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Newsletter luglio/agosto  2012 

 

 

IN PRIMO PIANO 

 

20 giugno – 20 settembre, CREATIVE COUPLES @ Museo Macro,  Roma 

Continua la mostra CREATIVE COUPLES/quando il design si fa a quattro mani presso lo spazio 

AREA, osservatorio critico con un programma laboratoriale, artistico, curatoriale e relazionale 

aperto al pubblico, scenograficamente collocato sul tetto dell’auditorium del museo d’arte 

contemporanea Macro di Roma.  

Living Divani è protagonista con la poltroncina Kiru, disegnata da Giopato & Coombes, che alla 

fragile estetica dell’origami unisce una struttura solida ed avvolgente: una sorta di fiore di loto, 

che accoglie con morbidezza gli artisti invitati al Macro per presentare il proprio lavoro. 

 

    

 

MACRO 

Via Nizza, 138 – Roma 

Orari:  

martedì – domenica 11.00 – 19.00 

sabato 11.00 – 22.00 

www.museomacro.org  

 

 

Ideales Heim, uscita luglio/agosto 

Prosegue la collaborazione tra Living Divani e la rivista Ideales Heim, media partner  per la 

Svizzera da diversi anni, che apre il secondo semestre 2012 con un reportage sull’azienda e 

un’interessante intervista alle due generazioni di donne al timone dell’azienda: Renata Pozzoli 

e la figlia Carola Bestetti,  che hanno offerto al lettore una chiave di lettura un po’ insolita, 

soprattutto per la diversa prospettiva di visione aziendale. 

 

         



 

Living Divani s.r.l. 

Strada del Cavolto 15/17 I-22040 Anzano del Parco (CO) Tel. +39 031630954 r.a. Fax +39 031632590 
www.livingdivani.it info@livingdivani.it 

 

Concorso La Repubblica “Coppa Campioni Sedie” 

Con l’85 per cento dei voti, Living Divani batte B&B Italia nella prima sfida della Coppa 

Campioni Sedie del sito La Repubblica. 

Family Chair, le sedute dallo straordinario effetto ottico amplificato disegnate dal giapponese 

Junya Ishigami per Living Divani, ottengono ben 482 voti contro gli 89 voti di Lazy Chair, a 

testimoniare il successo di questa collezione di 5 sedie, ognuna con una forma leggermente 

diversa e una sua personalità, che vivono in armonia come in una famiglia. 

Gli incontri, proposti ben due volte a settimana ogni lunedì e mercoledì, dal 2 luglio a gennaio 

2013, decreteranno la sedia vincitrice tra le 48 partecipanti, che sarà il soggetto della prossima 

campagna pubblicitaria della kermesse romana dell’arredo Casaidea, dal 12 al 24 marzo 2013. 

Tieni d’occhio le prossime sfide su http://design.repubblica.it/ e sostieni Family Chair! 

Living Divani ringrazia tutti coloro che l’hanno supportata in questo “1° match”! 

 

 
 

 

 

ANTEPRIME settembre/ottobre 

 

 

NEXT 2012 

Imminente l’uscita del nuovo catalogo Next 2012 che raccoglierà tutte le novità  presentate al  

recente Salone del Mobile, fotografate da Tommaso Sartori. 
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NUOVA CAMPAGNA STAMPA 

Nuovo protagonista delle prossime uscite pubblicitarie dell’azienda è il divano Rod XL di Piero 

Lissoni.  

Ritratto da Tommaso Sartori con una chiara ispirazione metafisica, sottolinea la sensibilità 

spaziale e la propensione per le forme pure che contraddistinguono anche la cifra stilistica di 

Living Divani. 

Affiancheranno Rod XL anche i divani  Extrasoft e Chemise XL. 

 

      
 

 

Dal 21 al 23 settembre INSIDE DESIGN AMSTERDAM, Amsterdam (NL) 

Importante presenza di Living Divani ad Inside Design Amsterdam, le 3 giornate dedicate al 

design previste per l’inizio del prossimo autunno. Nell’ambito di un percorso pop up  che si 

snoderà tra i principali showroom di arredamento, ristoranti, gallerie, musei e location 

temporanee della capitale olandese, l’azienda arrederà con l’inconfondibile stile un 

appartamento, ricreando così un’atmosfera di grande eleganza e suggestione. 

 

 

Dal 27 al 30 settembre IDS WEST, Vancouver (Ca) 

Dopo la partecipazione lo scorso gennaio a IDS Toronto, l’azienda torna oltreoceano per 

prendere parte a IDS West, l’appuntamento di punta per il design della costa ovest, in 

collaborazione con il rivenditore Livingspace. Verranno proposte alcune novità presentate in 

occasione del recente Salone del Mobile di Milano, insieme ad alcuni complementi. Piero  

Lissoni, ospite d’onore della fiera, curerà il progetto dello spazio. 

 

 

Dal 6 al 14 ottobre GENOVA BOAT SHOW, Genova 

Atmosfere marine, invece, per la rinnovata collaborazione  fra Living Divani ed i Cantieri Navali 

Sanlorenzo. Living Divani offrirà i propri prodotti per le zone accoglienza e lounge dello stand 

dell’azienda  nautica e sarà  presente su uno degli yatch esposti in fiera. 

 

 

FOCUS ON OFF CUT 

Design Nathan Yong 

La libreria Off Cut è realizzata assemblando ad incastro pezzettini di legno massello di noce o 

rovere che costituiscono gli scarti della lavorazione delle assi di legno utilizzate per la creazione 

di elementi d’arredo. Una costruzione leggera ed eterea che vive per sottrazione, una maglia 

sottile che sorregge invisibili piani in vetro o legno e che dà una seconda vita ad elementi 

altrimenti destinati al macero, in un’ottica di riciclo e di rispetto per l’ambiente.  
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Scheda tecnica 

Libreria composta da listelle di legno massello di rovere o noce di varie misure, con  spessore 

20x20mm e assemblate tra loro. Sei ripiani in cristallo trasparente spessore 6mm, oppure legno; 

base in essenza. Supporti avvitati alla base per sostenere pesi stabilizzatori. 

Dimensioni: 125 x 41 x h 181 cm. 

 

 

CONTRACT  

STUDIO M HOTEL, SINGAPORE 

Living Divani arreda le aree outdoor e le lounge  del nuovissimo hotel  Studio M a Singapore, 

con dei coloratissimi Bubble Rock,  il divano modulare Extra Wall sia nella versione da interno 

che da esterno, le poltrone Curve e i tavolini Ile.  

L’hotel, disegnato da Piero Lissoni, vuole essere un rifugio moderno, chic e funzionale: 

l’ambientazione ideale per i prodotti Living Divani. 
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RASSEGNA STAMPA GIUGNO 

 

      

           
Brava Casa (I)                                Casa Viva (E)                                Diseno Interior (E) 

 

 

     
Eigen Huis (NL)                             Elle Decor (I) 

    

 

 


