dei sani ingredienti e un giusto dosaggio per la buona cucina
Ilary e Fly sono le nuove proposte di Unika che introduce nuovi sistemi,
nuovi accessori e nuovi moduli, il tutto accostato a colori e finiture che
tengono il passo dello stile moderno
of healthy ingredients and a right dosage for the good cuisine.
Ilary and Fly are the new Unika proposals, introducing new systems,
new accessories and new modules, all matched with colours and
finishes which keep the trend of modern styles.
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due cucine moderne
two modern kitchens

1

ILARY

KN1_COMPOSIZIONE CON IL PROFILO GOLA
KN1_COMPOSITION WITH GROOVE HANDLE

il profilo gola nella finitura brill
sostituisce la maniglia tradizionale
e consente un’agevole apertura delle ante,
un connubio perfetto tra funzionalità e design
The groove profile in brill finish
replaces the traditional handle
and allows an easy opening of the doors,
a perfect combination of functionality and design
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KN1_composizione con le basi in Olmo Perla, pensili e colonne Olmo Sabbia, top nella
innovativa finitura Fenix colore Londra, profilo gola alluminio brill, moduli pensili a
giorno Bianco Milk Lucido
KN1_composition with bases units in White Elm, Sand Elm wall units and columns, working
top with the innovative Fenix finishing in London colour, groove profile in brill aluminum, open wall units in Glossy Milk White finishing.

3

A3 ILARY_1
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Ilary_ Olmo Sabbia Ilary_ Olmo Perla
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A4.2 ILARY_1
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ILARY

KN2_COMPOSIZIONE CON MANIGLIA PROFILO
KN2_COMPOSITION WITH HANDLE PROFILE

la maniglia profilo viene incassata sull’anta
la finitura cromata emerge dalla matericità
dell’anta in finitura olmo
minimalismo e essenzialità di forme pure
the handle profile is embedded on the door
the chrome finish emerges from the material
of the door in elm finishing
minimalism and essentiality of the pure shapes
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KN2_composizione con colonne in Olmo Perla, pensili e basi Olmo Moka, top snack Fenix
colore Londra e Bianco sul piano lavoro di spessore 2 cm, maniglia profilo cromata,
ante vetro profilo brill e vetro satinato, pensili apertura push-pull
KN2_composition with columns in White Elm, Moka Elm wall and base units, top Fenix in
London and White colours on the 2cm working top of 2cm, chrome handle profile, glass
doors in brill profile and satinate glass, wall units with Push-pull opening
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Ilary_ Olmo Moka
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Ilary_ Olmo Perla
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FLY

KN3_COMPOSIZIONE CON NUOVI MODULI A GIORNO
KN3_COMPOSITION WITH THE NEW OPEN MODULES

il nuovo programma di moduli a giorno in tutte
le finiture costituisce uno dei punti di forza
di fly, la zona giorno si completa in giochi di
forme e di colori
the new open modules program in all
the finishings is one of the strengths
of Fly, the living area is completed in effects
shapes and colors
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KN3_composizione con basi e colonne in Rovere Corda Tranchè, pensili e moduli a giorno in Bianco Milk Lucido, maniglia cromata, top bianco con sbalzo piano snack in finitura Basalto Bianco, il tavolo Easy è personalizzabile con piano in finitura ante, la
struttura è alluminio brill
KN3_composition with base units and columns Oak Rope Tranchè, wall units and open modules in Glossy Milk White, chrome handle, white top with overhanging snack top in
White Basalt finish, the Easy table can be customized with doors finishing top, the
frame is in brill aluminum
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Fly_ bianco
milk
lucido
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Fly_ corda
tranchè
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FLY

