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E lUCE fU,
mA NoN UNA qUAlsIAsI
La luce perfetta è quella in grado di creare
suggestioni e suscitare sensazioni profonde.
E’ proprio questa luce emozionale che è
caratteristica distintiva della linea di specchi e
pannelli illuminati per l’arredo ‘Unica’.
Nel 2015 viene ufficialmente lanciata la prima
collezione della linea, una serie di specchi illuminati,
in cui confluiscono gli studi sulla luce e sul riflesso
maturati negli oltre 20 anni di storia del brand
Cantoni, coniugandosi ad un forte interesse per il
design di ispirazione Bauhaus.
Unica dà forma concreta ad un innovativo sistema
di illuminazione nell’arredo: un vero e proprio
sistema integrato, che ricrea con assoluta
perfezione la resa cromatica e l’incidenza della luce
solare. Gli oggetti Unica nascono da un’esperienza
creativa al servizio di persone vere, oggetti
disegnati per abitare gli ambienti e vivere al meglio
il tempo presente.
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UN CAmbIo
dI prospEttIvA
La linea Unica si compone principalmente di specchi
e pannelli illuminati dalla perfetta resa cromatica e
caratterizzati da un rivoluzionario sistema di luce.
Consolle e sedie completano la gamma.
Unica si presenta al pubblico con l’intenzione
esplicita ed ambiziosa di sovvertire gli schemi usuali
dell’interior design; lo specchio, lungi dall’essere
mero complemento d’arredo o semplice elemento
decorativo, diventa un elemento cardine attorno al
quale organizzare la progettazione degli spazi di
luxury hotels, spa, aree retail e residenziali di alto
livello.
Gli specchi illuminati di alta gamma di cui si
compone la linea, forti di una sinergia tra l’approccio
progettuale industriale, la cura artigianale e un
elevato grado di personalizzabilità del prodotto,
sono concepiti come fonte di luce primaria nella
stanza. è la luce.
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LUSSO CONTEMPORANEO
La ricerca formale, le linee pulite, la cura artigianale
di materiali di altissima qualità, la lavorazione su
richiesta e su misura e l'attenzione all'ambiente
danno vita vita ad oggetti che portano in scena
tutta la forza del lusso contemporaneo.
Questi oggetti dal design ricercato focalizzano lo
sguardo su di sé e si fondono in qualsiasi spazio,
impreziosendolo di riflessi.
La cura del dettaglio e la qualità produttiva
esclusivamente italiana si sposano con la ricchezza
emozionale generata da una illuminazione unica al
mondo: le lenti diffusive incastonate nello specchio
generano una sfumatura perfettamente mixata per
simulare la luce naturale, la retroilluminazione dona
all’ambiente atmosfere evocative, le forme e i profili
diffondono e amplificano in modo morbido e
avvolgente la luce.
La struttura indeformabile nel tempo, e la sensualità
materica di pelle e legno chiudono il cerchio.
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dEsIgNEd by ExpErIENCE
Dietro alle quinte di Unica lavora e crea un team
di professionisti che affonda le proprie radici nel
mondo della bellezza e dell’immagine.
L’esperienza dei progettisti Cantoni, maturata in un
settore fortemente denotato da elementi artistici
qual è quello del beauty professionale, ha portato
alla creazione di prodotti in cui l’aspetto estetico si
unisce ad una evidente funzionalità.
Un concept estetico sviluppato attorno ad una
particolare geometria costruttiva curva, si applica
all’intrinseca

solidità

materica

dell’alluminio,

conferendo leggerezza e movimento al vetro.
La linea Unica si è poi arricchita, negli anni
successivi, di nuove collezioni in cui gli specchi e i
pannelli, pur mantenendo le proprie caratteristiche
prestazionali, acquisiscono una più marcata
funzionalità decorativa.
Il risultato è Unica,” designed by experience”.
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