Rompiamo
gli Schemi
Break the Mold

YOUNIQUE è il pavimento per esterni che rompe ogni schema grazie a caratteristiche hi-tec uniche nel loro genere,
in grado di adattarsi alla tua unicità, alla tua personalità unica, ai tuoi gusti unici, alla tua visione unica della vita.
YOUNIQUE is the outdoor flooring that breaks the mold thanks to unique hi-tech features,
that are able to fit your uniqueness, your unique personality, your unique tastes, your unique vision of life.

Quello che ti offriamo è il pavimento in pietra...che può diventare anche legno, marmo, cemento e non solo, a seconda di quello che desideri per personalizzare i tuoi spazi esterni! Magico vero? Gli ingredienti di questa “magia” sono però tutto fuorché magici; parliamo di consolidata esperienza tecnica, tecnologia avanzata, ricerca e sviluppo in continua evoluzione e minuziosa attenzione al
dettaglio, il tutto amalgamato a tanta fantasia ed a quella che, per noi, è la massima ispirazione: la natura.
What we offer is the stone floor ... which can also become wood, marble, concrete and more, depending on what you want to customize your outdoor spaces!
But this is not a “magic”; we are talking about consolidated technical experience, advanced technology, continuously evolving research and development and
meticulous attention to detail, all blended with a lot of imagination and what, for us, is the greatest inspiration: nature.

SICURO SAFE

RESISTENTE RESISTANT

HI-TECHNIQUE

resistente ai graffi

resistente all’acqua

Scratchproof

waterproof

PROTETTIVO HI-TECH
Il pavimento per esterno è quotidianamente esposto a molteplici sollecitazioni,
ma con L’innovativa superficie vetrificata di YOUNIQUE la protezione è totale.
RESISTENTE: questa nostra tecnologia rende ogni singola lastra resistente
agli attacchi fisici (graffi, impatti...) o chimici (detergenti, igienizzanti...) e, di
conseguenza, allo sporco e all’usura nel tempo. Una protezione che si
completa anche in termini di impermeabilità, sia ad acqua che olio.
SICURO: il nostro protettivo non protegge solo il pavimento, ma anche te e le
persone a te care! Come? Rendendo la superficie resistente a gelo e scivolamento,
permettendoti di vivere il tuo spazio esterno senza alcuna preoccupazione.
GRAFICA HI-TECH
Uno strato, in altissima risoluzione, che trasforma la lastra nel materiale
che noi, tu, desideriamo, riproducendone fedelmente le più meravigliose e
minuziose peculiarità. Il calore del legno, le eleganti venature del marmo, il
fascino industrial-chic del cemento, la potenza delle rocce più particolari;
il tuo pavimento avrà la resistenza della pietra rivestita a nuova immagine.
STRATO DI BASE: uno strato bianco, nonchè la base perfetta per la
nostra grafica hi-tech. Ebbene si, abbiamo voluto investire in un ulteriore
strato grafico, bianco, per riuscire ad esaltare ancora più vivamente l’immagine
sovrastante, rispettando fedelmente colori e trame del materiale riprodotto.
PIETRA HI-TECH
L’anima della lastra YOUNIQUE. Solida, resistente, bellissima; queste solo
alcune delle caratteristiche che orgogliosamente vogliamo attribuire alla
nostra pietra ricostruita. Un materiale che saprà soddisfare ogni tua aspettativa.

resistente all’olio

resistente all’usura

oilproof

wear resistant

resistente al gelo

antiscivolo

freeze resistant

slip/skid resistant

HI-TECH PROTECTIVE: outdoor flooring is daily exposed to multiple stresses, but the
innovative protective layer of YOUNIQUE ensures a total protection.
RESISTANT: our technology makes each single slab resistant to physical (scratches, impacts...)
or chemical (detergents, sanitizers...) attacks and, consequently, to dirt and wear over the
time. A protection that is also completed water and oil resistance.
SAFE: Our protective preserves not only the floor, but also you and your loved ones, making the
surface frost and slip resistant, allowing you to live your outdoor space without any worries.
HI-TECH GRAPHICS: a very high resolution layer transforms the slab into the desired material,
accuratelly reproducing its most wonderful and meticulous peculiarities. The warmth of
wood, the elegant grains of marble, the industrial-chic charm of concrete, the power of the
most particular rocks...yours floor will have the strength of the stone coated in a new image.
BASE LAYER: a white layer is the perfect base for our hi-tech graphics. Yes, we wanted to
invest in an additional graphic white layer, to be able to enhance the image above even more
vividly, accuratelly respecting the colors and textures of the reproduced material.
HI-TECH STONE: the soul of YOUNIQUE. Our solid, resistant, beautiful reconstructed stone
is the material that will satisfy all your expectations.

Rompi gli schemi e

abbraccia il cambiamento,

perché ogni lastra

YOUNIQUE

è pura innovazione
Break the mold and embrace the change, because each

YOUNIQUE

slab is pure innovation
PROTETTIVO

HI-TECH
PROTECTIVE

GRAFICA

HI-TECH
GRAPHICS

PIETRA

HI-TECH
STONE

PERSONA

LIZZARE

customization

IL PAVIMENTO PERSONALIZZATO PERFETTO PER OGNI SITUAZIONE
Che tu abbia un’attività, un importante evento o che tu abbia semplicemente voglia di rinnovo, immagina di poter personalizzare anche il tuo pavimento,
trasmettendo un’attenzione al dettaglio che solo in pochi hanno. Con YOUNIQUE puoi! Che sia un pavimento duraturo, come Il tuo logo sul piazzale o la personalizzazione di cortili o terrazze seguendo i propri gusti o la moda del momento, o che sia un pavimento provvisorio, come i nomi degli sposi sulla pista del primo
ballo o un decoro per la tua festa a tema...l’unico limite rimane la tua fantasia!
THE PERFECT CUSTOMIZED FLOOR FOR EVERY SITUATION
Whether you have an activity, an important event or you simply desire to renew your floor, you can customize it with a special attention to details. With YOUNIQUE you can! It is suitable for
durable floor, like your brand on the square or the customization of courtyards or terraces according to your tastes or the current fashion, perfect also for temporary floor, like the names of the
spouses on the first dance floor or a decoration for your theme party...the only limit is your imagination!

