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Abbiamo voluto raccontare in queste pagine la prima collezione che 
porta un concept radicalmente nuovo nel mercato dell’hospitality 
di lusso e del residenziale. UNO Contract ne ha affidato disegno e 
direzione artistica a Simone Ciarmoli e Miguel Queda, per offrire 
una soluzione che semplifica il processo di creazione di progetti su 
misura, con una versatilità estrema su diversi livelli, anche grazie a 
un ampio ventaglio di opzioni di personalizzazione.

L’inclinazione del duo per una cultura non solo progettuale, ma 
compiutamente visiva — dall’ascolto delle lezioni della natura alla 
sintonia con un raffinato immaginario cinematografico — ci ha spinto a 
scegliere Venezia come sfondo fotografico e concettuale. In un teatro 
fatto di spazi unici (a partire dal Negozio Olivetti di Carlo Scarpa, 
un vero simbolo del design italiano a pochi passi dalla Basilica di S. 
Marco) abbiamo messo in scena pezzi che danno voce a cura stilistica, 
rispetto rigoroso della sostenibilità ambientale, sensibilità delicata 
per forme e colori. Un’ispirazione tratta dalle armonie naturali si 
incontra così con la cornice che meglio esprime il linguaggio umano 
della bellezza.

Perché, se l’ospitalità è un’arte, negli ambienti a essa dedicata lo 
spirito dell’Arte non deve mai mancare.

Mauro Tabaro
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Nella collezione UNO Essential, profili ispirati alle forme della 
natura si arricchiscono di una delicata regolarità geometrica. 
Linee sinuose rimandano a sagome del mondo vegetale.

La figura del cerchio, protagonista, guida un’orchestra 
perfettamente affiatata di proporzioni, solidi e superfici.

Anche la palette delle cromie è definita da naturalità, essenzialità 
e un attento senso di equilibrio. Toni freddi e caldi intenti a 
combinarsi in modo inatteso ma mai casuale. 
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Attraverso ciascuno dei suoi pezzi, UNO Essential celebra 
l’assoluta ricchezza della Natura. Non c’è alcun tentativo di 
attenuarla o addomesticarla, ma l’aspirazione a rendere piena 
giustizia alla forza degli elementi. Anche tramite le forme di 
sedute che sono seducenti “sassi” di velluto; chaises-longues 
che sposano semplicità e solidità; specchi la cui cornice tessile 
dà il vivo senso tridimensionale di un intaglio o di un’erosione.

Un ambiente fatto di esseri viventi e dalle geometrie ispirate del 
regno minerale, dalle rocce alle onde dell’oceano, ha offerto la 
sua lezione. La sua interpretazione ha dato vita a una collezione 
che s’inserisce con naturalezza in spazi di carattere eterogeneo, 
pensati per accogliere e ospitare.
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Una chiatta solca le acque dei rii veneziani. Raccoglie come 
sfondo le linee e i colori del Canal Grande, delle calli attorno 
al Peggy Guggenheim, della Giudecca, della Biennale. Sono le 
stesse vie d’acqua percorse nei secoli dal Doge — sul Bucintoro a 
celebrare lo sposalizio più importante, o in una visita in incognito 
insieme alla Dogaressa; da Casanova in fuga dalle carceri della 
Serenissima; da Calder, che carpì le forme del fèro di una gondola.

Città d’idee e inventiva ancor prima che di bellezza, set a 
cielo aperto per pellicole seducenti e talvolta conturbanti, la 
capitale internazionale dell’arte e della mise-en-scène ci invita 
a esplorare il suo immaginario inconfondibile in compagnia di 
arredi contemporanei dallo stile unico.
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Per una collezione che incarna il meglio della sensibilità italiana e 
una forte carica innovativa, Venezia è la scelta naturale. 

Non solo per il suo fascino universale, ma perché è la prima “global 
city” di tutti i tempi. Fiorita nel ruolo secolare di crocevia e mercato, 
per vocazione all’imprenditorialità, al coraggio dell’avventura e 
al mecenatismo ha anticipato l’ethos contemporaneo. 

Dall’eccellenza accademica all’editoria di prestigio, dalla 
Mostra del Cinema a una Biennale che indirizza l’evoluzione 
dell’arte e dell’architettura: dietro l’apparenza placida, la città 
è una tavolozza vivace sulla quale idee e progetti si animano e 
combinano come colori in movimento.
 
