INSIGHT / PERSPICACITÉ

INSIGHT
in~sight. noun. An accurate, sometimes sudden
and deep understanding of someone or something.

INTUIRE
intu'ire v.tr. cogliere la realtà delle cose nella loro essenza.
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WOOD / LEGNO

C AFÉ FOOTBALL

A café owned by two famous footballers, with a
fresh, contemporary theme and branding. Our
furniture suited their vision perfectly.
Their tan Memphis barstools are embossed with
the same logo that the JP and Tagg chairs have
been branded with. A mixture of raw lacquered
metals, distressed oak and leathers are offset with
splashes of the bright brand colours. This has
created a comfortable urban dining atmosphere
and a place to enjoy a delicious themed meal
whilst watching a game.
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Questo bar è di proprietà di due famosi calciatori
quindi abbiamo creato per loro questo locale a
tema dove l’arredo riprende il mondo del calcio.
Sui sgabelli in pelle Memphis abbiamo creato il
logo in rilievo, anche sulle sedie JP e Tagg sono
stati intarsiati i loghi e sono state realizzate con
metallo effetto grezzo e legno effetto anticato
e colori particolari. L’arredo a tema, colori
vivaci, cibi speciali e unici, l’ambiente allegro ed
elegante sono l’atmosfera giusta per gustarsi un
bel pranzo e allo stesso tempo vedersi una bella
partita!
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IMAGES /
IMMAGINES:
Café Football
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WOOD / LEGNO

L I V E LY L A T I N O C H A R M

The furniture featured in this restaurant is primarily
based on its Brazilian origins. Enjoy zesty food
in this vibrant space, surrounded by warm and
familiar colours.
In the creation of this design, we have used
brightly coloured leather upholstery, reclaimed
materials and authentic graphics, augmenting the
bustling feel of a South American coastal eatery.
L’arredo presente in Las Iguanas è stato studiato
per dare al locale un look latino-americano.
Pieno di colori e vitalità. Se visitate questo locale
potrete gustarvi cibi Sud Americani (avocado,
Tacos, nachos e salsa), seduti su una sedia o
sgabello Tagg dai colori vivaci.
Per creare questo design, abbiamo utilizzato
una varietà di pelli dai colori vivaci, materiali
di recupero, e quadri autentici; il tutto crea
un’atmosfera festosa e allegra.
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IMAGE /
IMMAGINE:
Lively Latino Charm
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ZACRY’S

Named for the rocky outcrop that lies out from
Watergate Bay, Zacry’s is a classic brasserie
with a buzzing atmosphere. It has a fine range
of furniture including zinc wrapped table tops,
spindleback Roberta chairs in Farrow & Ball
colours and Rhone dining armchairs.
This classic and luxurious dining style is paired
with incomparable views across the Cornish
coastline, and the light woods and leathers
embrace the natural surroundings.
Zacry's, ristorante-brassérie del Watergate Bay
Hotel, prende il nome dalla formazione rocciosa
quadrata che si trova all'estremità meridionale
della spiaggia. È un locale di ispirazione
tradizionale con un'atmosfera vivace e frizzante,
arredato in maniera eclettica con tavoli in zinco,
sedie Roberta con schienale curvo a raggiera nelle
tonalità più esclusive, poltrone in pelle Rhone e
pannelli in legno alle pareti della zona pranzo.
Il progetto, a firma dello studio Household, si
ispira allo stile tradizionale della Cornovaglia,
creando un ambiente dove gustare piatti ricercati
ammirando lo splendido panorama della costa a
picco sul mare.
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Zacry’s
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HIGH STREET RISTORANTE

A chain of restaurants bringing classic Italian
dishes to the high street. We installed our Jay
Highback chair, with Tagg and Waltz chairs. Dark
stained woods and soft pastel monochromes
create an intimate and artisanal effect with a
touch of sophistication.
Una catena di ristoranti che servono piatti tipici
della cucina italiana. Abbiamo fornito le nostre
sedie Jay, Tagg e Waltz. I colori pastello e i legni
scuri danno al locale un look classico e allo stesso
tempo aggiungono una nota elegante e raffinata.
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IMMAGINE:
High Street Ristorante
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DIVERSE FUSION