COME howdoesitwork?
CONTATTO CONTACT

PROGRAMMA PROGRAM

CONFERMA CONFIRMATION

REALIZZAZIONE REALIZATION

FUNZIONA?

Hai già un’idea chiara del pavimento che vuoi realizzare o hai bisogno
di un confronto? Contattaci! Un
nostro team di esperti ti aiuterà a
dare forma a ciò che desideri.

Stabilita l’idea, programmeremo insieme a te il lavoro, definendo un
preventivo senza impegno, tempistiche e logistica, tutto volto a
soddisfare ogni tua necessità.

I nostri grafici realizzeranno per te
un’anteprima del pavimento, per
darti un’idea chiara del risultato
finale e definire gli ultimi dettagli
prima di andare in produzione.

Secondo programma, i nostri posatori si occuperanno della consegna, installazione ed eventuale
rimozione del pavimento, con professionalità, puntualità e pulizia.

Do you already have a clear idea of the floor you want to create or do you need some
help? Contact us! Our professional-team
will help you to give shape to what you desire.

Once the idea has been established, we will
plan the work with you, defining a quote
without obligation, timing and logistics, all aimed at your satisfaction.

Our graphic designers will create a preview of the floor for you, to give you a
clear idea of the
 final result and define
the last details before the production.

According to the program, our installers will
take care of the delivery, installation and
eventual removal of the existing floor, with
professionalism, punctuality and cleaning.

con

YOUNIQUE

le possibilità sono

INFINITE.

Qualunque idea tu abbia, chiedi a noi!

YOUNIQUE gives

ENDLESS

possibilities
Whatever idea you have, ask us!

ABBIAMO
GIÀ DETTO

PERFETTO did we already say

PER OGNI SITUAZIONE?
“PERFECT for every situation”?

PAVIMENTO PERMANENTE (PER ESTERNI) PERMANENT FLOOR (FOR OUTDOORS)

business business

privati individuals

PAVIMENTO PROVVISORIO (PER ESTERNI E INTERNI) TEMPORARY FLOOR (FOR OUT/INDOORS

business business

privati individuals

questi sono solo alcuni esempi

di quello che YOUNIQUE può offrirti.

Sfoglia la nostra collezione,
lasciati ispirare e contattaci

per un preventivo senza impegno

these are just a few examples
of what YOUNIQUE can offer you.

Check our collection,

get inspired and contact us

for a no-obligation offer

+39 035 556055
contatti@bagattinipav.com

realistic effect

100%

effetto 100% realistico

INDUSTRIAL
Sempre più di moda, lo stile INDUSTRIAL è in grado di “sporcare” con classe il
design, rendendolo vivo, concreto, esaltando la bellezza dell’imperfezione.
Abbinato a mobili industrial otterrai un ambiente esterno degno di copertina.
INDUSTRIAL
More and more fashionable, industrial-style is able to “dirty” the design with class, making it alive,
concrete, enhancing the beauty of imperfection. Combined with industrial-furniture
you will get a cover-magazine outdoor space.

LEGNO
Tra i materiali più amati di sempre, in grado di trasmettere, con eleganza, quel
calore tipico di un ambiente accogliente. Creerai uno stile in armonia con la
natura, dove potrai rilassarti e goderti a pieno il tuo spazio esterno.
WOOD
Wood is one of the most popular materials ever, and it is able to transmit, with elegance, that
warmth typical of a welcoming environment. You will create a style in harmony with nature,
where you can relax and fully enjoy your outdoor space.

CEMENTO
Il materiale che trova la massima esaltazione della sua bellezza proprio nel suo
essere così semplice e lineare. Uno stile minimal impreziosito da un carattere
tipicamente urbano che sa amalgamare originalità e versatilità.
CONCRETE
It’s the material that finds the maximum exaltation of its beauty in its being so simple and linear.
A minimal style embellished with a typically urban character
that knows how to mix originality and versatility.

MARMO
Nella nostra collezione abbiamo voluto inserire il marmo, uno tra i materiali più
pregiati, capace di donare eleganza e raffinatezza. Abbiamo scelto le venature
più rinomate e inconfondibili, per donare importanza al tuo pavimento.
MARBLE
In our collection we included also marble, one of the finest materials, that gives
elegance and refinement. We have chosen the most renowned and unmistakable grains,
to give importance to your floor.

PIETRA
Riproporre su pietra il medesimo materiale? Si! Per dedicarti un’accurata
selezione delle trame più peculiari, le sfumature più ricercate e le rifiniture più
rare, dandoti la possibilità di reinventare lo stile del tuo pavimento esterno.
STONE
To reproduce stone on stone? Yes! To dedicate you an accurate selection of the most peculiar
textures, the most sought-after shades and the rarest finishes,
giving you the opportunity to reinvent the style of your outdoor floor.
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INDUSTRIAL industrial

MANHATTAN
La bellezza dell’imperfezione della ruggine
che sporca gli spazi, privandoli della noia
dell’ordine e caricandoli di
puro stile alternativo.
The beauty of the imperfection of rust
that dirties the spaces, depriving them of
boring order and loading them
with pure alternative style.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

ID1A 554
original original
50x50 cm
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ID1B 554
argento silver
50x50 cm

ID1C 554
bronzo bronze
50x50 cm

ID1D 554
grigio grey
50x50 cm

La classicità del legno viene alterata da
pennellate irregolari di vernice che,
richiamando l’atmosfera dei cantieri,
regalano uno stile underground
al tuo spazio esterno.
The classicism of wood is altered by irregular
brushstrokes of the paint that give an
underground style to your outdoor space, by
recalling the atmosphere of construction sites.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