Come ai tempi della Serenissima, alimenta e trae alimento da un 
hinterland con cui è in dialogo costante. Anche UNO Contract è 
figlia orgogliosa di un territorio la cui capacità di pensare e credere 
nel nuovo è al servizio di chi, lavorando in qualunque angolo del 
mondo, riconosce tutto il valore della bellezza. 
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Nelle migliori esecuzioni musicali, l’anima di ciascuno 
strumento emerge, e spesso è chiamata in primo piano: ma 
sempre il suo apporto deve equilibrarsi con quello degli altri, 
creando concordanze.

Come in un concerto grosso vivaldiano, qui elementi 
d’arredo dall’identità spiccata si offrono di buon grado a una 
collaborazione che lascia il segno. L’estro armonico di questa 
collezione rivela un ensemble versatile, che si presta a un 
gioco di utilizzi e ambientazioni ricco di possibilità.
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Ogni elemento ha il suo posto. Il disegno di ciascun pezzo rivela 
un amore per la bellezza che non toglie niente alla rispondenza 
funzionale più piena, creando un lusso confortevole autentico. 

L’intesa di emozione e proporzione concilia personalità spiccata 
e pulizia delle linee. Nulla qui è puramente decorativo o fine a sé 
stesso. Ambienti ricchi di stimoli visivi e sensoriali non sfiorano 
mai per questo un senso di affollamento. 

I mobili di UNO Essential danno vita a un minimalismo delicato: 
nello spazio metafisico e contemporaneo che tratteggiano, si 
sentirebbero a casa propria De Chirico, Morandi o Antonioni.
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La console Iside ha duplice anima: scrivania e vanity table. Il dolce movimento a onde della testata del letto 
Vittoria, in velluto, si può estendere a piacimento per coprire sulla parete la lunghezza desiderata, con logica 
modulare. A destra la poltroncina Virna, col suo coffee table Primo e la lampada da terra Bricola.

In una scena “sospesa” che evoca grande libertà, la chaise longue Virna qui flirta con un ruolo da seduta. Il 
tavolino e la poltroncina Navona invitano a un lunch informale sotto lo sguardo dello specchio Clara, la cui cornice 
tessile è delimitata, alle circonferenze interna ed esterna, da sottili fasce chiare di rovere. 
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In un ambiente con l’anima di una lounge o di un living informale, i pouf Ciro e Ciro Tondo ai fianchi delle due 
Virna ne sottoscrivono l’invito al relax: la superficie marmorea dei tavolini ovali Alfio accoglierà i drink. Nel piccolo 
corridoio sul fondo, ai lati di Iside in rovere sbiancato, le sedie Navona.

Iside, qui nel ruolo esclusivo di scrittoio, ha sempre un piccolo cassetto con l’interno laccato ottanio: ospita carta, 
penna o piccoli oggetti. La poltroncina Amabilia garantisce a chi scrive la massima comodità. In secondo piano la 
chaise longue Virna, il pouf Ciro Tondo, il tavolino Alfio dalla finitura bronzea.
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Il rivestimento di Cassio, ottomana versatile, è coordinato con la specchiera. I tessuti della collezione, affidati a 
Métaphores, editore-produttore appartenente alla filiera tessile Hermès, offrono opzioni di personalizzazione 
molto ampie. In secondo piano, due Virna e il tavolo ovale Alfio in un’atmosfera disinvolta.

Al centro di un living dalle linee morbide, pronto ad accogliere visite, la personalità marmorea del coffee table 
Orio. Euridice, dal profilo molto contemporaneo, è un divano prolungabile, adattabile a esigenze variate grazie a 
moduli di diversi tipi. Versatile come Virna, che qui gli fa da contrappunto.
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La collezione
Per tutti gli articoli che prevedono un rivestimento tessile è 
disponibile un assortimento di tessuti e colori. Finiture, tessuti e 
dimensioni di qualunque pezzo possono essere personalizzati 

ulteriormente, con un quantitativo minimo d’ordine.
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NAVONA
Poltrona

