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Unica è un palestra in
appena 1,5 metri quadri

UNICA | PALESTRA
MULTIFUNZIONE
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Quali sono le perti che sono state
lavorate dalla Bertola
nell'effettivo?

I PARTICOLARI DI
UNICA LAVORATI
DALLA BERTOLA

Per quale motivo dovrei
scegliere la Bertola per
cromare un mio prodotto?

PUNTI DI FORZA
DELLA BERTOLA

COSA
RACCONTEREMO

04

In cosa consiste il lavoro della
Bertola, descrizione passaggio
per passaggio

IN CHE MODO
VENGONO
CROMATI I PEZZI
PRODOTTI DALLA
BERTOLA



Unica | Palestra
Multifunzione

Unica è, come suggerisce il nome, un' "unica" palestra,appunto. Può far
svolgere più di 25 esercizi in appena 1,5 metri quadrati ed in tutto confort.    
È un oggetto di casa TecnoGym, quindi si ha tutta la garanzia del marchio
che per Unica ha adottato una soluzione molto interessante: aver un'app
chiamata TecnoGym App in cui ci sarà un coach da cui poter essere
guidato durante gli allenamenti.
La Bertola ha collaborato proprio con TecnoGym per realizzare alcune
delle cromature di Unica. Basti pensare che tra le due aziende distano ben
450 km e nonostante questo la TecnoGym non ha optato per soluzioni più
vicine, ma per le migliori qualitativamente parlando.

Siamo un punto di riferimento a Bologna e forniamo
attrezzature di fitness dal 1961.
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02I PARTICOLARI DI
UNICA LAVORATI
DALLA BERTOLA
- Bilanceri per sollevamento pesi
- Mattoncini cromati per il carico / ce ne   
 sono 18 ogni macchina / ognuno 5 kg /
Totale 90 kg
-Leve dal basso per gambe e braccia
-Bracci dall'alto per le braccia



I PUNTI DI
FORZA
DELLA
BERTOLA

 

      3. QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DELLA BERTOLA?

- La qualità di lavorazione della Bertola è superiore a quella
delle altre ditte dello stesso settore.
 
-Tecnogym lo riconosce ormai da 25 anni affidando i suoi pezzi
alla Bertola che è a 450 km dalla sua Sede
e non ad es. ad una azienda di cromatura che si trova a pochi
km.

 -Con la Technogym instaurato un rapporto di fiducia

-Il servizio puntuale e la risposta rapida alle urgenze

- La disponibilità ad adattare la produzione alle esigenze della
Tecnogym. Nel 2020, con le palestre chiuse, c'è stata una
impennata di 4 volte
della produzione di UNICA per uso "domestico" e la Bertola ha
fatto fronte al grande aumento di richiesta.

 
03



IN CHE MODO
VENGONO CROMATI I
PEZZI PRODOTTI
DALLA BERTOLA
 Appena i pezzi vengono avviati al processo di
cromatura avviene un lavaggio o/e sgrassatura
pezzi. Poi vanno in vasca ramatura (bagno acido
di sali di rame) poi in vasca nichelatura (bagno
acido di sali di nichel) ed infine in vasca
cromatura (bagno acido di sali di cromo).        
 Avviene poi un lavaggio finale, l'ascugatura dei
pezzie ed il collaudo di questi ultimi. 
Ora i pezzi sono pronti per l'imballaggio e la
spedizione al cliente.
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