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LIVING DIVANI A NEW YORK  

18-21 maggio 2013 

 

L'appuntamento primaverile che Living Divani propone a New York nei giorni dell’ICFF, la principale 

fiera statunitense dedicata all’arredo contemporaneo, segna quest'anno un passaggio importante per 

l'azienda. 

Dopo sei anni giunge infatti al termine l'esperienza di by New York, l’innovativo concept espositivo nato 

dalla collaborazione tra Living Divani, Boffi e Porro 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.  

Living Divani continuerà la sua esperienza con Boffi all’interno dello showroom Boffi Soho, 31 ½ Greene 

Street, dove già nei giorni dell’ICFF saranno presenti alcuni pezzi iconici dell’azienda. 

 

 

BY NEW YORK 

 

L’allestimento dello spazio vede i must della collezione e le ultime novità Living Divani presentate in un 

ambiente dal look metropolitano in cui la proposta contemporanea e sofisticata del marchio si inserisce 

alla perfezione, creando suggestioni abitative per i mondi della casa e del contract residenziale ed 

alberghiero, a cui l’azienda si rivolge contemporaneamente.  

 

All’ingresso dello showroom, il visitatore è accolto dalle linee arrotondate ad avvolgenti di quattro 

poltroncine Confident che creano un ambiente raccolto inframmezzato dal colorato dinamismo di Stack 

Table, design Nathan Yong, i tavolini / contenitori impilabili che modulano con versatilità lo spazio 

delimitato idealmente dal morbido perimetro creato dai tappeti appartenenti alla Carpet Collection di 

Living Divani disegnata da Harry&Camila nel 2011.  

 

Protagonisti dell’ambiente living principale sono il divano Metrocubo, proposto in composizione con isola 

terminale rivestita in lino, accompagnata da due tavoli bassi Metro
2 

con piano in vetro fumé quale ideale 

trait d'union con il divano NeoWall, anch'esso in tessuto di lino, rinnovato dal nuovo bracciolo a martello 

di profondità inferiore alla seduta. I tavolini Bolle di Nathan Yong, caratterizzati dall’esile struttura 

metallica a treppiede, e il tavolino Ying Ying di Matthias Hickl dalla particolare forma decorativa della 

base in fusione di ottone con finitura bronzata, completano l’ambientazione. 

 

Il salottino laterale punta sul comfort di una combinazione Extrasoft, composta da sedute accoglienti e 

ospitali che si accostano l'una all'altra in geometrie regolari ma dai contorni modulabili. Uno spazio 

informale, arricchito dalla giocosa presenza di Kalè, tavolino in Crystalplant ideato da Mario Ferrarini, che 

evoca un habitat spaziale di linee pure basate sulla geometria elementare del cerchio. Addolcito da un 

cuscino circolare, che si dispone in modo asimmetrico sulla seduta svasata, diviene un pratico sgabello. 

 

Completano la proposta Living Divani di by New York gli elementi della zona notte che ruotano intorno al 

letto Chemise bed caratterizzato da linee rigorose addolcite da una delicata imbottitura. Una spensierata 

coppia di Mate, il servetto creato dal duo milanese (a+b) dominoni, quaquaro, osserva ironico la scena: 

un po' sedia, un po' sgabello o semplicemente un punto d’appoggio, il cui singolare schienale a scaletta 

può essere sfruttato per applicare diversi accessori. Le due librerie Off Cut di Nathan Yong, realizzate 

assemblando ad incastro pezzettini di legno massello che sorreggono invisibili piani in vetro,   si 

susseguono invece leggere lungo il perimetro della stanza. La nuova panca Track, preziosa nelle finiture 

ma essenziale nelle forme ampie e regolari, firmata da David Lopez Quincoces, si inserisce nell’ambiente 

notte con disinvoltura, e si adatta a spazi  casa come a quelli del contract: aree di attesa di uffici, negozi di 

lusso e prestigiosi hotel. 

 

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

geometriche e modulari del divano Extra Wall, al profilo curvilineo di Bubble Rock, alla leggera freschezza 

delle poltroncine intrecciate in pvc nero Frog, fino al tavolino Jelly con base in tubolare di acciaio inox e 

top in ardesia e ai 3 tavolini bassi Ile, per chi non vuole rinunciare all'armonia nelle proporzioni e al relax 

raffinato Living Divani anche nei propri scenari di vita all’aperto. 

 

BY NEW YORK  

142 Greene St. 5th Floor  - New York, NY 10012  
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BOFFI SOHO 

 

Lo showroom newyorkese di Boffi si sviluppa su due livelli proponendo accanto alle proposte per la 

cucina e il bagno del marchio alcuni ambienti living interamente curati da Living Divani. 

 

Al piano terra la comodità del divano Ile Club accoglie il visitatore con la sua struttura metallica sottile 

che sostiene con delicatezza la parte imbottita superiore, voluminosa ed accogliente, per offrire il 

massimo del comfort. Proposto in pelle Must, come la panca che completa l'ambiente, viene abbinato 

alle poltrone Marquise in lino dalle forme squadrate e nette, che rappresentano una nuova chiave di 

lettura di forme familiari e rassicuranti. Un gruppo di tre tavolini Ile si pone al centro della scena e 

poggia sul soffice arancio dei tappeti Ceci n’est pas un Baroque e Arabian Geometric, ideati da 

Harry&Camila. 

 

Un secondo spazio living del piano terra si sviluppa intorno ad una composizione del divano Extrasoft che, 

grazie alla sua modularità, combina differenti elementi in pelle in un gioco di proporzioni e volumi . 

Accompagnato da due tavolini Jelly e da quattro poltroncine Grace, nuova famiglia di sedute disegnata da 

Giopato & Coombes caratterizzata da rivestimenti dai dettagli rubati dal mondo della moda, crea un 

ambiente giovane ed informale.  

 

Un piccolo corner relax viene definito dalla presenza rassicurante e confortevole delle ampie forme di due 

poltrone Chauffeuse in tessuto e dal tavolo Ying Ying di Matthias Hickl. 

 

Al piano inferiore gli elementi della zona giorno si alternano con continuità a quelli della zona notte: due 

Ile Club Daybed caratterizzati dal confort dei loro ampi cuscini, l'isola creata da una composizione del 

divano Metrocubo in dialogo con due poltrone Lulea; le poltrone Frog che evocano atmosfere estive e 

quattro poltroncine Maya D che accolgono come in un abbraccio. 

 

La zona notte ruota intorno a Softwall bed, alla sua superficie ampia che suggerisce la calma piatta del 

mare e al suo perimetro morbido che corre tutto intorno allo spazio del riposo, facendone un'isola. 

L'essenziale dinamismo del tavolino Family Lounge e una coppia di servetto Mate - novità di quest'anno 

disegnato da (a+b) dominoni, quaquaro - sono gli elementi che creano un divertito contrasto formale 

con la morbidezza del letto.  

 

Questa nuova collaborazione tra Boffi e Living Divani si inserisce in un proficuo percorso attivato dalle 

due aziende che, oltre all'esperienza di by New York, ha portato ad una condivisione de l'Appartamento 

presso lo showroom Boffi in Via Solferino a Milano dove alcuni fra i pezzi più rappresentativi dell’azienda 

sono esposti permanentemente creando un ambiente scenografico di grande impatto. 

 

 

BOFFI SOHO 

31  ½  Greene Street 

New York, NY 10013 

 

 

 

 

 

 

 