P0-003
w 57 x d 63 x h 84 cm

CIRO TONDO ABYSS
Pouf

L0-003.B
w 53 x d 53 x h 45 cm

CIRO BROWN
Pouf

L0-002.A
w 43 x d 50 x h 45 cm

AMABILIA RED
Sedia

P0-005.B
w 57 x d 63 x h 84 cm

CIRO YELLOW
Pouf

L0-002.B
w 43 x d 50 x h 45 cm

NAVONA
Sedia
P0-004

w 56 x d 58 x h 85 cm

CIRO LAGOON
Pouf

L0-002.C
w 43 x d 50 x h 45 cm

VIRNA
Sgabello bar

P0-002
w 56 x d 56 x h 114 cm

AMABILIA LAGOON
Sedia

P0-005.A 
w 57 x d 63 x h 84 cm

CIRO TONDO RED
Pouf

L0-003.A 
w 53 x d 53 x h 45 cm

VIRNA
Poltrona

P0-001
w 90 x d 82 x h 69 cm

VIRNA ABYSS
Chaise longue

O0-001.B
w 230 x d 85 x h 80 cm

CASSIO RED
Ottomana

L0-001.A
w 180 x d 42.5 x h 45 cm

EURIDICE
Divano curvo

O0-003
w 250 x d 82 x h 85 cm

VIRNA LAGOON
Chaise longue

O0-001.A
w 230 x d 85 x h 80 cm

CASSIO LAGOON
Ottomana

L0-001.B
w 180 x d 42.5 x h 45 cm

ELIANO
Divano
O0-002 

w 241 x d 100 x h 81 cm
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NAVONA SQUARE
Tavolo
B0-133

w 90 x d 90 x h 76.5 cm

VIRNA CIRCLE
Tavolo bar

B0-134 
Ø 60 x h 114 cm

NAVONA CIRCLE
Tavolo
B0-132

Ø 90 x h 76.5 cm

VIRNA SQUARE
Tavolo bar

B0-135 
w 60 x d 60 x h 114 cm

ISIDE LIGHT
Vanity / Consolle

A0-084.A
w 160 x d 45 x h 87 cm

ISIDE DARK
Vanity / Consolle

A0-084.B 
w 160 x d 45 x h 87 cm

AMBRA DARK
Consolle tv + minibar

A0-083 RH / A0-083 LH
w 160 x d 55 x h 87 cm

AMBRA LIGHT
Consolle tv + minibar

A0-082 RH / A0-082 LH
w 160 x d 55 x h 87 cm

ADRIANO LAGOON
Specchio alto

50-057.A
w 92.6 x d 3 x h 216 cm

CLARA SEA FOAM
Specchio tondo

50-058.A
Ø 100 x d 5 cm

ADRIANO BROWN
Specchio alto

50-057.B
w 92.6 x d 3 x h 216 cm

CLARA LAGOON
Specchio tondo

50-058.B
Ø 100 x d 5 cm

VITTORIA
Giroletto

U0-009
w 200 x d 200 x h 32 cm

VITTORIA
Testiera letto

40-069 
w 360 x d 9 x h 120 cm
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BRICOLA TABLE 01
Lampada da scrivania

D03R00
Ø 16 x h 45 cm

BRICOLA FLOOR
Lampada da terra

D01R00
Ø 25 x h 170 cm

BRICOLA WALL SINGLE
Applique singola

D05R00
Ø 12 x d 19.3 h 27 cm

BRICOLA FLOOR READING
Lampada da lettura

D02R00
Ø 25 x h 116 cm

BRICOLA WALL DOUBLE
Applique doppia

D07R00
Ø 12 x d 19.3 h 49.7 cm

BRICOLA CEILING
Lampada a sospensione

D12R00
Ø 25 x h 68 + 150 cm

ALFIO GOLD
Tavolino da caffè ovale

B0-136.A 
w 80 x d 64 x h 50 cm

PRIMO LIGHT
Tavolino
B0-130.A

w 50 x d 50 x h 50 cm

ORIO LIGHT
Tavolino da caffè 

B0-131.A
w 100 x d 100 x h 40 cm

ORIO DARK
Tavolino da caffè 

B0-131.B
w 100 x d 100 x h 40 cm

ALFIO BLUE
Tavolino da caffè ovale

B0-136.B 
w 80 x d 64 x h 50 cm

PRIMO DARK
Tavolino
B0-130.B

w 50 x d 50 x h 50 cm
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Fotografie:
Valentina Sommariva 
Matteo Lavazza Seranto 

Direzione artistica:
Ciarmoli Queda Studio 

Testo: 
Giuliano Tedesco 

Fotografia di copertina per gentile concessione del 
Negozio Olivetti, piazza S. Marco, Venezia; 
un Bene gestito dal FAI 
(www.fondoambiente.it) dal 2011

Coerentemente con l’impegno di UNO Contract a migliorare costantemente i propri 
standard di sostenibilità, per i mobili UNO Essential utilizziamo rigorosamente 
solo legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, conforme agli 
standard FSC e certificato come tale. Per tutte le superfici lignee, effettuiamo la 
finitura esclusivamente con prodotti vernicianti a base d’acqua. Abbiamo ridotto 
al minimo strettamente indispensabile l’utilizzo di materie plastiche, anche per 
quanto concerne gli imballaggi.
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