ALMA
Sedia con struttura in legno. Sedile e schienale in legno curvato imbottito e rivestito in tessuto,
pelle o ecopelle. Disponibile anche nella versione completamente sfoderabile. Finiture: rovere
naturale, rovere tabacco, laccato opaco e lucido. / Chair with wooden frame. seat and back
in curved wood padded and upholstered with fabric, leather or leather-look. Available also in
a fully removable upholstered version. finishing: natural oak, tabacco oak, matt or gloss
lacquered.
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LIEVORE ALTHERR MOLINA
Lo studio Lievore Altherr Molina nasce dalla collaborazione di Alberto Lievore, Jeannette
Altherr e Manuel Molina nel 1991. L’approccio umanistico del loro design è permeato dalla
ricerca di forme esteticamente belle e pure, che nascono dalle costrizioni derivate da
esigenze ed elementi funzionali, tecnologici e di contesto. Il loro lavoro, caratterizzato da un
metodo multidisciplinare che comprende il design di mobili, interni, prodotti e packaging, è
stato esibito e riconosciuto a livello internazionale e gli è valso il prestigioso National Design
Award (1999) in Spagna, dove vivono, lavorano e insegnano. / The Lievore Altherr Molina
studio was born by the cooperation of Alberto Lievore, Jeannette Altherr and Manuel Molina
in 1991. The humanistic approach of their design is permeated by the research of pure and
nice shapes, that come from the need of functional , technological and actual elements.
Their job, characterized by a multi-fields method that includes furniture design, interiors,
product and packaging , has been showed and recognized internationally and won the
prestigious National Design Award (1999) in Spain, where they live , work and teach.

ALMA
finitura / finish

rovere tabacco

● solo opaco / matt only

bianco

senape

lime

turchese

panna ●

arancio

ostrica

nuvola

avorio ●

rossocina

muschio

cenere

sabbia

amaranto

ottanio

ferro ●

tortora

moka

cobalto

ardesia

corda

visone

malva

nero

LACCATI
La collezione dei laccati è disponibile in finitura lucida oppure opaca: un’ampia gamma di proposte cromatiche per interpretare diversi approcci stilistici, dai colori più neutri e luminosi a quelli
più caratterizzati. / Lacquers. The lacquers collection is available in high gloss or matt finish: a wide range of chromatic proposals to play a different design approach, from more neutral to
brighter colours, up to the stronger ones.

