#UNICA

#summer
#shower#design

SISTEMA DOCCIA DA ESTERNO UNICA UNICA OUTDOOR SHOWER SYSTEM
design: nespoli e novara

La struttura di Unica è in alluminio
autoportante realizzata in varie
finiture; ingloba una superfice
vetrata con diverse decorazioni;
è corredata da un’asta doccia in
acciaio inox AISI 316, con il doppio
sistema di aggancio all’acqua:
il primo ad un impianto idraulico
tradizionale, il secondo più veloce e
flessibile al classico tubo di gomma
dell’acqua da giardino.

Unica has a self-supporting
aluminium structure, available in
various finishes. It incorporates
a glass surface with a variety of
decorations. It is equipped with an
AISI 316 stainless steel shower rail
with a dual water connection system.
The first connection is for a
traditional plumbing system.
The second connection - faster and
more flexible - is a typical garden
hose connection.
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It is not difficult to read a
designer’s mind.
The history of design, and of
interior architecture in general,
is full of first-hand evidences on
the creation of a project. Often
- perhaps always - the spring
that triggers the perception
destined to become a creative
process is the observation
of reality, or - better yet
- practising reality. Living
everyday life, appreciating
details, knowing how to create
aesthetically pleasing solutions
to functional needs - the secret
of design, the most typical
(the only?) form of art of the
Twentieth century.
The birth of Unica is no
exception. It is the result of
a love for outdoor life, the
pleasure of contemplating
unconfined spaces which,
precisely because they are
free, require containment by
human intervention that is
as respectful and discreet as
possible. A project based on
the intimacy and protection
for which, in Mediterranean
climates as much as under the
Nordic skies, we feel the need
the more we are magically
suspended between earth and
water.

UNICA IS A NEW IDEA,
AN UNPRECEDENTED
CONCEPT OF SHOWER
ENCLOSURE. A “THEATRICAL
PROP” DESIGNED FOR
OUTDOOR SPACES - BOTH
PUBLIC AND PRIVATE - IN
WHICH THE DESIGN STRIKES
A BALANCE BETWEEN
A VARIETY OF NEEDS:
OFFERING PROTECTION
AGAINST THE WIND, AND
PROTECTING THE INTIMACY
OF PEOPLE WITHOUT
INVASIVE MAN-MADE
STRUCTURES COMPARED
TO THE COUNTRYSIDE. THIS
RESULT IS GUARANTEED BY
THE PARTICULAR STRUCTURE
OF THE FRAME OF THE
PANELS WHICH, JOINED TO
ONE ANOTHER, ALLOW THE
CREATION OF AN INFINITE
NUMBER OF COMPOSITION
POSSIBILITIES.

#UNICA

UNICA È UNA NUOVA IDEA,
UN INEDITO CONCEPT DI
BOX DOCCIA; UNA “QUINTA
TEATRALE” PENSATA
PER SPAZI ESTERNI
PUBBLICI O PRIVATI, LA CUI
PROGETTAZIONE TROVA UN
GIUSTO PUNTO D’EQUILIBRIO
TRA ESIGENZE DIVERSE:
OFFRIRE PROTEZIONE DAL
VENTO, TUTELARE L’INTIMITÀ
DELLE PERSONE SENZA
INVASIVITÀ COSTRUTTIVE
RISPETTO AL PAESAGGIO;
UN RISULTATO GARANTITO
DALLA PARTICOLARE
STRUTTURA A TELAIO DEI
PANNELLI I QUALI, COMBINATI
TRA LORO ATTRAVERSO
UN GIUNTO, CONSENTONO
LA CREAZIONE DI INFINITE
POSSIBILITÀ COMPOSITIVE.
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Non è difficile leggere nella
mente di un progettista.
La storia del design, e più in
generale dell’architettura
d’interni, è ricca di
testimonianze di prima mano
sulla genesi di un progetto.
Spesso, se non addirittura
sempre, la molla che fa
scattare l’intuizione destinata
a trasformarsi in processo
creativo è l’osservazione della
realtà, o meglio la pratica
della realtà. Vivere la vita nella
sua quotidianità, coglierne i
dettagli, saper dare soluzione
estetica a esigenze funzionali,
è il segreto del design, la più
tipica (la sola?) forma d’arte del
Novecento.
La genesi di Unica non fa
eccezioni. Nasce dall’amore
per la vita all’aria aperta, dal
piacere della contemplazione
di spazi privi di confini
che, proprio perché liberi,
richiedono di essere contenuti
da un intervento umano il più
possibile rispettoso e discreto.
Un progetto all’insegna
dell’intimità e protezione di
cui, a Settentrione come nei
climi mediterranei, avvertiamo
l’esigenza quanto più siamo
magicamente sospesi tra terra
e acqua.
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