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minimalismo e prestazioni
 minimalism and performance

Offre ai progettisti l’inedita possibilità di disegnare la parete, 
liberandola da qualsiasi altro elemento di disturbo, rendendo lo 
spazio e la luce protagonisti dell’arredo. magis40 è il nuovo sistema 
finestra di Uniform.

Offering architects new ways of designing walls, freeing them of all 
other forms of interference and making light and space the keys to 
interior design. magis40 is a new window system from Uniform.
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Non solo una finestra ma un sistema completo che utilizza la 
tecnologia di uni_one arricchendola con profili in legno molto sottili, 
che permettono una maggiore fruizione della luminosità esterna, 
senza per questo dover rinunciare alla naturalità del materiale. 
magis40 assicura libertà progettuale lasciando alla luce il ruolo 
da protagonista. Un sistema che associa prestazioni ed estetica 
per interpretare le esigenze funzionali e formali dell’architettura 
contemporanea. magis40 è un progetto che nasce dal know-how 
e dall’esperienza di Uniform e dalla conoscenza del settore e di 
tutta la filiera. Ne abbiamo parlato con Franco Tenzon, Presidente 
dell’azienda che ci ha illustrato genesi e peculiarità di questo sistema.
Davide Cattaneo: Da dove siete partiti per sviluppare il concept di 
magis40? Quali erano i punti cardine del vostro progetto?
Franco Tenzon: Dopo aver realizzato il serramento in legno alluminio 
format 38 con apertura esterna per il nord Europa con sezione legno 
da 40 mm, abbiamo deciso di sviluppare con la medesima sezione 
un serramento con apertura interna e scorrevole. Il punto cardine 
è stato dare libertà progettuale agli architetti per consentire loro di 
inserire nei progetti un’unica sezione a vista da 40 mm per ogni 
tipologia di apertura. 
D.C.: Dal punto di vista prestazionale quali sono le caratteristiche 
tecniche del sistema?
F.T.: Il sistema ha prestazioni termiche eccezionali, è stato certificato 
presso l’Istituto Passivhaus in Germania ottenendo la Classe A nella 
fascia climatica 4. magis40 garantisce un isolamento termico fino 
a Uw = 0.72W/mqK, un risultato che nessun serramento con le 
stesse caratteristiche minimal, in alluminio o acciaio, è oggi in grado 
di eguagliare. Livelli prestazionali altissimi anche per l’isolamento 
acustico, per la tenuta al vento, all’acqua, alla permeabilità dell’aria. 
D.C.: In merito invece all’estetica quali sono i plus di magis40? 
Quali le possibilità di personalizzazione estetica?
F.T.: I plus del magis40 sono il minimalismo estremo delle ante da 
40 mm. Il calore del legno all’interno in tranciato di rovere disponibile 
in una ampia gamma di finiture e i profili in alluminio esterni con 
sezione molto ridotta che scompare nella battuta del muro. Il grande 
lavoro tecnico sviluppato da Uniform garantisce un’equivalenza 
estetica fra l’elemento fisso e quello apribile, sia nella vista interna 
che in quella esterna, anche grazie a un esclusivo sistema di 
bloccaggio a scomparsa degli elementi fissi brevettato dall’azienda 
così come è brevettato il profilo anta senza battute fisiche. 
Not just a window: a complete system combining uni_one technology 
with very narrow wooden frames to maximise daylight without 
compromising on use of natural materials. magis40 guarantees 
freedom in design by allowing light to play the leading role, in a 
system combining performance with aesthetics to respond to the 
formal and functional requirements of architecture today. The magis40 
project draws on Uniform’s know-how, experience, and knowledge 
of the entire industry and the market. We discussed it with Franco 
Tenzon, Chairman of the company, who told us how the system 
originated and what its key features are.
Davide Cattaneo: How did development of the magis40 concept 
begin? What were the keys to your project?
Franco Tenzon: After making the 38 mm outward-opening wood and 
aluminium frames for northern Europe with a 40 mm thick wooden 
frame, we decided to develop frames of the same section with inward 
and lift and slide opening mechanisms. The key was to offer architects 
the freedom to include a single 40 mm exposed section in their 
projects with all opening systems. 
D.C.: What are the technical features of the system, in terms of 
performance?
F.T.: The system offers outstanding thermal performance, and 
was certified by the Passivhaus Institute of Germany as Class A in 
climate zone 4. magis40 guarantees thermal insulation of up to 
Uw = 0.72W/m2K, a result unequalled by any other frame with the 
same minimal features made of aluminium or steel. 

It also achieves very high levels of performance in acoustic insulation 
and seal against wind, water and permeability to air. 
D.C.: What are the aesthetic benefits of magis40? And the 
possibilities for aesthetic customisation?
F.T.: The benefits offered by magis40 are the extreme minimalism 
of the 40 mm wooden frame, as well as the warmth of wood on 
the inside, in oak planks available with a wide range of finishes 
and aluminium frames on the outside with a reduced section that 
disappears into the wall rabbet. Uniform’s technical development work 
ensures that the fixed and opening elements look the same when seen 
from either inside or outside, thanks in part to an exclusive patented 
invisible locking system for the fixed elements, in addition to the 
patented sash profile with no rabbets. 
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