INDUSTRIAL industrial

TINTO

bancale pallet
1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

IW3A 464
ocra ocher
40x60 cm

IW3B 464
cenere ash
40x60 cm

IW3C 464
piombo lead
40x60 cm

IW3D 464
zucchero sugar
40x60 cm
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INDUSTRIAL industrial

BROOKLYN
Un legno che si ispira alla perfetta
imperfezione della città di Brooklyn, dove la
bellezza risiede nell’atmosfera concreta che si
respira, sinonimo di una vita vissuta a pieno.
A wood inspired by the perfect imperfection of
the city of Brooklyn, where the beauty lies
in the concrete atmosphere you breathe,
synonymous with a life lived to the top.
formato size

80x40 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1340 kg

11,52 m2

60 pz pcs

V3

collezione collection

IW1A 844
original original
80x40 cm
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IW1B 844
freddo cold
80x40 cm

IW1C 844
caldo warm
80x40 cm

IW1D 844
argento silver
80x40 cm

INDUSTRIAL industrial

80

x4

0

da fare

grazie al nuovo grande formato 80x40
è possibile intervenire sull’effetto ottico
dell’ambiente - il grande formato rettangolare
ha infatti il potere, in base a come viene girato in
fase di posa, di restringere o allungare la
profondità percepita dello spazio.
thanks to the new 80x40 large size
it is possible to intervene on the optical effect
of the environment - the large rectangular format
has the power, based on how it is rotated during
installation, to shrink or lengthen the
perceived depth of space.
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INDUSTRIAL industrial

BACCO
Il legno delle botti di vino, del quale si può
quasi sentire il profumo, impregnato di
quell’atmosfera che parla di lavoro,
di sogni e di artigianalità.
The wood of the wine barrels, of which you can
almost feel the perfume, impregnated with the
atmosphere that speaks of work,
dreams and craftsmanship.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V4

collezione collection

IW2A 464
paglierino straw yellow
40x60 cm
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IW2B 464
grigio grey
40x60 cm

IW2C 464
rosè rosè
40x60 cm

IW2D 464
cardinale cardinal
40x60 cm

Truciolato è una pavimentazione che, sempre
facendo eco allo stile industrial, vuole
proporsi come alternativa anticonvenzionale,
originale e ironica, carica di carattere.
Truciolato is a flooring that, always echoing the
industrial style, wants to propose itself as an
unconventional, original and ironic
alternative, full of character.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

INDUSTRIAL industrial

TRUCIOLATO

52 pz pcs

V3

collezione collection

IW4A 554
perla pearl
50x50 cm

IW4B 554
nocciola hazelnut
50x50 cm

IW4C 554
jeans jeans
50x50 cm

IW4D 554
natale christmas
50x50 cm
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LEGNO WOOD

PINE WOOD
Uno dei legni da sempre più apprezzati. Il legno
di pino, con la sua essenza naturalmente
minimalista, dona pregio al tuo spazio.
One of the most popular woods.
Pine wood, with its natural minimalist essence,
gives value to your space.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V4

collezione collection

W2A 464
marrone brown
40x60 cm
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W2B 464
beige beige
40x60 cm

W2C 464
grigio chiaro light grey
40x60 cm

W2D 464
tabacco tobacco
40x60 cm

W2E 464
croazia croatia
40x60 cm

Il calore del legno e la naturalità delle sue
venature non temono più acqua,
irraggiamento solare o gelo.
The warmth of the wood and the naturalness of
its veins no longer fear water, sunlight or frost.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

LEGNO WOOD

ALDER

bancale pallet
1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

W1A 464
naturale natural
40x60 cm

W1B 464
noce chiaro light walnut
40x60 cm

W1C 464
silver silver
40x60 cm

W1D 464
cedro cedar
40x60 cm
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LEGNO WOOD

OLD OAK
La resistenza e la bellezza del legno
incontrano l’eleganza e la purezza del marmo,
per pavimentazioni solide e romantiche.
The resistance and the beauty of wood meet the
elegance and the purity of marble, for durable
and romantic floors.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

W3B 554
grigio grey
50x50 cm
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W3B F3C 554
grigio grey
50x50 cm

W3B F3D 554
grigio grey
50x50 cm

W3B F3E 554
grigio grey
50x50 cm

F3A

F3C

F3D

F3E

LEGNO WOOD

Scegli le grafiche che preferisci...
Choose the graphics that you prefer...

collezione collection

in fase di posa crea
effetti grafici suggestivi
during installation it creates striking graphic effects

...e ricorda che puoi applicare la grafica su qualsiasi superficie!
chiedi a noi per maggiori info
...and remember that you can apply the graphics on any surface! ask us for more info
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LEGNO WOOD

SHISHAM
Ricordando il famoso legno tipico dell’India,
Shisham vuole essere il pavimento ideale per chi
ama uno stile etnico, sinuoso e ricercato, in
grado di impreziosire ogni spazio esterno.
Recalling the famous indian typical wood,
Shisham wants to be the floor for those who
love ethnic, sinuous and refined vibes,
able to embellish any outdoor spaces.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

W7A 464
estate summer
40x60 cm
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W7B 464
inverno winter
40x60 cm

W7C 464
autunno autumn
40x60 cm

W7D 464
baia bay
40x60 cm

Il pavimento perfetto per chi ama le città
costiere; un richiamo al legno tipico dei moli,
intriso di vita e che profuma di oceano.
The perfect floor for those who love coastal
cities; a reference to the typical wood of the
docks, full of life and ocean perfume.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

LEGNO WOOD

S. MONICA

bancale pallet
1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

W8A 464
caldo warm
40x60 cm

W8B 464
grigio grey
40x60 cm

W8C 464
pier pier
40x60 cm

W8D 464
spiaggia beach
40x60 cm
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LEGNO WOOD

