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design by
Guglielmo Ulrich

Gentleman, disegnato da Guglielmo Ulrich nel 1932, è una riedizione 
della linea Masters Tribute di Ceccotti Collezioni.
A novant’anni dalla nascita, in occasione della Milano Design Week 
2022, il guardaroba è stato ridisegnato negli interni in un’edizione 
limitata di 11 pezzi per celebrare l’anniversario 100+10 years of True 
Evolution di Poltrona Frau. 
In piena armonia con gli eredi di Guglielmo Ulrich che hanno seguito 
con partecipazione il progetto, gli interni sono stati ripensati per 
andare incontro alle esigenze di un “gentleman contemporaneo”, 
incorporando alcune funzioni emerse grazie all’avvento del digitale.
La riedizione prevede dunque l’aggiunta di un vano porta orologi/
cinturini e di un caricatore I-Phone/Musica Wi-Fi, oltre a mantenere 
gli accessori più tradizionali come il porta ombrelli, porta spazzole e 
cerette, porta abiti, porta accessori e due diversi specchi.
I frontalini dei cassetti, con maniglie in ebano, sono rivestiti con pelle 
Poltrona Frau SC, in colori sobri ed everlasting. Gli interni dei cassetti, 
invece, sono impreziositi da un rivestimento in Nubuck Velvety 
Poltrona Frau.
L’azienda si è avvalsa anche della competenza di Jean Paul Menicucci, 
da oltre 30 anni nel mondo della moda e della pelletteria.

Franco Ceccotti, Founder & Art Director di Ceccotti Collezioni:
“Ceccotti Collezioni è il frutto di trent’anni di lavoro fatto di passione 
e grande cuore, con lo scopo di creare una vera e rara eccellenza 
del Made in Italy. Con Poltrona Frau condividiamo enormi affinità 
e sinergie, poichè Ceccotti Collezioni ha verso il legno la stessa 
passione che Poltrona Frau ha per la pelle, così come la ricerca della
massima qualità e dell’innovazione e la sensibilità per certi particolari.
L’edizione limitata di Gentleman è l’emblema di tutti questi valori”.

Nicola Coropulis, CEO di Poltrona Frau: 
“Ceccotti Collezioni esprime lo stesso grado di maestria, competenza 
artigianale, eccellenza nelle lavorazioni e qualità superiore del 
prodotto finito che Poltrona Frau realizza dal 1912 nel campo degli 
imbottiti in pelle. L’edizione speciale del guardaroba Gentleman di 
Guglielmo Ulrich è un bellissimo omaggio a Poltrona Frau nell’anno 
del suo 110° anniversario perché traduce concretamente un comune 
modo di interpretare il progetto d’autore nel design e vede i due 
brand perfettamente integrati a livello di concept e di materiali”.

Gentleman, designed by Guglielmo Ulrich in 1932, is a re-edition making 
part of the “Masters Tribute” line by Ceccotti Collezioni. From ninety 
years from its birth, on occasion of the Milan Design Week 2022, the 
internal of the wardrobe has been redesigned for a limited edition of 11 
pieces to celebrate Poltrona Frau “100+10 years of True Evolution”.   
Working fully in harmony with the heirs of Guglielmo Ulrich, who 
participated in the project, the interior has been redesigned to meet 
the needs of a “contemporary gentleman”, offering some functions 
emerged with the advent of digital technology.
In addition to more traditional accessories such as the umbrella holder, 
brush and wax holder, the clothes and accessory holder, and two 
different mirrors, the reissue also features a compartment for watches/
straps, and an iPhone/ wireless speaker charger.
The drawer fronts, with ebony handles, are covered with Poltrona Frau 
SC leather, in understated and everlasting colours. The interiors of the 
drawers are enriched with Poltrona Frau Nubuck Velvety.
Ceccotti Collezioni has also tapped the expertise of Jean Paul Menicucci, 
who has worked in the world of fashion and leather goods for over 30 
years.

Franco Ceccotti, Founder & Art Director of Ceccotti Collezioni: 
“Ceccotti Collezioni is the result of thirty years of work made with passion 
and great heart, with the aim of creating a true and rare product of 
Made in Italy excellence. We share enormous affinities and synergies 
with Poltrona Frau. Ceccotti Collezioni has the same passion for wood 
that Poltrona Frau has for leather, we share the pursuit of the highest 
quality and innovation, and sensitivity to particular details. 
The limited edition of Gentleman is the emblem of all these values”.

Nicola Coropulis, CEO of Poltrona Frau: 
“Ceccotti Collezioni expresses the same degree of mastery, 
craftsmanship, excellence in workmanship and superior quality in 
the finished product that Poltrona Frau has achieved in the field of 
upholstered leather since 1912. The special edition of Guglielmo Ulrich’s 
Gentleman wardrobe is a beautiful tribute to Poltrona Frau in the year of 
its 110th anniversary, as it concretely translates a shared interpretation 
of the author’s project into a design where the two brands are perfectly 
integrated in terms of concept and materials”.























FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES

ALTRE FINITURE / OTHER FINISHES

Palissandro
Rosewood

Pergamena
Parchment

Ottone brunito
Burnished brass

Pelle Leather 
Limo Poltrona Frau

Pelle Leather 
Darsena Poltrona Frau

Velvety Nubuck
Paprika Poltrona Frau

Acero
Maple

Ebano
Ebony
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> Pelli e pelli naturali sono disponibili in varie tipologie e colorazioni. Per ulteriori informazioni consultare l’attuale campionario materiali.
>Leather and natural leather are available in different types and colors. For more informations please refer to the current material samples.




