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La luce  perfetta è quella in grado di creare 

suggestioni e suscitare sensazioni profonde.                    

E’ proprio questa luce emozionale che è 

caratteristica distintiva della linea di complementi 

d’arredo  ‘Unica’.

E LUCE FU,
MA NON UNA QUALSIASI

Prima di far debuttare Unica in società Cantoni 

ha voluto raggiungere la perfezione: “Volevamo 

proporre un prodotto davvero unico, che unisse 

stile teatrale, linee essenziali e rifrazione perfetta 

della luce: abbiamo ottenuto oggetti in grado di 

trasformare un ambiente in modo quasi prodigioso” 

(M. Dainese – Project Manager)”

In Unica confluiscono oltre 20 anni di studi sulla luce 

e sul riflesso maturati da Cantoni in collaborazione 

con artisti e beauty specialist di altissimo calibro in 

tutto il mondo.
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La linea si compone  principalmente di specchi 

e  pannelli illuminati dalla perfetta resa cromatica 

dell’immagine e si completa con corner dedicati alla 

cura del sé in cui lo stile classico del vanity table 

artigianale si unisce  ad una avanzata tecnologia di 

luce e alla sensuale linearità dell’alluminio satinato. 

UN CAMBIO
DI PROSPETTIVA

Gli specchi Unica sono un progetto veramente unico: 

il mercato richiedeva con insistenza prodotti che 

richiamassero lo stile e le sensazioni del backstage. 

Cantoni, forte di un esperienza ventennale in questo 

settore, ha scelto di studiare una linea di prodotti 

che non lo richiamassero solo superficialmente: oggi 

ogni specchio della linea Unica è un’opera d’arte, 

realizzata da un’alchimia di esperienza sul campo, 

innovazione e magia. 

I suoi prodotti si rivolgono a Atelier, Boutique, 

Luxury Hotels e all’arredo della casa. Unica 

capovolge il punto di vista nell’arredo: è lo specchio 

al centro della stanza e protagonista indiscussa  ne 

è la luce.
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Le linee essenziali e pulite e gli spessori minimi 

rendono gli specchi Unica complementi di arredo 

ideali sia in ambienti moderni sia, per contrasto, in 

ambienti classici. 

LA LINEA UNICA

Cura del dettaglio e qualità produttiva 

esclusivamente italiana si sposano con la ricchezza 

emozionale generata da una illuminazione unica al 

mondo: le lenti diffusive incastonate nello specchio 

generano una sfumatura perfettamente mixata 

per simulare la luce naturale, la retroilluminazione 

dona all’ambiente atmosfere evocative, le forme e i 

profili diffondono e amplificano in modo morbido e 

avvolgente la luce. Strutture indeformabili nel tempo 

e dettagli raffinati chiudono il cerchio.

Questi oggetti dal design ricercato focalizzano 

sguardo su di sé e si fondono in qualsiasi spazio, 

impreziosendolo di riflessi.  
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Dietro alle quinte di Unica lavora e crea un team 

di professionisti che affonda le proprie radici nel 

mondo della bellezza e dell’immagine. 

DESIGNED BY EXPERIENCE

Ettore Dall’Ara, ideatore di Unica, ha seguito il 

progetto, durato oltre 18 mesi,  con l’obiettivo di 

concretizzare e trasmettere ciò che aveva ben chiaro 

in mente:  uno specchio in cui la luce fosse la vera 

protagonista, una linea di complementi d’arredo in 

cui bellezza e funzionalità si unissero ad innovazione 

e tecnologia.

Un fotografo e una truccatrice hanno unito la propria 

visione alle capacità tecniche  di un architetto, a 

quelle organizzative di una project manager e alla 

manualità di artigiani italiani altamente specializzati. 

Lo staff di Cantoni ha aggiunto a questo speciale 

mix 20 anni di esperienza nel mondo  del trucco 

professionale. 

Il risultato è Unica,” designed by experience”.
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