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Profilo
Uno Fabbrica immagina e produce soluzioni su misura per l’arredamento di spazi commerciali e professionali.
Il nostro obiettivo è dare vita a spazi d’eccellenza, nei quali sia bello stare insieme; e che
oltre che di lavoro, siano luoghi di incontro,
di confronto e di crescita.
Per questo, le nostre creazioni nascono da
alta qualità ed attenzione al dettaglio, con
uno stile che rende eleganti anche le cose più
semplici.
Fondamentale è la scelta dei materiali – tutti rigorosamente made in Italy: pietra, vetro,
pelle, legno pregiato.
Dalla loro lavorazione, tramite le tecniche più
innovative, uniamo la bellezza alla praticità
d’uso.
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Dal 2007 ad oggi, le nostre realizzazioni
- negozi, uffici, locali pubblici - sono in tutta
Europa: dalla Spagna alla Russia, dalla Francia all’Olanda, dai Paesi dell’Est Europa al
Regno Unito.
I fattori chiave del nostro successo sono
sostanzialmente due.
Il primo è la capacità di interpretare le tendenze ed adattarsi a culture, stili e necessità
differenti.
Il secondo consiste nell’instaurare un rapporto di partnership vincente e consolidata con
i nostri Clienti.
Alla base di ciò vi è la nostra struttura organizzativa flessibile, che permette di ottimizzare le risorse necessarie, in termini di tempo e costi, per ciascuna realizzazione.

4

Attività
Architectural & Engineering
In questa fase progettuale rientrano le attività
di verifica della fattibilità, rilievo, sviluppo
del
layout, progettazione esecutiva, ingegnerizzazione e valutazione dei costi.
Uno Fabbrica è in grado di elaborare e sviluppare un progetto o di sposare un design
già proposto dal Cliente.
Furniture
La realizzazione dei prototipi e la produzione
di ogni elemento d’arredo, prendendo cura di
ogni dettaglio, è l’attività focale dell’Azienda.
Il nostro partner network garantisce sempre
il miglior risultato in termini qualitativi.
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General Contractor
Uno Fabbrica è anche general contractor,
in quanto può gestire la realizzazione di opere edili, impianti elettrici, meccanici e di illuminotecnica, cartongessi, finiture, infissi, insegne e tutto quanto occorre per un servizio
“chiavi in mano”.
Installation services
Nella fase di gestione delle commesse includiamo la consegna, installazione e manutenzione degli arredi e dei componenti.
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Retail
Il nostro focus è nel settore del retail; in esso
abbiamo raggiunto i più alti livelli stilistici ed
elaborato le soluzioni più ricercate.
La nostra mission è offrire soluzioni innovative e ricercate che possano rispecchiare ed
evidenziare i valori, la storia e la identity del
brand di riferimento.
E’ questa capacità di interpretare tendenze
e soddisfare clienti con vocazioni, culture e
mercati molto differenti a caratterizzarci.
Ed è stata fondamentale per lavorare in decine di Paesi diversi, in Europa, in Russia ed in
Asia.
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Le nostre realizzazioni rispecchiano un design Italiano, volto ad esaltare la luminosità
degli spazi, con un arredamento essenziale
ma elegante.
I materiali e gli arredi si mescolano in un gioco di dettagli armonioso e ricercato.
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Hotel
Il settore alberghiero ha conosciuto profondi
cambiamenti che hanno ripercussioni anche
sull’arredamento.
A fronte di nuove esigenze ed aspettative da
parte dei clienti, è importante che ogni struttura abbia uno stile ed un’atmosfera che possano assicurare l’esperienza di soggiorno che
il cliente ricerca.
Per questo, la fornitura degli arredi è la parte
conclusiva di un percorso ben articolato; l’approccio di Uno Fabbrica ritiene la fase progettuale quella assolutamente principale.
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Vogliamo infatti dare consulenza sull’intera immagine dell’hotel, perché il cliente non
sceglie solo una stanza in cui soggiornare,
bensì un’esperienza di cui l’arredamento è
parte integrante.
Ogni progetto di arredo hotel inizia, quindi, dialogando con la struttura e cercando di
comprendere qual è la clientela di riferimento e quale stile può soddisfare meglio i gusti
e le esigenze di tale target.
Allo scopo di orientare nella scelta delle soluzioni stilistiche, abbiamo individuato una
serie di camere-tipo cui ispirarsi per l’arredamento di hotel di qualsiasi categoria.
Ognuno di questi modelli è totalmente personalizzabile in funzione sia delle specifiche
della stanza che dei gusti estetici, per aderire
in modo armonioso all’immagine dell’hotel.
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Community
Abbiamo sempre cercato di lavorare tenendo ben fisso un obiettivo. Quello di realizzare
ambienti nei quali fosse piacevole stare insieme e trascorrere bene il proprio tempo.
Per questo la nostra attività si è estesa anche
al settore ho.re.ca., sia in gestione diretta della realizzazione di un locale, dalla progettazione alla consegna, sia in partnership con importanti studi di prgettazione.
Le nostre realizzazioni principali, in questo
settore, si riferiscono infatti a bar, ristoranti,
hall, sale convegni e studentati.
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Office
Le nostre soluzioni per l’ufficio coniugano
alta classe con comfort e modernità.
Infatti, nell’arredamento degli uffici, Uno
Fabbrica ha raggiunto i più alti livelli qualitativi in quanto alla ricercatezza della lavorazione su misura, alla qualità dei materiali ed
alla solidità del prodotto finito.
Il risultato è quello di un ambiente di lavoro
raffinato, solido, moderno e luminoso.
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Contatti
website:

www.unofabbrica.it

mail:		

info@unofabbrica.it

phone:		

(+39) 085 4483016

city:		

Montesilvano (PE)

address:

via Moncenisio 19/B
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Uno Fabbrica
www.unofabbrica.it
info@unofabbrica.it
085 4483016
via Moncenisio, 19/2
65015 Montesilvano (PE)
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