
Unical, azienda italiana all’avanguardia nel settore del riscaldamento e climatizzazione, ormai da decenni 
sulla scena di MCE, presenzierà ad Expocomfort 2016 ancora una volta ed in grande stile, occupando 
nuovamente gli oltre 3500 mq di stand del padiglione 6, inaugurati durante la scorsa edizione.

Tante le conferme, tante le novità, tanti business nati dal coraggio imprenditoriale di Unical che si conferma 
all’attacco del mercato italiano ed internazionale.

Per questa edizione il catalogo, già oltremodo completo, si amplia ulteriormente, evolvendosi dal “sempre 
più piccolo al sempre più grande”, nei settori domestico, professionale, comprensivo di bioenergy, 
ed industriale, con l’aggiunta di prodotti che daranno input tecnologici e creativi a tutto il mondo della 
caldereria.

Unical conquista così nuovi interlocutori e nuove fette di mercato, proponendosi come pioniere ancora una 
volta.

Unical rinnova, per il 2016 la scelta di MCE come sua principale vetrina nel mondo e si prepara alla sfida 
spendendo energie, entusiasmo, strategie e condividendo l’impegno con tutti i suoi partner che la seguono 
con tenacia, sostenendo la grande qualitá Made in Italy.

Absolutely Made in Italy, lo slogan di quest’anno, riporta all’acronimo  che Unical ha fortemente 
voluto creare per etichettare i prodotti.

Il vastissimo stand Unical è organizzato per gamme di produzione, identificate quest’anno da diversi QR 
code che riportano alla rispettiva pagina del sito Unical, così come presso gli espositori di tutti i prodotti un 
QR code conduce alla pagina prodotto del sito ed alle informazioni in esso contenute, nonché ai PDF di 
brochure e manuali. 

Unical infatti vuole utilizzare sempre più la tecnologia anche per la sua comunicazione ed ecologicizzare 
ogni processo, compreso quello della documentazione, riducendo al massimo l’uso della carta stampata a 
favore di un uso metodico del sito e dei materiali multimediali.

Nel settore domestico, trovano quindi spazio KON e KONe le caldaie murali a condensazione 
apprezzatissime sul mercato, la nuovissima Kon x slim, altra caldaia a condensazione con la caratteristica 
di avere la struttura in acciaio inox e di poter essere installata direttamente all’esterno senza incasso,  
ultracompatta e tecnologica, i nuovi climatizzatori della serie airCristal e Multi, con altissime prestazioni  
e predisponibili per gestione tramite Wi-Fi, il solare termico, le pompe di calore, le nuove stufe a pellet  
Punto it ermetiche per una sempre maggiore sicurezza funzionale, i prototipi di PLT 25 (caldaia a pellet)  
e di LAmix (caldaia multicombustibile) per la gamma biomassa, nonché i sistemi ibridi tra cui il nuovissimo  
KON HPluS che promette prestazioni superiori, ed ovviamente tutte le conferme del vasto catalogo.

Nelle vicinanze trova spazio l’Area Didattica dove, dopo la presentazione alla stampa nella mattinata di 
martedì 15, ogni giorno, seguendo un calendario determinato, si terranno formazioni didattiche tecnico-
commerciali per Centri Assistenza, Concessionari e partner in genere, un continuum in Unical che esige uno 
staff sempre più professionale nel confronto con gli utenti finali.

Di fronte a questo spazio di attività continuativa è ubicata l’area riservata ai Concessionari Qui Unical, 
dove saranno esposti i prodotti esclusivi, tra cui DESair, il condizionatore dal design esclusivo con un 
innovativo sistema di installazione, manutenzione, nonchè Wi-Fi di serie, le stufe a pellet Punto it x, 
completamente in acciaio inox, le idrostufe Punto it AQ p, KUTter inox e naturalmente la gamma Osa.
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 è protagonista di MCE 2016. 

Osa, l’innovativa caldaia a condensazione, disegnata finalmente per arredare la casa.

Osa s vanta addirittura classe energetica A+ in riscaldamento ed uno spessore di soli 18 cm (per la versione 
slim) e come la versione OsaK, una gestione facile e remotabile, anche su smartphone e tablet con la 
specifica app Ufly.

Osa, la caldaia che esce allo scoperto con un design unico ed innovativo, rimane sul muro come un quadro 
“in purezza”, senza tubazioni in vista. 

Osa focalizza l’attenzione con la sua presenza elegante all’interno dell’ambiente domestico, nelle nuove 
collocazioni possibili, puntando ad una maggior coscienza ecologia dell’utente.

Osa che nasce volutamente nera, in netto contrasto con l’immaginario passato della caldereria murale 
solitamente bianca, può in realtà adattarsi al meglio ad ogni ambiente sfruttando le varianti colore del 
frontale in polimetilmetacrilato.

Osa, che è il primo prodotto Unical presentato con un evento anche alla stampa, è stata ammessa al 
Percorso Efficienza ed Innovazione ed inoltre selezionata come “prodotto di eccellenza” tra tutti quelli 
presentati per il tema “oltre la classe A” a cura del comitato scientifico del Politecnico di Milano. Bellezza e 
tecnologia sono tutt’uno in Unical.

Unical è orgogliosa della sua tecnologia; in azienda la R&D (ricerca e sviluppo) occupa più di trenta addetti 
ed è infatti tecnologia ancora una volta ai massimi livelli, l’ormai famosa Modulex EXT, icona della gamma 
professionale, si arricchisce di una estensione di garanzia a dieci anni con caldaia acquistata in versione 
GT o GTS, la garanzia del buon funzionamento dell’apparecchio diventa ancor più interessante per l’utente 
finale che viene tutelato da qualità sicura.

Novità nel professionale sono tra le altre, KON 100, la nuova condensazione murale di potenza, installabile 
anche in batteria, ALKON 140 EXT in versione da esterno e PLT 250 evolution, 250 kw automatizzati per 
funzionamento a biomassa.

Nella vasta area dedicata alla produzione industriale svettano altresì gli enormi generatori di vapore, taluni 
alloggiati addirittura all’interno di containers, dedicati al mercato delle grandi realtà edilizie di varie tipologie 
che necessitano di elevate potenze e differenti tecnologie per la generazione energetica.

Poco distante prende per la prima volta spazio all’interno del grande stand anche il secondo marchio storico 
di Unical, prerogativa dei mercati esteri, con i suoi prodotti industriali, professionali e domestici che vantano 
a loro volta il Made in Italy: Schuster.

Completano lo stand una grande reception divisa per settori commerciali, a disposizione degli ospiti, una 
serie di ben otto Uffici per appuntamenti riservati, un bar esclusivo ed aree dedicate, in ogni zona prodotti, 
con tecnici specifici a disposizione.

Non manca uno spazio artistico, come nella tradizione eclettica e culturale di Unical ed un momento ludico 
che intende stimolare l’abitudine all’uso dei QR code premiando con un gadget a tema, i fortunati vincitori.

Grandi contenuti dunque per Unical, decisamente proiettata verso l’internazionalizzazione: innovazione, 
tecnologia, design, arredo, stile, ecologia, risparmio, basse emissioni, tutela dell’ambiente, servizio, 
assistenza, formazione, aggiornamento, specializzazione.

In breve... Absolutely Made in Italy, orgoglio di qualità e creatività italiana .

, il Made in Italy nel mondo.


