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Unica in 
Alluminio

UNICA



Unica in Legno

UNICA



Forma Piana Inclinata
UNICA



Addossata Autoportante
UNICA



Tetto Apribile Orientabile Fisso
UNICA



Tetto Chiuso Trasparente
UNICA



UNICA



LATERALI

UNICA



Frangisole Frangivento
UNICA



Tende
UNICA



Vetri
UNICA



Paravento
UNICA



UNICA



PAVIMENTI

UNICA



PEDANA su suolo 
COMPATTO

UNICA



PEDANA su suolo
INSTABILE

UNICA



Lunghezza Listelli 2200 mm

Altezza Listelli 23 mm
Larghezza Listelli 1380 mm

Spessore 23 mm
Fuga 2-5 mm
Applicazione a Clip
Finitura naturale
Lato liscio spazzolato - rigato

PAVIMENTO

UNICA

WPC 
Ultra



Lunghezza Listelli 95-4300 mm

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 3
Moderatamente durabile, Classe di Utilizzo: 2,
Utilizzo in ambienti marini: No
Proprietà fisiche basate su campioni di durame
maturo. Possono variare in base alla zona di
origine e alle condizioni di crescita. Il legno è un
elemento naturale: le dimensioni delle doghe
potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle
misure nominali.

Angelim
Amargoso

UNICA

L’Angelim Amargoso è un legno sudamericano,
nobile, dal colore caldo e ambrato simile al Teak,
molto apprezzato e ricercato dagli amanti
del decking. Il suo calore decora gli ambienti dove
viene posato, valorizzandoli, siano questi contesti
residenziali e conviviali, dehors, ristoranti e pub,
o grandi opere pubbliche. Correttamente posato
è tra i legni più stabili, affidabili e performanti per
uso specifico outdoor, a un ottimo
posizionamento di prezzo. Il sempre crescente
utilizzo di Angelim Amargoso per le opere in
esterno è motivato da un’ottima prestazione
negli anni e da un impatto estetico
particolarmente gradevole e delicato
nell’ambiente naturale



Grigio 
superficie 

liscia

Lunghezza tavole 4000 mm

Altezza Tavole 22 mm
Larghezza Tavole 90-150 mm

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 2, Classe di Utilizzo: 2, Utilizzo in
ambienti marini: Si
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo. Possono variare in
base alla zona di origine e alle condizioni di crescita. Il legno è un elemento
naturale: le dimensioni delle doghe potrebbero variare fino a un 3%
rispetto alle misure nominali.

Il legno di larice è resistente, per questo viene impiegato soprattutto per la
costruzione di esterni e di tutti gli oggetti che sono esposti all'azione degli
agenti atmosferici. Esiste sia bianco che rosso e contiene acido resinico e
succinico. Il legno di larice viene impiegato sia per interni che per esterni,
in strutture portanti e non viene utilizzato per elementi costruttivi molto
sollecitati, nella costruzione di imbarcazioni, ponti, parti interrate ed
immerse in acqua. Per gli interni l’impiego va da finestre e porte, attraverso
pavimenti e rivestimenti, fino ai mobili. Negli ultimi tempi sono molto
amati i rivestimenti per esterni in larice, che, non trattati e senza
protezione, divengono grigi dopo alcuni anni.

PAVIMENTO  
Larice

UNICA



Formati 500x500 – 500x1000 mm
Spessore 20 mm
Fuga 2-5 mm
Applicazione a Secco sopraelevata
Finitura Pietra – Cemento - Legno

Grès

UNICA



UNICA



GESTIONE DEL CLIMA

UNICA



Stufa a legna, 0,70 € per serata

CONSUMO

Serata: 6 ore di funzionamento effettivo
Volume di 20 mq x h. 2.50 = 50 mc
Isolamento termico scarso
Temperatura media 20 gradi 

Dati stimati in base al costo medio del Pellet, del kwh e della legna, senza 
considerare le aperture e le chiusure dei vani di passaggio

UNICA



Pellet, 1,10€ per serata

CONSUMO

Serata: 6 ore di funzionamento effettivo
Volume di 20 mq x h. 2.50 = 50 mc
Isolamento termico scarso
Temperatura media 20 gradi 

Dati stimati in base al costo medio del Pellet, del kwh e della legna, senza 
considerare le aperture e le chiusure dei vani di passaggio

UNICA



Climatizzatore, 3,60€ per serata

CONSUMO

Serata: 6 ore di funzionamento effettivo
Volume di 20 mq x h. 2.50 = 50 mc
Isolamento termico scarso
Temperatura media 20 gradi 

Dati stimati in base al costo medio del Pellet, del kwh e della legna, senza 
considerare le aperture e le chiusure dei vani di passaggio

UNICA



Lampade infrarossi, 3,60€ per serata

CONSUMO

Serata: 6 ore di funzionamento effettivo
Volume di 20 mq x h. 2.50 = 50 mc
Isolamento termico scarso
Temperatura media 20 gradi 

Dati stimati in base al costo medio del Pellet, del kwh e della legna, senza 
considerare le aperture e le chiusure dei vani di passaggio
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ILLUMINAZIONE  

UNICA



Applique

UNICA



Led

UNICA



UNICA



La formula del noleggio a lungo termine prevede un canone mensile fino a 60 mesi 
e poi diventa tua con il 3%, senza acconto

Esempio 1: 
Prezzo chiavi in mano 20.000 euro + IVA
398,40 euro + IVA / al mese

Esempio 2: 
Prezzo chiavi in mano 10.000 euro + IVA
200,20 euro + IVA / al mese

Requisiti necessari: 

• Partita Iva attiva da almeno 36 mesi

• Regolarità nei pagamenti

• Ultimi bilanci con utile che giustifichi il pagamento dell’importo mensile

In collaborazione con 

Se scegli il noleggio non apri il portafoglio
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Referenze



I Barronci
Referenze

UNICA



Veciu Muin
Referenze

UNICA



La Rocchetta  
Referenze

UNICA



La Bussola  
Referenze

UNICA



Bistrò  
Referenze

UNICA



Quelli della notte   
Referenze

UNICA



Il Termine  
Referenze

UNICA



Dolce Vita   
Referenze

UNICA



La Cerreta  
Referenze

UNICA



Mareblu
Referenze

UNICA



Bar Roma  
Referenze

UNICA



Sisal  
Referenze

UNICA



Millevoglie
Referenze

UNICA



Henry  
Referenze

UNICA



Acacia Mare  
Referenze

UNICA



Maremma M.  
Referenze

UNICA



Da Mirko  
Referenze

UNICA



Gabbani  
Referenze

UNICA



La Pietra
Referenze

UNICA
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Lavoro chiavi in mano
Costi certi, tempi chiari, garanzia 5 anni



Siamo la soluzione
Siamo pronti ed organizzati per affrontare
qualsiasi inconveniente

UNICA



UNICA

Dicono di noi



Per richiedere preventivi di massima e soluzioni
invia foto e misure indicative:
per email info@vivereilfuori.it
con WhatsApp +39 3494601549

Contatto diretto
Paolo Conforti
M. +39 349.460.1549

www.vivereilfuori.it
https://www.facebook.com/vivereilfuori
http://www.pictame.com/user/vivereilfuori/2286073753

Contatti

mailto:info@vivereilfuori.it?subject=Richiesta%20informazioni
http://www.vivereilfuori.it/
https://www.facebook.com/vivereilfuori
http://www.pictame.com/user/vivereilfuori/2286073753
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