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LIVING DIVANI A NEW YORK  

by new york, 19-22 maggio 2012 

 

A poco più di un mese dal Salone del Mobile di Milano, Living Divani prosegue il proprio calendario di 

appuntamenti primaverile facendo tappa a New York nei giorni dell’ICFF, la principale fiera statunitense 

dedicata all’arredo contemporaneo. 

Location privilegiata nella grande mela dove trovare la proposta discreta, raffinata ed accogliente della 

dinamica e vivace azienda a conduzione familiare che ha fatto dell’imbottito il suo trademark è dal 2008 

by new york, l’innovativo concept espositivo ideato in collaborazione con Boffi e Porro per proporre a 

un pubblico cosmopolita un luogo interamente dedicato al design della casa progettato e coordinato da 

Piero Lissoni, l’architetto e designer che da anni collabora con i  3 marchi italiani complementari tra loro.   

 

L’allestimento dello spazio propone pezzi icona e ultime novità Living Divani in un contesto abitativo dal 

look metropolitano di grande seduzione, in cui la proposta contemporanea e sofisticata del marchio si 

inserisce alla perfezione creando ambientazioni a metà strada tra i mondi della casa e del contract 

residenziale ed alberghiero a cui l’azienda si rivolge contemporaneamente.  

 

All’ingresso dello showroom, trasportano immediatamente nel mondo di purezza formale Living Divani 

una composizione Extrasoft, il divano modulare in tessuto color ghiaccio dove sedute accoglienti e ospitali 

si accostano l'una all'altra in geometrie regolari, e i tavolini Drop Table design Junya Ishigami, oggetto 

scultura che incanta per lo straordinario effetto ottico amplificato del suo piano in Plexiglas ®. 

 

Nell’ambiente living principale, il divano NeoWall in tessuto Kahli di lino, dalla geometria piacevolmente 

asimmetrica per l’assemblaggio di elementi componibili dalla diversa altezza, dialoga con il nuovo divano 

3 posti Rod XL dallo schienale sottile, una scocca leggera ed aerea su cui poggiano invitanti cuscini. 

Rialzato su piedini in acciaio cromato di diametro 12 mm avvitati alla struttura portante, Rod si 

contraddistingue per la possibilità di differenziare  il rivestimento della scocca da quello dei cuscini, 

arricchiti dal dettaglio di trapuntatura e dai bottoni a vista. In questo caso, la scocca è in pelle Caresse 

bianca, i cuscini sono in tessuto di lino Kahli color ecrù mentre i cuscinetti si tingono di primavera con 

Sanderson, un tessuto fiorato dal sapore retrò che risveglia memorie sopite.  

Lateralmente spiccano le colorazioni accese nei toni dell’arancio di 3 poltroncine Confident, in cui la 

scocca della seduta dà forma anche allo schienale e ai braccioli per un comfort avvolgente. Due tavoli 

bassi Metro
2 

con piano in vetro fumé, i tavolini Bolle design Nathan Yong singoli, a 4 o 6 ripiani 

caratterizzati dall’esile struttura metallica a treppiede, il tavolo Ying Ying design Matthias Hickl dalla 

particolare forma decorativa della base in fusione di ottone con finitura bronzata e il tavolo basso Ile con 

piano tondo in cristallo bianco completano l’ambientazione, che può essere traslata alle case più lussuose 

ma anche ai più raffinati uffici, hotel, ristoranti, banche e spazi di attesa. 

 

Il salottino laterale punta sulla comodità del divano Ile Club, la cui struttura metallica sottile sostiene con 

delicatezza la parte imbottita superiore, voluminosa ed accogliente per il massimo del comfort. Proposto 

in pelle Must, viene abbinato alle poltrone Marquise in tessuto Loden bianco dalle forme squadrate e 

nette, che con la loro base in massello di rovere naturale e tinto carbone e il rivestimento in tessuto o 

pelle rappresentano una nuova chiave di lettura di forme familiari e rassicuranti. Impronta classica anche 

per i tavolini Little Nero design Matthias Hickl, in cui il piano in cristallo temprato è sostenuto da una  

struttura in fusione d’ottone con finitura bronzata. 

 

 

Donano morbidezza alle ambientazioni con accenni naturali o grafici, i tappeti Arabian Geometric e Ceci 

n’est Pas un Baroque parte della Collezione Tappeti di Living Divani disegnata da Harry&Camila nel 2011. 

Prodotti con le migliori fibre di lana seta, sono disponibili in versione annodata a mano prodotta in Nepal 

attraverso i passaggi di cardatura, tintura, tessitura e rifilatura, oppure in versione taftata a mano 

prodotta in India. 

 

La terrazza sul tetto è invece la collocazione ideale delle proposte Living Divani per l’outdoor: dalle forme 

geometriche modulari di Extra Wall Outdoor in tessuto Kyoto, al profilo ironico curvilineo di Bubble Rock 

Outdoor in tessuto Natté, alla leggera freschezza delle poltroncine intrecciate in pvc nero Frog chair, fino  
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al tavolino alto Jelly con base in tubolare di acciaio inox e top in ardesia e ai 3 tavolini bassi Ile in diverse 

altezze e dimensioni, per chi non vuole rinunciare alla perfezione e armonia nelle proporzioni, alla sapore 

di lusso understated, al relax raffinato Living Divani anche nei propri scenari di vita all’aperto. 
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