This funky global-food restaurant is one of the
UK’s top chains, with venues across the country,
including 15 in London.
The wide menu of food styles found here is
complimented by the wacky and diverse range of
furniture and colours. You will see natural wood
finishes and leathers mixed up with bright primary
colour palettes, fabric upholstery and eclectic
patterns.
Giraffe è una delle migliori catene di caffetterie
del Regno Unito. Ha almeno 46 ristoranti in tutto
il paese, di cui 15 a Londra.
Sono state fornite le sedie Ypsilion in metallo
in stile bistrot nei colori rosso e arancione con
piani tavoli in quercia su basi unifold per ricreare
un’atmosfera esotica che ricorda il cibo piccante
che si può gustare in questo ristorante.
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OBIKA

Obika is a worldwide mozzarella bar serving
authentic Italian food. The restaurant’s timeless
and classic design create a true Italian dining
experience. Natural stained ash Vinci chairs
and bespoke thick oak table tops blended with
a dark, minimal décor make an upmarket yet
contemporary backdrop for an Italian menu.
Obikà e una catena di mozzarella bar presente in
tutto il mondo e specializzata in autentica cucina
italiana. Lo stile dei locali e dell'arredamento si
fondono armoniosamente per creare l'ambiente
ideale per gustare i tradizionali piatti della cucina
italiana.
Il suo tema contemporaneo è un ottimo sfondo
per presentare la cucina italiana.
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GBK

A gourmet burger bar prestigiously located in the
historical city of York.
Hola and Tagg chairs, infused with bright colours,
and vibrant chequered upholstery on the bench
seating make this restaurant eye catching and
unique. The dark woodstain and fascinating mix
of period wallpapers and patterned tabletops
add the necessary class and elegance to this
attractive eating space.
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Un prestigioso burger bar nella storica città di York.
Le sedie Hola e Tagg, un’ insieme di colori vivaci e
vibranti, panche con tappezzeria a scacchi, creano
un ambiente affascinante e unico nel suo genere.
I legni scuri, una varietà di carte da parati d’epoca
e piani dei tavoli con motivi geometrici danno un
tocco di classe a questo locale molto particolare.
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ESSO HQ

We were requested to help design an inspiring
breakout area for the Esso Headquarters in
Rome, Italy. A refreshing, open area was furnished
with long, communal eating tables to promote
discussion and team atmosphere. Milano and
Tagg chairs helped offset the living plant walls
that were installed to make an organic and
tranquil break from the office environment.
UHS ha aiutato a progettare uno spazio mensa
per la sede della Esso a Roma. UHS ha fornito
sedie e sgabelli Milano e sgabelli Tagg con
tavoli lunghi per creare un ambiente comune
e un atmosfera amichevole da condividere con
altri membri del team ESSO. Sono state create
delle pareti coperte da piante per dare una pausa
rinfrescante dall'ufficio!
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M AY D E L I

We helped design this young, modern yet inviting
Italian atmosphere in Rome San Cesareo. Lena,
Checko and Milano chairs were put in with
striking white Chesterfield sofas and buttoned
banquet seating.
For the external seating area we have provided
Wicca outdoor chairs with Versatop tabletops.
The indoor furniture is lacquered in monochrome
colour to create a striking, contemporary look
that doesn’t conflict with the artisanal feel of the
restaurant.
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UHS ha aiutato a progettare questo ristorante a
San Cesareo Roma. Abbiamo creato un ambiente
moderno, giovane e invitante fornendo le sedie
Lena, Checko e Milano con i bellissimi divani
Chesterfield bianchi e eleganti e panche con
schienale bottonato.
Nella zona esterna è troviamo le sedie Wicca, tavoli
con piani Versatop e basi Unifold. L'arredamento è
stato laccato in colori vivaci per creare un effetto
sorprendente senza trascurare l’impronta di stile
rustico italiano. Una posizione strategica e se volete
assaggiare una pizza buonissima, se capitate a
Roma non esitate a visitare questo stupendo locale!
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28–50

