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Newsletter ottobre 2012 

 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Dal 6 al 14 ottobre GENOA BOAT SHOW, Genova 

Si è rafforzata l’importante collaborazione di Living Divani con i cantieri navali Sanlorenzo di 

Amelia. 

All’interno dei 1.200 mq dello stand Sanlorenzo al Salone Nautico Internazionale di Genova, 

quattro aree al coperto sono state infatti dedicate ai prodotti Living Divani, dove hanno 

dominato forme ricercate e materiali naturali. Se la reception all’ingresso ha visto la presenza di 

sgabelli Opera, una zona attesa più informale è stata costituita dalle poltroncine Nut  e dal 

tavolo Jelly. Le poltroncine Maja D. , le sedie Wing insieme al tavolo Wedge ed alla libreria 

Portico hanno arredato ciascuna delle due aree riunioni all’ingresso. L’area relax ha contato 

invece un divano Wall e un divano Chromatic, le poltroncine Gray, i tavolini Wall2, Hinge e Ying 

Ying.   

Quest’ulteriore presenza congiunta ha costituito il fiore all’occhiello e la naturale prosecuzione 

di un rapporto di cooperazione che punta sul concetto di “abitare all’italiana” anche in mezzo al 

mare, testimoniando l’interesse di Living Divani per un settore che rappresenta una delle 

sfaccettature più interessanti del mondo del contract e la propensione a fare sistema, allacciare 

rapporti e comporre una rete di relazioni virtuose con le eccellenze del Made in Italy. 

 

 

Dal 10 al 14 ottobre WOHNDESIGN, Vienna 

Durante l’evento fieristico Wohndesign Living Divani ha partecipato con la libreria Off Cut di 

Nathan Yong alla mostra “H.O.M.E. of best pieces” all’interno della Hofburg, la reggia viennese. 

I pezzi esposti sono stati  selezionati da un’apposita giuria tra quelli inseriti nel “Milan 

LookBook” edito della rivista austriaca H.O.M.E.  

 

 

Dal 12 al 22 ottobre ComOn, Como 

In occasione della 5^ edizione di ComOn, progetto nato nel 2008 dalla passione di un gruppo di 

imprenditori lariani con il supporto di Confindustria Como coinvolgendo le aziende del 

territorio, Living Divani ospita due studenti per sviluppare un progetto legato al tema della 

“tavola”. 

Inaugurazione 19 ottobre ore 19,30 

                        Villa Erba 

                        Largo Luchino Visconti, 4 – Cernobbio (CO) 
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Dal 18 al 21 ottobre FIAC, Parigi 

Living Divani arreda gli spazi vip della FIAC (Foire Internationale d’Art Contemporain) con le 

proporzioni armoniche che la contraddistinguono e un tocco di lusso discreto. Living Divani 

porta alla FIAC il suo know-how: linee essenziali ricche di poesia che fluiscono l’una nell’altra, 

forme eleganti e materiali naturali che si inseriscono alla perfezione nel contesto architettonico, 

stabilendo un intenso dialogo tra arte e design. Alcuni fra i prodotti più rappresentativi, come le 

poltroncine Jelly e Café e le poltrone Curve, tutte a firma di Piero Lissoni, insieme ai tavolini 

Bolle di Nathan Yong saranno protagonisti nella zona accoglienza delle sale VIP.  Questa 

prestigiosa partnership riconferma il ruolo leader dell'azienda in eventi culturali e di design di 

portata internazionale. 

 

 

 

 

27 ottobre LIVIN’ASTA, Como 

Living Divani, che da sempre promuove una scelta di Responsabilità Sociale d’Impresa, 

organizza l’evento LIVIN’ASTA, giunto alla sua seconda edizione,  a sostegno dell’arte e dei 

giovani creativi del proprio territorio. 

L’art direction è affidata all’associazione Luminanda, così come la scelta degli artisti e la 

creazione delle performance.  

Quest’anno  la rivisitazione delle sedute Living Divani è affidata a diversi interpreti ed illustratori 

di libri per l’infanzia, nazionali ed internazionali. 
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c/o Accademia di Belle Arti Aldo Galli 

Via Petrarca 9 – Como 

Presentazione e performance video-arte ore 16 

Asta ore 17, seguirà cocktail 

 

http://pinterest.com/livingdivani/livin-asta/  

 

 

Dal 21 al 23 ottobre, Abitare il Tempo, Verona 

I tavolini Rabbit & the Tortoise Collection di Studio Juju sono stati selezionati da Giulio 

Cappellini per partecipare alla  mostra “Next in Design”, da lui curata, all’interno della fiera di 

Verona. 

Un focus straordinario sui materiali - legno, metallo, pelle, vetro, plastica e materiali di riciclo - il 

tutto guardando alle tendenze attuali e future del design interpretate da un cast eccezionale di 

aziende, tra cui Living Divani. 

 

 
 

 

 

Interni per CityLife 2012 

In prima linea nelle forniture di imbottiti per il contract, Living Divani partecipa all’arredo 

dell’appartamento progettato da Zaha Hadid nell’ambito del complesso architettonico dell’area 

CityLife di Milano. Fanno parte degli arredi 2 divani Rod, 2 letti Avalon, i tavolini Bolle e Stack 

Table, così come i tappeti  Drippy e Growing Points disegnati da Harry&Camila ed appartenenti 

alla collezione tappeti Living Divani. 
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FOCUS ON CHEMISE BED   

Design  Piero Lissoni 

Per la zona notte, nascono dalla mano di Piero Lissoni i nuovi Chemise Bed, un letto che 

riprende le linee morbide ed avvolgenti e il design rassicurante e di memoria del divano da cui 

deriva, progettato nel 2010. Forme minimali si accompagnano in questo prodotto con un 

maggiore comfort visivo, per chi non vuole rinunciare alla morbidezza ed  

armonia Living Divani anche nelle proprie notti, e nei propri sogni. 

 

 

 

Scheda tecnica 

Testata in tubolare e trafilato d’acciaio verniciato, ricoperto con materiale elastico strutturale. 

Giroletto in ultistrati di pioppo imbottito in poliuretano espanso. Foderina realizzata con 

polietere 100% accoppiato con supporto di vellutino poliammidico termofissato. Rivestimento in 

tessuto o pelle, interamente sfoderabili tramite velcro a strappo. Foderina coprirete in cotone 

100% col. ecrù con apertura laterale tramite due cerniere. Dimensioni: 112/182/202/222 x 215 x 

altezza testata 68 cm 
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CONTRACT  

VITA VITAL HOTEL VALENTINERHOF, Siusi allo Sciliar (BZ) Italia 

Degli Extrawall da esterno arredano con eleganza la terrazza di questo hotel a 4 stelle 

incastonato fra le montagne di straordinaria bellezza; un connubio perfetto  fra design e natura 

per un incredibile effetto scenografico. 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA SETTEMBRE 

 

  
 

 
AD (Russia)                              Casaviva (I)                           Case da Abitare (I)                   Deco (I)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


