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Per anni Viccarbe ha sognato di creare un divano diverso da qualsiasi
cosa mai apparsa sul mercato.
La nostra visione è stata molto ambiziosa: vogliamo essere, infatti, la
prima società a creare non solo un divano, ma un sistema completo,
composto da elementi indipendenti. Per la prima volta, così, il cliente può
comporre e adattare un divano utilizzando la propria immaginazione per
soddisfare i propri gusti, le proprie esigenze e i propri bisogni.
Abbiamo un’ampia gamma di braccioli, schienali, sedute e accessori
tra cui scegliere, e la espanderemo ancora, ogni anno, con nuovi
componenti, creando così un concetto innovativo mai visto prima, in
grado di adattarsi a ogni situazione.

Lievore Altherr Molina
Lo studio Lievore Altherr Molina è uno studio internazionale dedicato al
design di prodotti, alla consulenza e alla direzione artistica.
Nasce nel 1991 dall’unione di tre soci: Alberto Lievore, Jeannette Altherr e
Manel Molina. Sin dall’inizio si dedica al design di prodotti, alla consulenza
e alla direzione artistica di diverse società, offrendo sempre soluzioni
personalizzate.
Nel corso degli anni lo studio ha ottenuto riconoscimenti per progetti di
design di mobili, di interni, di prodotti e di packaging. Parallelamente, ha
sviluppato un’intensa attività didattica, impartendo seminari e corsi di
formazione per nuovi professionisti presso diverse università spagnole e
altre istituzioni.
Premiato con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, nel 1999
lo studio è stato insignito del Premio Nazionale di Design spagnolo.
Lievore Altherr Molina ha realizzato diverse esposizioni e mostre a
Barcellona, Colonia, Chicago, Stoccolma, Helsinki, Lisbona, Londra,
Madrid, Malmö, Milano, New York, Parigi e Tokyo e in Lousiana. I suoi
progetti e le sue creazioni sono pubblicati regolarmente sulle riviste
specializzate internazionali di maggior prestigio.
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OPZIONI DI POSTO
SISSRS
modulo floor soft

40 cm | 16.14”

40 cm | 16.14”

SISSR
modulo floor

92 cm | 36.22”

75 cm | 29.53”

75 cm | 29.53”

92 cm | 36.22”

OPZIONI DI POSTO

75 cm | 29.53”

40 cm | 16.14”

SISSRPS
modulo legs soft

40 cm | 16.14”

SISSRP
modulo legs

92 cm | 36.22”

75 cm | 29.53”

92 cm | 36.22”

OPZIONE DI GAMBE
SISPMET
gambe di flauto

SISPFL
gambe di cilindro

OPZIONE DI GAMBE
SISPTI
gambe a forbice
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OPZIONI DI TAVOLO
SISMCPRO | SISMCPTX
tavolo contenitorie

89 cm | 35.04”

89 cm | 35.04”

SISMBRO | SISMBTX
tavolo basso

75 cm | 29.53”
5 cm | 1.69”

75 cm | 29.53”

15 cm | 5.91”

30 cm | 11.81”

ACCESSORI

16.5 cm | 64.96”

10 cm | 3.93”

52 cm | 20.47”
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11 cm | 4.33”

22 cm | 8.66

10 cm | 3.94”

SISUSB
Connessione USB

33 cm | 12.99”

SISMARO | SISMATX
tavolo ausiliare
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FINITURE

INFORMA ZIONI TECNICHE

Tessuto

Schienale ‒ Struttura in acciaio calibrato laccato in poliestere
termo-indurito color grigio ombra. Struttura interna in acciaio, legno e
pannello di legno compensato. Struttura zincata su seduta e schienale.
Rivestimento in fibra di poliestere. Schiuma di poliuretano espanso
indeformabile a densità differenziata. Tessuto o pelle.

Consultare il campionario tessuti.

TOP | GAMBE DI FL AUTO

OPZIONE DI GAMBE:

Gambe di cilindro ‒ Gambe in tubo di acciaio calibrato laccato in

Laccato

poliestere termo-indurito nei colori della nostra collezione.

Gambe di flauto ‒ Gambe in legno di rovere europeo resistente con
intagli sui lati.

Gambe a forbice ‒ Gambe in tubo di acciaio calibrato laccato in
bianco
RAL 9003

nero
RAL 9005

blu
RAL 5024

tabacco
RAL 8028

fume
RAL 1019

poliestere termo-indurito nei colori della nostra collezione.
OPZIONI DI TAVOLO:

Tavolo basso ‒ Tavolo di pannello di legno compensato in faggio
rivestito in rovere europeo lucidato nelle finiture della nostra collezione o
laccato MDF con le finiture della nostra collezione.
grigio
RAL 7004

bronzo

rosso
RAL 3001

argento
RAL 9006

sanape
RAL 1012

verde
RAL 6007

Tavolo contenitorie ‒ Tavolo contenitore di pannello di legno
compensato in faggio rivestito in rovere europeo lucidato nelle finiture
della nostra collezione, e cilindro interno di pannello di legno compensato
laccato nei colori della nostra collezione.

NOTA 1: Non è possible combinare moduli con rivestimento liscio e moduli con
rivestimento morbino.
NOTA 2: I divani con gambe devono essere compositi da un minimo di due moduli.

sabbia
NCS 3005Y50R

Tinteggiatura

CERTIFICATI
ANSI/BIFMA X5.4-2012.1 è UNE EN 16139:2013 vc 2015

rovere
naturale

cognac

wengé

cenere

GAMBE DI CILINDRO | GAMBE A FORBICE

Laccato

bianco
RAL 9003

nero
RAL 9005

blu altea
RAL 5000

sabbia
RAL 1019

orange fluor
RAL 2005
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