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B E N T R O VAT I
AL NUMERO DIECI!

I

l 2017 è iniziato alla grande, con tante opportunità,
nuovi sviluppi e nuovi progetti. All’inizio del 2017
siamo partiti con un grande evento al Marriott di
Heathrow, dove abbiamo definito la strategia e i piani
futuri. Ci sono stati anche un po’ di team building e del
buon cibo.
Il nostro sito è stato rilasciato online e presto
arriveranno diverse nuove funzionalità, come
il configuratore di prodotto, che permette di
personalizzare direttamente online gli articoli.

Per ogni tipo di informazione su specifici progetti o
prodotti scrivere a info@uhs-group.it
o contattare lo 06 6220 5009.

Editor
Dan Gillmore
This newsletter is designed by Hive Creative UK Ltd

ETM
GREENWOOD

N

LO N D R A

on c’è dubbio che sarà un
altro successo straordinario:
l’ETM Greenwood è il
nuovo locale al centro della scena
londinese. È un posto ideale per
gli amanti dello sport: pingpong,
biliardo e sport da bar vari.
A Londra i locali più tradizionali
stanno trasformando il bere in
un’esperienza straordinaria, e lo
dimostra il fatto che il Greenwood si
trova solo a pochi metri dal vecchio
Pacha Victoria, che ha appena
chiuso. Il coraggio paga senz’altro
in questo caso: l’uso di colori chiari
e stoffe dalle trame funky ha dato
vita a un’atmosfera viva e vibrante.
E le foto… Parlano da sole!
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TRENDS
Biophilic design

I COLORI

Ovvero: portare l’esterno all’interno
e realizzare nuovi spazi, che creino
ambienti più sani e produttivi, per
riconnettere l’uomo alla natura.

RISTORANTE JAN,

LONDRA

I

spirato all’età dell’oro dell’impero
ottomano e delle dinastie persiane,
questo ristorante materializza la
decadenza e la grandezza perduta dei
passati padroni del Medio Oriente.

www.uhs-group.com
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LA NOSTRA VISITA ALL’

IMM DI COLONIA

L

’Imm di Colonia quest’anno
era particolarmente ispirato
e ispirante, pieno di colori e
di forme. Tom e Dan si sono fatti
un giro portando indietro idee per
tutto il team.

FO

ESTERNI

L

e condizioni meteorologiche stanno
migliorando e la tentazione di stare
all’aperto è irresistibile. Se poi
aggiungiamo un po’ del colore delle collezioni
Carnival o Autenticity e sfruttiamo la praticità
della linea per esterni Mill, il quadro è perfetto.
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LEON DE
BRUXELLES

I

l nostro team italiano ha lavorato a
stretto contatto con i designer per
realizzare l’eclettica gamma di prodotti
forniti al Leon de Bruxelles. Il risultato sono
una ricca varietà di prodotti di bellissimi
nuovi colori.
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NOTIZIE

C O S A A B B I A M O FAT T O
N E G L I U LT I M I T R E M E S I

L’INNOVATION
HUB
I nuovi showroom e centro di collaudo
sono il posto ideale per ogni designer
che voglia progettare grandi pezzi di
arredamento.

UN EVENTO
STRATEGICO

LE CARATTERISTICHE
DEL NUOVO SITO

con i team inglese e italiano

In arrivo a breve il configuratore
Youdesign per personalizzare i tuoi
prodotti.

Martedì 10 gennaio i due team UHS britannico e italiano
si sono riuniti per la prima volta all’hotel Marriott di
Heathrow per inaugurare la strategia del 2017.
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