KN4_COMPOSIZIONE CON TAVOLO A SCOMPARSA
KN4_COMPOSITION WITH CONCEALED TABLE

un open space che ospita la zona giorno composta
da una cucina e una parete living, il tavolo estraibile
occupa lo spazio di un cassetto di dimensioni standard
ed è utilizzato all’occorrenza ottimizzando lo spazio
an open space that houses the living area made by
a kitchen and a living part, the pull-out table
occupies the space of a standard sized drawer
and used only if necessary, optimizing space
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KN4_composizione cucina con basi Ivory Tranchè, pensili in Rovere Brown Tranchè con
moduli a giorno Bianco Milk Lucido così come nella parete living dove si alternano al
colore Canapa Tranchè. Il tavolo estraibile è realizzato nel colore delle ante
KN4_Kitchen composition with Ivory tranchè base units, wall units in Oak Brown tranchè
with open modules glossy milk white, as living wall where it alternates with the Hemp
tranchè colour. The pull-out table is made in the color of the doors
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Fly_canapa
tranchè

Fly_ivory
tranchè
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Fly_rovere brown
tranchè
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FLY

ILARY

CARTELLA COLORI_COLOURS CHART

ante_doors

Bianco Milk Lucido

ante_doors

Ivory Tanchè

Corda Tanchè

Rovere Brown Tanchè

struttura_carcaces

Bianca con possibilità di fianco personalizzato nella finitura delle ante

anta vetro_glass door

Telaio alluminio brill con vetro satinato
maniglia integrata sul telaio_
Brill aluminum frame with satinated glass
Handle integrated on the frame
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CARTELLA COLORI_COLOURS CHART

Canapa Tanchè

Bianco Milk Lucido

Olmo Sabbia

Olmo Moka

Olmo Perla

struttura_carcaces

Bianca con possibilità di fianco personalizzato nella finitura delle ante

anta vetro_glass door

Telaio alluminio brill con vetro satinato
maniglia integrata sul telaio_
Brill aluminum frame with satinated glass
Handle integrated on the frame
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ILARY&FLYELEMENTI

COMUNI_COMMON ELEMENTS

ILARY&FLYELEMENTI

A GIORNO_OPEN MODULES

ELEMENTI DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI DELLE ANTE_
ITEMS AVAILABLE IN ALL OF DOOR COLOURS

top_worktops

schienale spessore e finitura come anta

pensile H36 L90 P33
Pietra di Nanto

Firecoat Marrone

Copperfield Metal

Volcanic Ash

Scraper

Basalto Bianco

Marmo Corso

Bianco Quarzo

Finto Travertino

Alevè

pensile H36 L60 P33

pensile H72 L30 P33
pensile H96 L30 P33

Bianco

Fenix Londra

maniglie_handles

maniglia Quadra
passo 160
finitura cromo lucido

maniglia Tekna
passo 160-320
finitura cromo lucido

maniglia Style
passo 160
finitura cromo lucido

maniglia Profilo
incassata su anta
misure 297 - 447 -597 - 897
finitura cromo lucido

colonna H204 L30 P56
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laterale colonna H 204 L15 P58
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ILARY&FLYSISTEMA

GOLA_GROOVE SYSTEM

TAVOLI E SEDIE_TABLES AND CHAIRS

Accessori e profili_accessories and profiles
4-profilo verticale singolo

3-profilo pensile alluminio
applicato su fondo rientrante

5-profilo verticale doppio
PARTY

4

Sistema che offre la possibilità di essere
montato in un vano cassetto di serie senza
necessitare adattamenti particolari
garantendo un’apertura di 1450 mm_
this system may be mounted in a standard
drawer compartment without the need for
special fittings, guaranteeing maximum o
pening 1450 mm
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Sedia Olga
struttura metallo
seduta e schienale
bianco laccato
Strutture: chrome
Colors: white lacquered

1
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EASY

Tavolo Easy con struttura in alluminio brill
e piano laminato nei colori delle ante
dimensioni: 130 (+50) x 80
Table with brill aluminum and laminate top in
the door colours
Size: 130 (+50) x 80

1-profilo sottotop

2-profilo cassettiera

Sedia Clio
struttura cromata
seduta ecopelle bianca
Strutture:chrome
Seat faux leather:White
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Sgabello Mango
struttura cromata
seduta cuoio nei colori
bianco, nero, moka
Strutture: chrome
Colors: white,black, moka
31

www.unikacucine.it
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