Brera — Guglielmo Ulrich — 1934

Uno dei pezzi più interessanti e trasversali della ricchissima produzione di
Guglielmo Ulrich. La semplicità del disegno è pienamente coerente con la
particolarità dell’intreccio in cuoio che riveste il piano di seduta. L’effetto
d’insieme, lineare e sofisticato, è di grande modernità.

It is one of the most interesting and versatile pieces in Guglielmo Ulrich’s
extensive collection. The simplicity of the design is fully consistent with
the distinctiveness of the leather weave that upholsters the bench seating
surface. The overall effect is linear, sophisticated and highly modern.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura e appoggi. Legno massello di frassino in due finiture:
- Frassino tinto moka (61)
- Frassino tinto wengé (32)

Structure and supports. Solid ash wood in two finishes:
- Ash in a moka stain (61)
- Ash in a wenge stain (32)

Fondo seduta. In fibra di legno a media densità rifinito con una tela di colore
nero.

Seat bottom. In MDF and finished, in the visible lower area, with a black
canvas.

Imbottitura. In poliuretano espanso a densità costante ricoperto da un
foglio di espanso accoppiato a vellutino di colore nero.

Padding. Constant-density polyurethane foam covered with a sheet of foam
topped with black velvet.

Appoggi. Di forma rastremata, realizzati in massello di frassino. Sono previsti
dei feltrini a protezione del pavimento.

Supports. Tapered in shape and made of solid ash wood. Felt pads under the
feet protect the floor.

Rivestimento. Ottenuto mediante l’intreccio di ampie cinghie in Cuoio Saddle
Extra dello spessore di 2 mm.

Upholstery. Consists of a special weave of wide belts made of 2-mm-thick
Cuoio Saddle Extra leather.

Sfoderabilità. Non prevista.

Removability. Not possible.

Dettagli estetici. Il rivestimento è impreziosito da una marcatura realizzata a
mano per tutta la lunghezza delle cinghie.

Aesthetic details. The upholstery is embellished with an handmade marking
along the entire length of the bands.
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