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Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle proporzioni, il 

sapore di lusso understated dei propri imbottiti, Living Divani è presente a Abitare 100% Project, la 

manifestazione, organizzata da Veronafiere, che offre alle imprese un momento di incontro capace di 

proporsi strategicamente dal punto di vista commerciale e della distribuzione,  in Italia e all'estero.  

L’azienda contribuisce in modo significativo all’interno della serie di eventi in programma  durante le tre 

giornate fieristiche. 

 

Attraverso sorprendenti installazioni, questi eventi racconteranno ai visitatori le nuove tendenze dello 

stile in cui la produzione artigianale dialoga con il design contemporaneo.  

La mostra “Colors”, a cura dell’architetto Giulio Cappellini, dove le più attuali tendenze del design 

vengono declinate a seconda dell’uso del colore, enfatizza l’importanza delle cromie negli interni 

contemporanei. Living Divani è presente con  l’armonia leggera di Family Chair di Junya Ishigami che 

rappresenta l’archetipo rivisitato, ironizzato e deformato.  

Sempre a cura di Giulio  Cappellini , la mostra “Take a seat” accoglie invece uno tra i pezzi più emblematici 

dell’azienda, disegnato da Piero Lissoni: la poltroncina in cuoio intrecciato Frog.  

Per “spazio  ARTVERONA” - un’area dedicata alla mostra d’arte moderna e contemporanea, che si tiene in 

parziale contemporaneità con Abitare 100% Project,  sempre nel quartiere fieristico di Veronafiere -  

Living Divani propone il tavolino Ying Ying di Matthias Hickl, dalla particolare forma decorativa della base 

in fusione di ottone con finitura bronzata. 

L’azienda è anche presente  alla mostra comON con i due progetti proposti per l’edizione 2012 

dell’iniziativa: i tavolini Dot Dot Dot e il piatto/tagliere Parla come Mangi, realizzati dai giovani progettisti 

Cesare Bizzotto e Gioele Antonello. L’evento comON, contribuendo alla diffusione di idee, grazie 

all’interazione fra realtà imprenditoriale e scuole di formazione, tra studenti e professionisti, ricalca lo 

spirito di Abitare 100% Project: un’officina creativa in cui sono favorite le relazioni fra persone, le reti 

d’impresa e la conoscenza delle dinamiche del mercato. 

Le Frog in PVC nero, il nuovo divano Metrocubo in pelle ed il tavolino Jelly con piano in ardesia arredano 

la lounge di Elle Decor che, presente con la mostra DecorCodes, è una delle grandi protagoniste della 

terza edizione di Abitare 100% Project.   

Infine, l’azienda si presenta con un concept espositivo presso lo Spazio Verde nell’area centrale del Pad. 4, 

fulcro di tutte le attività commerciali e di comunicazioni della fiera. Esposti alcuni fra i prodotti più 

caratteristici della collezione, come la composizione Extrasoft, la nuova poltrona Rodwood e la 

poltroncina Frog. Accanto ai prodotti disegnati da Piero Lissoni, ospite d’onore di Abitare 100% Project,  

Living Divani  propone anche una selezione di progetti ideati da giovani designer che da alcuni anni 

collaborano con l’azienda:  il tavolino Kalé di Mario Ferrarini con le sue linee purificate studiate sulla 

geometria del cerchio, la libreria scultura Bukva, di Victor Vasilev, e due novità presentate al Salone del 

mobile 2013: il servetto Mate del duo creativo milanese (a+b) dominoni, quaquaro e il tavolino Strato di 

Victor Carrasco. Completano l’allestimento alcuni esemplari della collezione di tappeti dell’azienda ideati 

dalla coppia di designer Harry&Camila, spirito pratico olandese e vitalità latina: annodati e cardati a mano 

o taftati, i tappeti si contraddistinguono per i materiali utilizzati – lane e sete – per l’armonia, per le forme 

e i colori, per l’estetica, per l’accostamento di elementi grafici o di memoria rivisitati in chiave 

contemporanea, come nel caso di Ceci n’est Pas un Baroque e Arabian Geometric. 

 

A Piero Lissoni è dedicato uno spazio dove saranno presenti numerosi  progetti  che illustrano la sua 

interpretazione sull’attuale mondo dell’architettura e del design. La sua installazione “Uno:due” è la 

riproduzione di un modellino in scala 1:2 della casa da lui  progettata in Toscana: uno spazio da vivere in 

cui i visitatori potranno entrare. All’interno, gli arredi sono sostituiti con una serie di cornici bianche 

contenenti fotografie di interni, prodotti e progetti firmati dall’architetto. 

 

Lunedì 14 ottobre alle ore 14,15 Piero Lissoni è inoltre protagonista di uno speech sulle esperienze che 

l'hanno portato ad essere uno dei massimi esponenti mondiali della creatività italiana.  
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Alle ore 16 Carola Bestetti, seconda generazione di Living Divani, interverrà nella  Sala Verde del Pad. 4 

alla tavola rotonda “Design-Industria-Mercato”: un confronto libero tra i protagonisti del design, aperto a 

dealers, giornalisti, progettisti e studenti, in cui verranno sviscerati i temi più caldi della filiera del design 

attraverso le storie e le esperienze di alcune selezionate realtà produttive come  Poltrona Frau, Moroso e 

Cappellini. 

 

 

 

 