This inspirational Wine Workshop concept takes
the traditional wine bar experience to a new level.
We have mixed blue leather Memphis bar stools
with the zinc clad bar and dark stained Mel chairs
with Carrera marble tabletops. Alongside the
raw wood and metal finishes of the interior, this
creates a charismatic blend of industrial chic with
a nod to mid-century styles.
L’enoteca e ristorante 28 – 50 è un luogo
eccellente per gustare cibo delizioso e il
buonissimo vino. UHS ha fornito tutti gli arredi
sia al ristorante che al bar.
Gli sgabelli da bar in pelle blu Memphis, le sedie
imbottite Mel, i tavoli in marmo di Carrara, ed il
piano bar rivestito in zinco donano un tocco di
classe al locale.
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H OT J U I C Y CO LO U R

Bright and appetite inducing colours on our
Ypsilion metal outdoor chairs. We mixed these
bistro style chairs with our Oak tabletops and
Unifold bases for the UK’s premier peri-peri
chicken chain. The friendly colours pay homage to
the spicy menu and cordial atmosphere found at
this restaurant.
The warm, rustic tabletops, and the classic metal
chairs all stack away for easy management and
cleaning.
Nandos è una delle catene di ristorante più
famose del Regno Unito.
Le nostre sedie Ypsilon nei colori vivaci rosso e
arancione ricordano le salse piccanti che trovate
nei loro panini o pitta con il pollo peri-peri.
Queste sedie in stile bistrot sono state abbinate
ai i nostri piani tavolo in quercia e basi Unifold.
Come potete vedere l’arredo è stato studiato
per essere facilmente trasportato all’interno del
locale a fine giornata e occupare meno spazio
possibile.
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Hot Juicy Colour
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J D W F LY I N G C H A R I O T

J D W F LY I N G V O L A R E
CHARIOT

'The Flying Chariot’ is one of JD Wetherspoon’s
latest ventures, located in London Heathrow
Terminal 2.

“The Flying Chariot" è una delle più recenti
iniziative di JD Wetherspoon. Situato nel nuovo
Terminal di Londra Heathrow 2, è il sesto pub
Wetherspoon ad essere inaugurato all’ aeroporto.

Named after a quote from a book, ‘Discovery
of a New World in the Moon’(1638), the pub’s
design is influenced by the world of aircraft and
engineering. We supplied several pieces of
furniture, such as the Ton stools, and the Aviator
tub chairs. There are plenty of aerodynamic, fluid
forms, and influences from Heathrow’s control
tower.

Prende il nome da una citazione in un libro scritto
dal Rettore della Chiesa Parrocchiale Cranford,
Dr. John Wilkins, chiamato "La scoperta di un
nuovo mondo sulla Luna" (1638).
Dispone di una zona pranzo, una cucina aperta,
una zona gastronomia e bar, così come una zona
servizio al tavolo dietro al bar.
Il design del pub è stato studiato per ricreare
la torre di controllo di Heathrow, con forme
aerodinamiche, per rivivere da vicino il mondo
dell’aeronautica e dell’ingegneria moderna.
UHS hanno fornito buona parte dell’arredo al
"The Flying Chariot", come i sgabelli Ton, con
base in acciaio e rivestimento in pelle colore
argentato e bordatura bianca brillante.
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THE PERFECTIONISTS’ CAFÉ

Heston Blumenthal’s restaurant at London
Heathrow Terminal 2 has a classic range of our
products. The styles fit perfectly with the innovative
design, complimenting and providing luxurious
seating alongside Heston’s unique and bewitching
dishes. We worked closely with Afroditi Krassa to
install our Skamp bar stools, with Tulip stools and
Elbow chairs.
Il ristorante di Heston Blumenthal a Londra
Heathrow Terminal 2, ha una vasta gamma di
prodotti di design innovativo e contemporaneo.
UHS ha lavorato con il team di Heston e il designer
Afroditi Krassa per creare una gamma di arredi in
stile per il locale. Abbiamo fornito i nostri sgabelli
da bar Skamp e Tulip con le sedie e poltrone Elbow.
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The Perfectionists’ Café
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CONTEMPORARY CLASSIC AL