CADORE
La bellezza di un legno antico, carico di
storia, dove ogni venatura si accentua, quasi
con prepotenza, per raccontarsi e definire la
materia del pavimento, imprimendolo di fascino.
The beauty of an ancient wood, full of history,
where every grain is accentuated, almost with
arrogance, to tell and define the material of the
floor, impressing it with charm.
formato size

80x40 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1340 kg

11,52 m2

60 pz pcs

V3

collezione collection

W5A 844
scuro dark
80x40 cm
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W5B 844
perla pearl
80x40 cm

W5C 844
antracite anthracite
80x40 cm

W5D 844
chiaro light
80x40 cm

LEGNO WOOD

80

x4

0

da fare

grazie al nuovo grande formato 80x40
è possibile intervenire sull’effetto ottico
dell’ambiente - il grande formato rettangolare
ha infatti il potere, in base a come viene girato in
fase di posa, di restringere o allungare la
profondità percepita dello spazio.
thanks to the new 80x40 large size
it is possible to intervene on the optical effect
of the environment - the large rectangular format
has the power, based on how it is rotated during
installation, to shrink or lengthen the
perceived depth of space.
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CEMENTO concrete

DÉCO
Fascino e suggestione delle cementine danno
l’impronta ad un modo rivisitato e
contemporaneo di vivere gli spazi.
Charm and suggestion of cement tiles give
the impression to a different and contemporary
way of living spaces.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

CC143 554
antique antique
50x50 cm
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CC153 554
grigio grey
50x50 cm

CC163 554
azul azul
50x50 cm

CC173 554
beige beige
50x50 cm

grafica graphic 3X3

CC1A

CC1B

CC1C

CC1D

CC1E

CC1F

CC1G

CC1H

CC1I

CEMENTO concrete

Scegli le grafiche che preferisci,
il formato e il colore.
Let’s choose graphics and size then
combine it with colours.

collezione collection

CC144 554
antique antique
50x50 cm

CC154 554
grigio grey
50x50 cm

CC164 554
azul azul
50x50 cm

CC174 554
beige beige
50x50 cm

grafica graphic 4X4
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CEMENTO concrete

PROVENCE
Pavimentazioni d’antan cariche della memoria
del loro vissuto. Un nuovo classico che si apre
agli spazi esterni.
Pavings of the past charges of the memory of
their experience. A new classic that expands to
outdoor spaces.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

CC2A 554
grigio grey
50x50 cm
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CC2B 554
grigio chiaro light grey
50x50 cm

CC2C 554
beige beige
50x50 cm

CC2D 554
tortora taupe
50x50 cm

CC2X 554
potpourri potpourri
50x50 cm

Il rigore del cemento levigato
disegna armonie moderne.
The strictness of polished concrete
draws modern harmonies.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

CEMENTO concrete

CENERE

V3

collezione collection

C1A 554
grigio chiaro light grey
50x50 cm

C1B 554
grigio medio medium grey
50x50 cm

C1C 554
antracite anthracite
50x50 cm

C1D 554
beige beige
50x50 cm

C1E 554
tortora taupe
50x50 cm
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CEMENTO concrete

CENERE geometrico
Il rigore del cemento levigato disegna
armonie moderne, impreziosito da decori
geometrici razionalisti.
The strictness of polished concrete draws
modern harmonies, embellished with
geometric rationalist decorations.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

G1 554
geometria 1 pattern 1
50x50 cm
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G2 554
geometria 2 pattern 2
50x50 cm

G3 554
geometria 3 pattern 3
50x50 cm

G4 554
geometria 4 pattern 4
50x50 cm

grafica appplicabile su
ogni colore cenere base.
graphic can be applied to
any cenere base color

Il celebre marmo con venature che
caratterizza gli edifici storici di ogni epoca in
una versione moderna senza limiti cromatici.
The famous marble with veins that characterizes
the historical buildings of every era in a modern
version without color range limit.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

MARMO MARBLE

TRAVERTINO

bancale pallet
1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

M2A 464
paglierino straw marble
40x60 cm

M2B 464
noce walnut
40x60 cm

M2C 464
grigio grey
40x60 cm

M2D 464
antracite anthracite
40x60 cm
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MARMO MARBLE

PERLATO graphic
La grana fine, le venature leggere e i colori
tenui del marmo uniti ad una grafica
di forte impatto visivo.
Fine grain, light vein and soft colors of this
marble combined with graphics
of strong visual impact.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

G14 554
qubik
50x50 cm
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G15 554
qubik
50x50 cm

F1 M8C 554
giglio
50x50 cm

F1 M8D 554
giglio
50x50 cm

F1B M8D 554
giglio
50x50 cm

qubik

giglio F1

giglio F1B

giglio F1C

MARMO MARBLE

Scegli le grafiche e il colore del marmo.
Let’s choose graphics and colour of the marble.

giglio F2
collezione collection

F1 M8A 554
giglio
50x50 cm

F1 M8B 554
giglio
50x50 cm

F1C M8D 554
giglio
50x50 cm

F2 M8C 554
giglio
50x50 cm

F2 M8B 554
giglio
50x50 cm
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MARMO MARBLE

RAPOLANO
Marmo dalle decise venature irregolari tipico
della Toscana che impreziosisce gli spazi con la
propria esclusiva eleganza.
Marble typical of Tuscany with emphatic
irregular veins that creates precious spaces
with its own classic elegance.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V4

collezione collection

ricorda che tutte le lastre YOUNIQUE sono personalizzabili
...anche con il tuo logo!
remember that all YOUNIQUE slabs are customizable
... even with your brand!
M1A 554
beige beige
50x50 cm
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M1B 554
grigio grey
50x50 cm

Un marmo contraddistinto da venature che
creano meravigliosi intrecci dalle note floreali,
infondendo quel senso di perfezione irregolare e
libera, tipico della natura selvaggia.
A marble characterized by grains that create
wonderful interweaving with floral notes,
instilling that sense of disordered free perfection,
typical of wild nature.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

