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incontri

Un servizio integrato a disposizione 
dei propri clienti e di tutti i licenziatari 
del sistema uni_one, un percorso 
che accompagna falegnamerie e 
serramentisti nell’evoluzione della 
propria attività, un approccio evoluto 
che consente di elevare la qualità del 
prodotto, assicurare lavorazioni in 
sicurezza, mantenere l’eccellenza sotto 

L A  T U A  F A L E G N A M E R I A
D I  F I D U C I A
Un approccio completo che mette il valore del servizio al primo posto, un’attenzione a 

ogni aspetto del processo di trasformazione, un sistema produttivo democratico e un 

nuovo modo di concepire la filiera del serramento per rispondere tempestivamente alle 

richieste del mercato

A cura della redazione

e si conclude nelle operazioni di 
test sui prodotti e poi ancora nella 
promozione e vendita dei sistemi. 
Tutto parte dalla lavorazione delle 
barre in legno e alluminio per le diverse 
soluzioni proposte da Uniform. 
L’azienda offre ai propri licenziatari 
operatività immediata grazie al 
pacchetto integrato composto da 

ogni aspetto e tempistiche in linea 
con le aspettative dei clienti. Questa è 
la mission di Uniform per ampliare la 
propria rete di officine di produzione, 
per diffondere la cultura tecnologica e 
progettuale e trasferirla a tutti gli attori 
della filiera. Per far questo l’azienda 
ha messo a punto un sistema che 
nasce dalla lavorazione della materia 

Ricezione delle barre da 6mt già pronte e finite per essere tagliate Taglio della barra

Lettura codice a barre per caricamento automatico lavorazioni nel centro 
di lavoro MC900

Centro di lavoro MC900
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officina di produzione e software che 
contiene la configurazione di tutte le 
lavorazioni dei profili e della ferramenta 
scelta dal cliente.

PRODURRE 
LEGNO-ALLUMINIO 
SENZA FALEGNAMERIA
Grazie all’officina produttiva uni_one 
tutti i produttori di serramenti, siano 
essi falegnami o serramentisti abituati 
a lavorare barre in alluminio o pvc, 
possono produrre soluzioni in legno e 
alluminio. In particolare, per il sistema 
uni_one le barre sono in legno e 
vengono fornite finite, accorciando 
anche i tempi di produzione. 
Non servono impianti di verniciatura, 
né grandi spazi per collocare centri di 
lavoro costosi e complessi da utilizzare, 
non servono magazzini di stoccaggio 
poiché il materiale viene fornito su 
commessa, né personale esperto nella 
lavorazione del legno. 

ZERO UTENSILI: L’OFFICINA 
CHIAVI IN MANO
L’officina è composta dal centro di 
lavoro che guida l’operatore con 
doppio schermo e pulsanti illuminati 
per la lavorazione da eseguire. 
Un lettore del codice a barre 

dell’etichetta applicata sul profilo 
tagliato dalla troncatrice permette 
di trasferire alla macchina tutte le 
lavorazioni da eseguire sul profilo. 
A completare la dotazione tecnica 
è compreso un pacchetto utensili 
integrati in macchina in grado di 
svolgere tutte le lavorazioni previste 
su tutti i sistemi senza cambio utensili.  
Per completare l’offerta, per quanto 
riguarda gli aspetti specificatamente 
produttivi, Uniform mette a 
disposizione dei clienti un supporto 
di formazione tecnica all’uso della 
macchina e del software. Al termine del 
processo poi le certificazioni e collaudi 
di tutti i sistemi vengono rilasciati con il 
cascading uni_one, a garanzia ulteriore 
della qualità e della conformità dei 
sistemi.

SEMPRE AL TUO FIANCO
Dal prodotto al servizio. Il supporto 
dell’azienda non si limita alla fase 
produttiva. Con officina 4.0 per 
esempio è possibile disporre di un 
software di digitalizzazione dedicato e 
servizio di asseverazione. Uniform ha 
inoltre sviluppato strumenti di vendita 
ed espositori per showroom e messo 
a punto pacchetti di comunicazione 
uni_one per sostenere le iniziative di 

promozione sul sito del cliente, sui 
social e sui cataloghi aziendali. Inoltre, la 
partecipazione al progetto permette 
ai serramentisti di usufruire del dialogo 
privilegiato che l’azienda ha avviato con 
il mondo dei progettisti e degli architetti 
d’interior.
 
GARANTITI E CERTIFICATI
La garanzia di 10 anni su tutti i profili in 
legno, in alluminio e accessori conferma 
la durata di tutti i sistemi dell’ampia 
gamma Uniform, che si arricchisce 
continuamente per soddisfare 
richieste molto diverse relative a 
differenti mercati. Come i modelli con 
apertura esterna per i mercati del 
nord Europa, i sistemi per le aperture 
verso l’interno e scorrevoli, o come 
magis40, sistema minimale di design 
con apertura interna e scorrevole. 
Soluzioni che permettono di ottenere 
risultati eccellenti in termini di efficienza 
energetica e isolamento complessivo 
dell’involucro, come la finestra passiva 
nella versione uni_one e nella versione 
minimale magis40, certificate all’istituto 
Passiv House in Germania. Prestazioni 
e performance garantite da Uniform 
grazie al controllo di tutto il processo, 
dalla barra in legno alla certificazione 
dei prodotti.
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