With it’s modern décor, this restaurant chain
continues to impress customers all across the
country. We supplied popular pieces of furniture,
including the unique Le Troquet coffee table.
Finished in distressed paint, it has a beautiful charm.
We also installed Seattle tabletops, in an aged zinc
finish.
Wildwood è una piccola catena di ristorante
del Regno Unito, specializzato in cibo in fresco
e genuino. La catena continua a stupire tutti i
suoi clienti con il suo arredamento moderno ed
inaugurando sempre nuovi locali in tutto il paese.
Il tavolino Le Troquet che trovate al locale è un
oggetto d’arte unico e originale. Questa tavolo così
particolare ha contribuito a donare al ristorante uno
stile inconfondibile.
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Contemporary Classical

66

67

INSIGHT / PERSPICACITÉ

M E TA L / M E TA L L O

F U N C T I O N A L FA S T F O O D
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This is one of the biggest restaurant chains in
the world, with more than 18,000 restaurants in
115 countries. For more than 70 years, they have
indulged their customers with their internationally
famous chicken recipe.

KFC è una delle più grandi catene di ristoranti al
mondo. Si contano più di 18’000 ristoranti in 115
paesi e da più di 70 anni continuano a soddisfare
i loro clienti con le loro famose ricette a base di
pollo.

The furniture here is specially customised to make
the dining experience as convenient as possible.
One of the most unique features is the chair
hanger, whereby chairs can be hooked onto a
mount beneath the table to make accessibility and
cleaning easier.

L’arredo è stato studiato in modo da poter
regalare ai loro clienti un esperienza
indimenticabile. Una delle particolarità di
questi locali sono le sedie con scocche in legno
multistrato termocurvato, è stato studiato un
sistema con un gancio in modo che le sedie
possono essere sospese al tavolo.
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Functional Fast Food
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INDUSTRIAL ELEGANCE

One of the UK’s most popular grill restaurants,
offering burgers, chicken and ribs.
The restaurant developed a very individualised
industrial style, which we helped complete with
our bespoke chairs, soft seating and tables.
This includes our JP, Milo and Lorenzo chairs,
each customised according to the design
specifications. We lacquered raw metal, and
distressed wood, copper and zinc to bring this
snug warehouse-chic to life.
Cleaver è uno delle catene di ristorante più
popolari del Regno Unito. Il locale perfetto per
godersi un hamburger di pollo. Il ristorante
ha uno stile industriale unico. UHS ha ricreato
questo look con sedie, poltrone e tavoli. Trovate
le nostre sedie JP, Milo e Lorenzo. Sono state
tutte personalizzate su disegno dell’Architetto.
Per creare lo stile industriale utilizziamo metalli
anticati, legni effetto antichizzato, rame e zinco.
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Cafe Football
Industrial
Elegance
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H I LT O N

80

Hilton is one of the largest hotel chains in the
world, and our projects list includes Hilton
London Hyde Park.

Hilton è una delle più grandi catene alberghiere del
mondo. Uno dei nostri progetti più recenti è stato
l’hotel Hilton a Londra - Hyde Park.

The rooms were designed with the purpose of
providing comfort and convenience to Hilton’s
clients, giving them a place to relax. Each room is
equipped with a spacious writing desk, and we
provided a series of Sandro chairs upholstered in
leather, and Alberto chairs, with soft velvety fabric
that helps create a plush, luxurious ambience
without upsetting the contemporary style.