MARMO MARBLE

BLOOM

bancale pallet
1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V4

collezione collection

M15A 554
freddo cold
50x50 cm

M15B 554
perla pearl
50x50 cm

M15C 554
oceano ocean
50x50 cm

M15D 554
cardinale cardinal
50x50 cm
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MARMO MARBLE

STATUARIO
Statuario è un marmo imponente, classico e
contemporaneo al tempo stesso, che mantiene
le sue venature originali, ma evidenziandole,
caricando di stile il tuo spazio esterno.
Statuario is an imposing classic and contemporary
marble at the same time, it maintains its original
grains, but highlighting them, it adds style to your
outdoor space.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

M14A 554
dorato gold
50x50 cm

37

M14B 554
ardesia slate
50x50 cm

M14C 554
argento silver
50x50 cm

M14D 554
nobile noble
50x50 cm

MARMO MARBLE

x6
0
80
x4
0
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puoi richiedere STATUARIO
anche nel formato 40x60 e 80x40 cm
you can order STATUARIO
even in 40x60 and 80x40 cm sizes
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PIETRA STONE

CEPPO DI GRÉ
Una delle più particolari pietre del nord Italia,
costituita da pezzi spigolosi di varie
dimensioni, fortemente saldati
da calcare grigio chiaro.
One of the most distinctive stones of northern
Italy, consisting of sharp pieces of the most
varied dimensions, strongly sealed
by light gray limestone.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

S6A 464
grigio grey
40x60 cm
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S6B 464
grigio chiaro light grey
40x60 cm

S6C 464
antracite anthracite
40x60 cm

S6D 464
beige beige
40x60 cm

CEPPO viene esaltato in tutta la sua bellezza,
evidenziandone minuziosamente ogni singola
peculiarità, rendendolo ancora più
particolare e di impatto.
CEPPO is enhanced in all its beauty, meticulously
highlighting every single peculiarity, making it
even more particular and impactful.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

PIETRA STONE

CEPPO PLUS

bancale pallet
1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

SB6A 554
grigio grey
50x50 cm

SB6C 554
grigio scuro dark grey
50x50 cm

SB6F 554
bianco white
50x50 cm

SB6G 554
rosè rosè
50x50 cm
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PIETRA STONE

RUSTICARIA
La massima esaltazione della pietra, dove ogni
singola venatura, spacco e sfumatura assume
importanza, definendo la personalità unica e
inimitabile del tuo spazio esterno.
The maximum exaltation of the stone, where every
single grain, split and nuance takes on importance, defining the unique and inimitable personality
of your outdoor space.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

S13A 554
terra earth
50x50 cm
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S13B 554
urano uranus
50x50 cm

S13C 554
venere venus
50x50 cm

S13D 554
mercurio mercury
50x50 cm

PIETRA STONE

80

x4

0

da fare

ricordandoti che puoi richiedere YOUNIQUE nel
tuo formato preferito (50x50, 40x60 o 80x40 cm),
prova RUSTICARIA anche nel formato 80x40 cm
per apprezzarne ulteriormente
le splendide venature.
remembering that you can request all YOUNIQUE
slabs in your favorite size (50x50, 40x60 or 80x40
cm), try RUSTICARIA also in the 80x40 cm size to
further appreciate its beautiful grains.
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PIETRA STONE

BASALTICA
Un richiamo a una bellissima e pregiata pietra
lavica tipica della zona di Viterbo, utilizzata
fin dai tempi degli antichi romani.
A reference to a beautiful and precious
lava stone typical of the Viterbo area (Italy),
used since the times of the ancient Romans.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

S7A 464
originale original
40x60 cm
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S7B 464
grigio grey
40x60 cm

S7C 464
antracite anthracite
40x60 cm

S7D 464
terra earth
40x60 cm

Il pavimento che vuole esaltare la bellezza della
pietra antica, vissuta, carica di storia,
colorandola di tinte pastello.
The floor that wants to enhance the beauty of
ancient stone, living, full of history,
coloring it with pastel shades.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

PIETRA STONE

GEO

bancale pallet
1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

S14A 554
terra earth
50x50 cm

S14B 554
mina mina
50x50 cm

S14C 554
tortora taupe
50x50 cm

S14D 554
sabbia sand
50x50 cm
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PIETRA STONE

EMERALD
Lastre effetto pietra naturale impreziosite da
particolari venature che, con ricercati giochi
cromatici, esaltano l’irregolarità della materia.
Natural stone effect slabs embellished with
particular grains which, through refined
chromatic effects, enhance the irregularity
of the material.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

S8A 464
naturale natural
40x60 cm
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S8B 464
rosso red
40x60 cm

S8C 464
oro gold
40x60 cm

S8D 464
extra extra
40x60 cm

In queste lastre, esattamente come in una tempesta, possiamo vedere l’amalgamarsi di colori
che ricordano le nuvole, spezzati da venature
bianche che, esattamente come fulmini, illuminano il pavimento.
In these slabs, just like in a storm, we can see the
combination of colors reminiscent of clouds,
broken by white grains that, just like lightning,
illuminate the floor.
formato size

40x60 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

PIETRA STONE

STORM

bancale pallet
1160 kg

12,48 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

M10A 464
naturale natural
40x60 cm

M10B 464
antracite anthracite
40x60 cm

M10C 464
grigio chiaro light grey
40x60 cm

M10D 464
rosso red
40x60 cm

M10E 464
giallo yellow
40x60 cm
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PIETRA STONE

FUSION
La ricerca di nuove essenze ha creato FUSION,
la tessitura della pietra senza limiti cromatici.
The research for new themes has created
FUSION, the texture of the stone without
color restrinction.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

S2A 554
tramonto sunset
50x50 cm
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S2B 554
beige beige
50x50 cm

