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LIVING DIVANI NEL NUOVO SHOWROOM PORRO HK 

 

Cresce la visibilità oltre frontiera di Living Divani, il marchio punto di riferimento nel 

panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle proporzioni, il sapore di 

lusso understated dei propri imbottiti consolidando la propria posizione in Asia con 

un’importante vetrina presso PORRO HK, il nuovo showroom Porro di Hong Kong.  

Lo spazio verrà inaugurato il prossimo 28 febbraio alla presenza dell’architetto Piero Lissoni, 

art director e designer di entrambi i marchi. 

 

PORRO HK si estende su due piani per un totale di 700 mq strutturandosi come una grande 

abitazione contemporanea dal look sofisticato, dove le proposte di imbottiti e i complementi 

Living Divani si abbinano sinergicamente all’offerta Porro. 

Quattro aree living, tre ambienti dining, due stanze da letto e un guardaroba si susseguono in 

un percorso caratterizzato dal grigio scuro delle pareti, da pregiate essenze lignee, da arredi 

dai toni neutri e da studiati inserti di verde, che distillano la natura in uno dei contesti più 

densamente abitati del mondo. 

 

La presenza Living Divani punta sulle icone firmate Piero Lissoni, accompagnate da alcuni 

complementi che si inseriscono nel mondo di purezza formale del marchio, disegnati negli 

ultimi anni da Studio Juju, Giopato & Coombes, David Lopez Quincoces, Victor Carrasco, 

Victor Vasilev, Harry&Camila. 

  

Accoglie il visitatore all’ingresso il divano Ile Club, un volume pieno e soffice sostenuto con 

leggerezza dalla struttura metallica. Cattura lo sguardo nell’area living centrale il divano 

modulare Extrasoft dall'aspetto informale, dove sedute accoglienti e ospitali si accostano l'una 

all'altra in geometrie regolari. Il terzo ambiente giorno sceglie il divano Rod XL e le poltrone 

Rod, in cui la possibilità di differenziare il rivestimento della scocca da quello dei cuscini crea 

accattivanti effetti bicolori e suggestivi accostamenti di materiali. Un piccolo spazio di sosta 

punta invece sulle forme stilizzate dei tavolini Rabbit & the Tortoise Collection, che si possono 

disporre in modo fluido nello spazio decorando con eleganza e allegria gli ambienti domestici. 

Al primo piano, si trova una piacevole area relax con le poltroncine Kiru dalle forme morbide 

ed ampie, che si contraddistinguono per il raffinato dettaglio sartoriale sul retro. La stanza da 

letto mostra le poltroncine Café dall’elegante rivestimento intrecciato, mentre la cabina 

armadio accoglie la panca Track, essenziale nelle forme ampie e regolari, ma impreziosita dalle 

finiture. Il quarto ambiente living ospita infine il divano NeoWall, sistema di sedute che 

privilegia le proporzioni dei singoli elementi e l’armonia dell’insieme, le poltroncine Gray dai 

profili svuotati in legno scuro e i tavolini Strato, i cui piani dalla forma sagomata sono 

assemblati mediante un anello spaziatore centrale. 

Rifiniscono la scena il tavolino B2 che ricorda un'architettura in miniatura con prospettive 

diverse da ogni punto di vista lo si guardi e le creazioni della Carpet Collection Living Divani, 

collezione di tappeti caratterizzata dal sapiente uso di tessuti preziosi e dall’armonia di forme e 

colori. 

 

 

PORRO HK  

g/f, the ellipsis, 5-7 blue pool road - happy valley - Hong Kong 

t:  852 2577 5716 - email: info@porro.com.hk 

 

 

 

 


