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LIVING DIVANI @ BATIPLUS DESIGN CENTER  

Puidoux, Svizzera 

 

 

 

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 fra i protagonisti, con 

un proprio spazio,  nel nuovo Design Center di Batiplus, rivenditore leader nel mercato svizzero che 

da 25 anni propone soluzioni innovative per l’arredamento della casa, dell’ufficio e della collettività 

a Puidoux. 

 

Con apertura prevista il prossimo 8 marzo e inaugurazione ufficiale il 22 maggio, in concomitanza 

con l’evento “il Salone di Batiplus” lo showroom, primo Design Center della Svizzera, si struttura 

come un grande spazio museale suddiviso in 55 corner ciascuno dedicato ai più conosciuti brand del 

design contemporaneo, potendo contare su un’esposizione di oltre 3500 mq ripartita su 4 piani. 

Durante tutto l’anno, lo showroom ospiterà inoltre delle esposizioni a tema, di artisti ed eventi, con 

l’intento di creare un punto di incontro multidisciplinare. 

 

L’allestimento riservato a Living Divani punta su alcune icone firmate Piero Lissoni, accompagnate da 

complementi ideati negli ultimi anni per perfezionare il mondo di purezza formale del marchio. 

Cattura lo sguardo il divano modulare Extrasoft dall'aspetto informale e dal comfort soffice, dolce e 

malleabile, dove sedute accoglienti e ospitali si accostano l'una all'altra in geometrie regolari 

insieme alla libreria Off Cut, concepita assemblando ad incastro pezzettini di legno massello ricavati 

da scarti di lavorazione di altri elementi di arredo, disegnata da Nathan Yong. 

Accanto ad essi Frog, la seduta leggera ed essenziale che evoca atmosfere estive rilassate e il 

tavolino Ile, la cui forma leggera e sofisticata, ottenuta grazie all'esile struttura in metallo, lo rende 

un oggetto di bellezza contemporanea. Ricorda un'architettura in miniatura con prospettive diverse 

da ogni punto di vista lo si guardi il tavolino B2 di Victor Vasilev con piani sfalsati in acciaio, mentre a 

terra rifinisce la scena il tappeto Growing Points di Harry&Camila dal morbido disegno puntinato, 

parte di una collezione di tappeti pregiati caratterizzati dal sapiente uso di tessuti preziosi e 

dall’armonia di forme e colori. 
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