S2C 554
marrone brown
50x50 cm

S2D 554
grigio chiaro light grey
50x50 cm

S2E 554
grigio scuro dark grey
50x50 cm

Pietra calcarea scura e uniforme che,
la tecnologia Younique riesce a proporre
in differenti colorazioni e tonalità.
Dark and monochromatic limestone that
Younique technology offers in
several colors and tones.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2

PIETRA STONE

BLUE STONE

bancale pallet
1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V2

collezione collection

F4

F5

grafica appplicabile su
ogni colore fusion/blue stone base.
the graphic can be applied
to any fusion/blue stone base color

S1A 554
antracite anthracite
50x50 cm

S1B 554
grigio chiaro light grey
50x50 cm

S1C 554
beige beige
50x50 cm
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PIETRA STONE

QUARZITE
Infinite venature si rincorrono per creare
classiche superfici di pietra personalizzabili.
Infinite veins draw irregular textures to create
classic or new customized surfaces.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V4

collezione collection

S4A 554
grigio grey
50x50 cm
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S4B 554
antracite anthracite
50x50 cm

S4C 554
luserna luserna
50x50 cm

S4D 554
tortora taupe
50x50 cm

PIETRA STONE
S4E 554
beige beige
50x50 cm

S4F 554
beola beola
50x50 cm

x4
80

40

x6

0

0

collezione collection

puoi richiedere QUARZITE anche nel formato 40x60 e 80x40 cm
you can order QUARZITE even in 40x60 and 80x40 cm sizes
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PIETRA STONE

MINIMAL WILD
Una linea che vuole richiamare alcuni tratti
caratteristici naturali, reinventandoli in chiave
minimal, rendendoli eleganti e di tendenza.
A collection that wants to recall some natural
characteristic features, reinventing them in a
minimal key, making them elegant and trendy.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

MW1A 554
zucchero sugar
50x50 cm
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MW1B 554
siamese siamese
50x50 cm

MW1C 554
creta creta
50x50 cm

MW1D 554
dubai dubai
50x50 cm

PIETRA STONE
Vorresti altri colori?
Ricorda che tutte le lastre
YOUNIQUE sono personalizzabili!
Contattaci per maggiori info
Would you like other colors?
Remember that all YOUNIQUE slabs
are customizable!
Contact us for more info
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PIETRA STONE

DOGE
Un eco alle classiche pavimentazioni alla
veneziana, rivisitate in chiave più materica,
dove la pietra viene esaltata diventando
puro elemento di arredo.
An echo of the classic Venetian flooring,
revisited in a more material key, where the
stone is enhanced by becoming
pure piece of furniture.
formato size

50x50 cm

spessore thickness

4 cm

peso weight

93 kg / m2
bancale pallet

1210 kg

13 m2

52 pz pcs

V3

collezione collection

S11A 554
antracite anthracite
50x50 cm
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S11B 554
marino marine
50x50 cm