Le loro camere sono state progettate per creare una
zona di comfort e rilassante per i loro clienti. Le
stanze sono dotate tutte di grandi scrivanie.
All’hotel abbiamo fornito le nostre bellissime
sedie Alberto, le potete vedere nelle loro camere.
L’imbottitura morbida è per dare comfort ai clienti
dell’albergo. Abbiamo anche fornito le sedie Sandro
in pelle speciale italiana per le scrivanie per dare
alle stanze un atmosfera fresca e contemporanea.
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ECLECTIC TEX-MEX

We created an assorted mix of chairs for a
UK-based restaurant specialising in Tex-Mex food.
The furniture featured in this chirpy space helps
make up its famous Mexican atmosphere, with the
use of vibrant colours and Navajo based patterns.
These can be seen on the Paulo side chairs,
named Mohican Rust and Anthropology
Watermelon.
Chiquitos è una catena di ristoranti con sede
nel Regno Unito specializzato in Tex-Mex. Sono
appassionati del loro cibo e sono conosciuti
come "l'Original Mexican Grill & Bar" ed è stata
descritta come la migliore catena messicana della
Gran Bretagna.
Hanno creato nei loro locali un’atmosfera calda,
allegra e luminosa. Gli arredi presenti in questi
ristoranti ricreano questo stile utilizzando
tessuti dai colori accesi e vivaci. Potete visionare
questi tessuti ‘Mohican Rust’ e ‘Anthroplogie
Watermelon’ sulle sedie Paulo.
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INFINIT Y HOTEL

A classical hotel right in the heart of central
Rome. We supplied all furniture, of the highest
quality, with hard carved scroll details and a light
antiqued finish to add to the 18th Century Italian
ambience. A high luxury effect was created, with
Imperiale chairs and custom furniture produced to
designers’ specifications, all expertly handled by
our manufacturing team.
Un altro cliente UHS è questo stupendo hotel di
lusso nel cuore di Roma. UHS ha fornito degli
arredi di altissima qualità con dettagli intagliati
a mano e una finitura sbiancata e anticata per
ricordare lo stile classico italiano. Le sedie
Imperiale sono state utilizzate come sedie da
scrivania. Il resto dell’arredo è stato creato nelle
nostre fabbriche e personalizzato su progetto
dell’Architetto.
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GRAND HOTEL RIT Z, ROME

A famous landmark hotel in central Rome. We
were requested to help with a refurbishment
designed to enhance the clientele experience
without losing the original charm and atmosphere
of the building. Ninna tub chairs with studded
upholstery and distressed leather Chesterfield
sofas were supplied, along with wood veneer
tabletops. The final result is a perfectly upgraded,
iconic hotel, with elegance and class provided by
the UHS team.
Un famoso hotel e punto di riferimento al centro
di Roma. UHS ha lavorato su questo progetto
di ristrutturazione per migliorare i locali senza
soffocare il fascino originale dell'edificio. UHS ha
fornito le poltroncine Ninna con borchie e divani
Chesterfield effetto invecchiato, piani in vero
legno impiallacciato e basi sierra. Il risultato? Un
hotel perfettamente rimodernato con fascino e
stile con arredi forniti dal team UHS.
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Grand Hotel Ritz, Rome
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AT M O S P H E R I C C O F F E E
EMPORIUM

An artisanal coffee brand that began by making
great coffee on the back streets of London –
we provided them with Chesterfield banquette
seating, upholstered in Shelly Tiramisu.
The frames of the furniture are stained in dark
walnut, and the seats are upholstered in Camara
Denim. All fabrics are sprayed with stain protector
finish. The subtle range of colours enhances the
earthy, rich vibe of a wonderful coffee shop.
Atmospheric Coffee Emporium è un bar
particolare, con l’arredo è stata ricreata un
atmosfera calda e accogliente.
I divanetti Chesterfield sono rivestiti in tessuto
‘Shelly Tiramisu’ con gambe in noce scuro.
La struttura delle poltrone Royce sono state tinte
in color noce scuro, i sedili, invece, sono stati
rivestiti in ‘Camira Denim’ effetto logorato.
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Atmospheric Coffee Emporium
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FURNISHING
THE WAY FOR
H O S P I TA L I T Y

BE INSPIRED

