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Novità e premi 

Giopato & Coombes: la nuova sedia Grace e la poltrona  Kiru premiata al concorso Young e Design 2013 

 

Nella collezione 2013 debutta una serie di nuovi oggetti a completamento del catalogo esistente,  scelti 

dall’art director Piero Lissoni insieme a Carola Bestetti, seconda generazione Living Divani che con 

entusiasmo e capacità di confronto porta avanti una tradizione importante raffrontandosi con le 

dinamiche di un mercato in continua metamorfosi.  

Oggetti dall’aspetto multiforme e dalla molteplice identità che danno vita ad una nuova famiglia di arredi 

caratterizzati dallo spirito ludico, da reinventare ogni giorno lasciando libero spazio alla propria 

immaginazione. 

 

  
 

Tra le novità proposte al Salone del Mobile 2013 e confluite insieme ai prodotti in collezione nel nuovo 

stand Living Divani progettato da Piero Lissoni, c'è la sedia Grace di Giopato & Coombes.  

Giunto al secondo anno di collaborazione con Living Divani, il duo italo-inglese composto da Cristiana 

Giopato e Christopher Coombes crea per l’azienda una  piccola collezione di sedute che punta 

sull’intercambiabilità dei rivestimenti sulla stessa struttura, per caratterizzare il look del proprio ambiente 

di vita seguendo un particolare stile o mixandoli. 

La struttura di Grace in tubolare rettangolare di acciaio verniciato nero con polveri epossidiche può infatti 

calzare 4 soprabiti con dettagli rubati al mondo della moda, dando vita ad una famiglia di sedute diverse 

per carattere e personalità. 

Mandarin Grace indossa una sorta di mantella con colletto che cade morbida a coprirle le gambe, con il 

dettaglio dello spacco centrale chiuso sul retro; Polo Grace sceglie un rivestimento a strati sovrapposti in 

pelle o tessuto, con cuciture e passanti a creare il disegno di una cintura;  Pin-Up Grace è fasciata da un 

abitino aderente che valorizza le sue linee perfette; Eton Grace porta infine un vestito dal taglio maschile 

con un’elegante coda, con il vezzo della piegatura sul bracciolo che lascia parzialmente “nuda” la sua 

struttura sui lati.  
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Grace raccontata da Cristiana Giopato e Christopher Coombes nell'intervista sul canale YouTube di Living 

Divani 
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Video Salone del Mobile 2013 sul nostro canale YouTube 

 

Un collaborazione che porta i suoi frutti: sabato 13 aprile 2013 la poltrona Kiru, progetto realizzato da 

Giopato & Coombes per Living Divani e presentato durante il Salone del Mobile dello scorso anno, ha 

infatti conquistato il secondo posto alla ventiseiesima edizione del concorso Young e Design, che dal 1987 

premia la creatività dei giovani progettisti nati dopo il 31/12/1977. 

La poltrona Kiru, il cui nome deriva dalla radice della parola giapponese Kimono e significa vestire, si 

contraddistingue per le forme morbide e per il dettaglio sartoriale del tessuto che si ripiega sui lati e sul 

retro come un abito di alta moda. Un’estetica forte e decorativa, ottenuta a partire da un ragionamento 

sulla tecnica costruttiva: la struttura interna è un inserto in tubolare d’acciaio con imbottitura schiumata 

in poliuretano espanso, meticolosamente avvolta da un tessuto semplicemente ripiegato, senza apparenti 

cuciture.  

 

            
 

  
 

 

http://youtu.be/l6QEv_FJCAQ
http://youtu.be/Gx3JrBp7Sv8