S11C 554
grigio grey
50x50 cm

S11D 554
venezia venice
50x50 cm

LEGENDA LEGEND OF SYMBOLS
V2

V3
V4

variazione cromatica lieve

pavimento ad uso pedonale

variazione cromatica moderata

pavimento resistente a
graffi, acqua, olio usura e gelo

light degree of chromatic variation

floor for pedestrian use

medium degree of chromatic variation

scratch, water, oil, wear and frost
resistant floor

variazione cromatica intensa

pavimento antiscivolo e quindi sicuro

high degree of chromatic variation

slip/skid resistant therefore safe floor

i nostri numeri our numbers

10 ANNI

1056 ORE

10.000 MQ

94,6%

d’esperienza e di
evoluzione

all’anno dedicate a
ricerca e sviluppo

di pavimenti
prodotti ogni anno

di soddisfazione
dei nostri clienti

10 years of experience
and evolution

1056 hours per year
dedicated to research
and development

10,000 sqm of floors
produced every year

94.6% of satisfaction
of our customers

CONDIZIONI COMMERCIALI
TERMS AND CONDITIONS - Please contact us for any sales outside Italy
• Art. 1 - PREZZI - I prezzi sono IVA esclusa e si riferiscono a merce resa franco stabilimento BAGATTINI
S.r.l. di Palazzago (BG). Gli aumenti dei costi delle materie prime, sia all’origine, sia in dipendenza di
modificazioni delle tariffe dei trasporti o delle spese ad essi inerenti o di natura fiscale, sia per qualsiasi
altra causa saranno a carico del Compratore e daranno diritto a BAGATTINI S.r.l. di aumentare in
proporzione il prezzo delle merci.
• Art. 2 - IMPOSTE E TASSE - L’Imposta sul Valore Aggiunto, nonché tutte le tasse di bollo così come ogni
altro aggravio fiscale in genere, presente e futuro, saranno a carico del Compratore.
• Art. 3 - TRASPORTO DELLA MERCE E IMBALLAGGIO - La merce si intende caricata, trasportata,
scaricata e consegnata a rischio e pericolo del Compratore. La Venditrice non si assume alcuna
responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso di restituzioni
o ritorni comunque causati. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Compratore a
suo nome e per suo conto. Eventuali imballi non previsti a listino saranno addebitati al costo. Il tempo
massimo di scarico è stabilito in 1 ora per le motrici e 2 ore per bilico/autotreni. Qualora lo scarico
dovesse protrarsi oltre, verrà addebitato il maggior fermo dell’automezzo alle quotazioni di listino in
corso.
• Art. 4 - CONSEGNE - Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono da intendersi sempre
indicativi e senza alcun impegno da parte della Venditrice. Quest’ultima, in caso di necessità (mancanza
della merce presso lo stabilimento produttore o per altre cause di forza maggiore) si riserva il diritto di
far effettuare, sempre se possibile, la consegna di quanto venduto da uno stabilimento diverso da quello
convenuto, a spese del Compratore e senza che il medesimo possa avanzare reclami di sorta. Resta
esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Venditrice per danni diretti o indiretti in caso di ritardata
consegna. In caso il termine di consegna non sia rispettato per responsabilità del Compratore,
trascorse due settimane dalla sua scadenza, si addebiteranno allo stesso le spese di deposito nella misura
del 2% del valore netto di vendita per settimana. Trascorsi 50 giorni dalla scadenza del termine, senza
che l’acquirente abbia provveduto a prendere in consegna i prodotti, la Venditrice potrà dichiarare
risolto il contratto ex Art.1456 C.C. In caso la Venditrice si avvalga di tale facoltà, al Compratore
competerà, a titolo di risarcimento danni, in aggiunta alle spese di deposito già maturate, una somma
corrispondente: al 25% del valore netto di vendita per gli articoli indicati a listino con il colore verde
(prodotti ad alta rotazione) / al totale del valore netto di vendita nel caso di tutti gli altri prodotti,
sia a listino che fuori listino.
• Art. 5 - QUALITÀ - Il Compratore dichiara di accettare e di effettuare l’acquisto dei materiali per la
cui identificazione si fa riferimento nelle relative schede tecniche e nel fascicolo di uso e manutenzione
del prodotto in particolare per quanto descritto al punto 4 dello stesso fascicolo, nello specifico:
Per il mantenimento della resa estetica delle lastre è importante che: vengano prontamente rimossi
elementi che possano graffiare o incidere le superfici (elementi metallici, residui di ghiaia o sabbie o
pietrisco in generale); eventuali arredi o vasi per esterni siano provvisti di appositi piedini protettivi;
eventuali elementi che sporchino la superficie (quali foglie, terra, residui di cibi o bevande, ecc…)
vengano rimossi quanto prima per evitare che la loro decomposizione produca sostanze chimiche
aggressive; si eviti di trattare le superfici con prodotti chimici di qualsiasi natura (es. detersivi per
pavimenti, saponi, acidi, basi, cloruri, fertilizzanti, ecc…);si eviti di coprire le superfici con materiali
non traspiranti (cellophane, teli plastici o similari) in quanto il ristagno dell’umidità in concomitanza
con le sostanze plastiche crea un ambiente basico aggressivo per le superfici. La Venditrice non si
assume alcuna responsabilità o garanzia per i vizi ed i difetti che dipendano da un impiego inadeguato
o errato della merce venduta. In particolare si ricorda che le lastre della serie YOUNIQUE hanno come
destinazione d’uso pavimentazioni per aree esterne e coperture piane ad esclusivo uso pedonale. Gli
eventuali reclami sulla qualità dei prodotti dovranno pervenire alla Venditrice, a pena di decadenza,
mediante lettera raccomandata circostanziata (oppure tramite posta certificata a rb.bagattini@
arubapec.it) 8 giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorso tale termine senza che siano pervenuti
reclami alla Venditrice, la merce si intenderà regolarmente ricevuta e accettata. Il Compratore
non potrà vantare alcun diritto e le contestazioni saranno respinte nei casi in cui: non vengano
comunicate entro il termine sopraccitato / non siano rispettate condizioni e termini di pagamento
/ il prodotto venga utilizzato o installato impropriamente / il prodotto risulti essere stato utilizzato
per scopi diversi da quelli definiti dalla norma di riferimento / il prodotto sia già stato installato
(posa in opera). BAGATTINI S.r.l. è sollevata da ogni responsabilità nel caso di danni diretti e/o
indiretti subiti dal cliente e da terzi, a seguito dell’acquisto, dell’uso o del mancato uso dei prodotti
forniti, sia che tali danni dipendano da difetti dei materiali stessi sia che dipendano da altra causa.
In ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti
difettosi.
• Art. 5.1 - COLORE ED EFFLORESCENZE - gli effetti cromatici, le forme e gli spessori dei campioni
fotografati sono puramente indicativi. Eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti
possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà degli aggregati e del cemento. Si
consiglia quindi di miscelare i manufatti nella fase di posa, prelevandoli da bancali diversi per garantire
una dispersione armoniosa delle eventuali variazioni di tonalità.
• Art. 6 - QUANTITÀ - a) L’unità di misura è il pacco intero, identificato, per ogni linea di prodotto, secondo
gli standard di produzione di BAGATTINI S.r.l. e avente, come contenuto e riferimento, la quantità

•
•
•

•

•

•
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•

convenzionale meglio precisata al punto b). b) La quantità di prodotti indicata, come occorrenza
per mq. è nominale/convenzionale, compresi i giunti: la compra-vendita è fatta con riferimento a tale
quantità convenzionale. c) I prodotti saranno forniti in pacchi e sarà quindi possibile e accettato uno
scarto del 3%. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti: la sostituzione rappresenterà l’unico onere
a carico della RB BAGATTINI. d) La vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità
pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi; la misurazione e i quantitativi saranno pertanto
unicamente identificati con quanto indicato in ordine e/o sulle bolle di consegna e ai punti precedenti.
IN NESSUN CASO SARÀ ACCETTATA LA MISURAZIONE IN LOCO, SUL MATERIALE POSATO. e) Non
sarà accettato materiale di ritorno se non eccedente le quantità previste (in ordine) o richieste, a
completamento, dal Compratore e, comunque, sempre per confezioni intere. Eventuali resi, di imballi e di
materiale, qualora accettati in forma scritta, saranno accreditati separatamente, con relativa nota di
accredito, e saranno rimborsati negli stessi termini di pagamento previsti in ordine. I RESI, per cause non
imputabili a BAGATTINI S.r.l., anche se accettati, comporteranno, l’addebito del costo di gestione, pari
a un minimo del 10% del valore della merce, oltre al costo del trasporto (uguale a quello previsto per le
consegne) ovvero all’accredito del 25% del valore della merce, qualora il ritiro del materiale coincidesse
con il viaggio di ritorno per consegne effettuate sullo stesso cantiere.
Art. 7 - PROPRIETA’ DELLA MERCE - La proprietà dei materiali si trasferisce al compratore solo all’atto
del saldo delle relative fatture.
Art. 8 - SUCCESSIVE FORNITURE - Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi
successiva fornitura allo stesso cliente senza che vi sia necessità di ripeterle o richiamarle espressamente,
salvo aumenti dei prezzi di listino.
Art. 8.1 - AGGIORNAMENTO GAMMA - Rientra nel normale programma di miglioramento della
produzione di BAGATTINI S.r.l. l’eventuale modifica dei prodotti in colore, finiture, dati tecnici, ecc.,
prodotti con medesima denominazione possono quindi differire da versioni precedenti. Il cliente potrà
sempre sincerarsi delle caratteristiche aggiornate chiedendo di visionare un campione aggiornato.
Art. 9 - PAGAMENTI - I pagamenti, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata
e fornita la merce, devono essere eseguiti al domicilio della Venditrice (Sede Centrale o Filiale presso la
quale è stato effettuato l’acquisto) e non implicheranno deroga a questa clausola eventuali versamenti
altrove effettuati. Il Compratore garantisce la propria solvibilità per l’importo delle forniture
effettuate dalla Venditrice. Qualora i pagamenti siano eseguiti in ritardo, decorsi otto giorni dalla
scadenza convenuta, il Compratore sarà costituito in mora e la Venditrice avrà diritto: di risolvere
il contratto sospendendo immediatamente e senza alcuna formalità le forniture, anche se dipendenti
da altri contratti / di esigere l’immediato e integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo
garantito / di esigere sui ritardati pagamenti, senza pregiudizio di altre azioni, interessi nella misura
stabilita dall’art.5 del D. lgs. 231/2002 / di ritirare tutto il materiale consegnato e presente in cantiere,
purché non ancora messo in opera.
Art. 10 - TRANSAZIONI COMMERCIALI CON IMPRESE - Nel caso di transazioni commerciali con
imprese di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9/10/2002, gli interessi di mora dovuti a ritardo nei
pagamenti decorreranno automaticamente dal giorno successivo al termine convenuto nel contratto.
Il saggio degli interessi sarà calcolato a norma dell’art.5 del predetto decreto. Qualora il termine per il
pagamento non sia stato convenuto nel contratto, gli interessi, nella misura di cui al citato articolo 5
del D. lgs 231/2002, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della fattura da parte del compratore ovvero, nel caso non sia certa la data di
ricevimento della fattura, dal giorno successivo alla scadenza del temine di trenta giorni della data di
ricevimento della merce.
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il contratto è da intendersi risolto di diritto e la Venditrice
avrà diritto di sospendere le consegne: a) in caso di protesti cambiari o comunque di insolvenza
del Compratore. b) in caso di sopravvenuta incapacità legale del Compratore, come pure in caso
di liquidazione o modificazione dell’impresa. c) qualora, per qualsiasi ragione, venissero a modificarsi
le condizioni economiche o finanziarie della Nazione. d) per eccessiva onerosità sopravvenuta, in
conformità a quanto stabilito dall’Art.1467 C.C. e) in caso di cessione del contratto a terzi da parte
del Compratore.
Art. 12 - SOLVE ET REPETE - Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di
sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo tra le parti il principio del “solve et repete”.
Ogni eventuale ragione dovrà dal compratore esser fatta valere in giudizio separato,previa prova
scritta di eseguito pagamento.
Art. 13 - FORO COMPETENTE - Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà competente il Foro di
Bergamo. Tale competenza non potrà essere derogata neppure nel caso in cui il compratore agisse
contro la Venditrice in seguito ad azioni contro di lui promosse da terzi.
Art. 14 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Le presenti condizioni generali di vendita riportate nel
listino vengono espressamente accettate dal Compratore con la sottoscrizione della presente e
divengono immediatamente vincolanti per la stessa, mentre diverranno vincolanti per la Venditrice solo
con l’accettazione dell’ordine.

NOTE NOTES

Come avrai ormai capito con YOUNIQUE le nostre, le tue possibilità sono infinite. Gli schemi sono rotti e l’evoluzione è in corso d’opera. La natura ha incontrato
l’alta tecnologia, in uno scambio armonico tra ispirazione e concretezza. Il tuo spazio esterno, che mai come ora ha assunto tanta importanza, ha ora la possibilità di
essere totalmente rivoluzionato partendo proprio dalla base: il pavimento. Su di esso potrai costruire la tua unica visione dello stile, dando sfogo alla tua personalità
unica ed inimitabile riuscendo, grazie a YOUNIQUE, ad avere il materiale che desideri, quando lo desideri e come lo desideri.
As you understood with YOUNIQUE ours, your possibilities are endless. The mold are broken and evolution is in progress. Nature has met high technology, in a harmonious exchange between inspiration
and concreteness. Your outdoor space has now the possibility of being totally revolutionized starting right from the base: the floor.
On it you can build your unique vision of style, giving vent to your unique and inimitable personality. Thanks to YOUNIQUE you can have the material you want, when you want it and how you want it.

Quella che ti abbiamo proposto è la nostra collezione pensata appositamente per te, ma questo non ti deve limitare. Se hai un’idea, il
desiderio di vedere sul tuo pavimento un materiale particolare o, perchè no, riprodurre un determinato disegno, una dedica, un logo...
contattaci! Ci confronteremo e, in base al progetto e agli ordini minimi di produzione, troveremo la soluzione migliore per soddisfare
ogni tua esigenza (servizio di posa del pavimento compreso!).
What we have proposed is our collection designed specifically for our customers, but this should not limit you. If you have an idea, the desire to see a particular material on
your floor or, why not, reproduce a specific design, a dedication, a brand...contact us! We will discuss and, based on the project and minimum production orders, we will
find the best solution to meet your every needs (including floor installation service!).

è un marchio

YOUNIQUE
SEDE OPERATIVA: S.S. Briantea 18 - 24030 Palazzago (BG) - ITALY
Tel. +39 035 556 055 | Fax +39 035 556 077 | customer@recordbagattini.com

younique.bagattinipav.com
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