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Nuova vetrina Living Divani in Olanda 

Showroom Noort Interior, Noordwijk,  

10 ottobre ore 20 

 

 

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 

potenzia la propria visibilità in Olanda. 

Noort Interior, raffinato showroom di 1.300 mq situato in uno dei più noti luoghi 

turistici dei Paesi Bassi, Noordwijk, rinnova la propria esposizione con un’area 

interamente dedicata ai marchi Living Divani e Porro, nel segno dell’eccellenza del 

design e dell’eleganza misurata di Piero Lissoni, art director e designer di entrambi i 

brand ed ospite della serata inaugurale. Morbide e raffinate ambientazioni relax 

firmate Living Divani accompagnano la sala da pranzo e la zona notte curata da Porro 

ricreando l’idea di una grande casa dall’eleganza cosmopolita, minimale e lussuosa 

allo stesso tempo, che offre infiniti spunti e suggestioni per la realizzazione di ville 

private, multiapartment e per spazi contract particolarmente fiorenti in questa zona 

del paese. 

 

Accolgono il visitatore trasportandolo immediatamente nel mondo di purezza 

formale Living Divani le librerie Off Cut di Nathan Yong, concepite assemblando ad 

incastro pezzettini di legno massello ricavati da scarti di lavorazione di altri elementi 

di arredo. Il primo ambiente è dominato dalla modularità del divano Extrasoft in 

pelle color cuoio composto da sedute accoglienti e ospitali accostate l'una all'altra in 

geometrie regolari, circondato dai tavolini–sgabelli Kalé di Mario Ferrarini in 

Cristalplant® bianco che ricordano un fiore stilizzato.  

 

Suggestioni d’antan e dettagli contemporanei caratterizzano invece la seconda 

grande ambientazione giorno che ospita le poltrone Confident in velluto oliva dalle 

linee arrotondate, il nuovo divano Lipp in pelle color testa di moro, reinterpretazione 

della pregiata lavorazione capitonné con spirito geometrico contemporaneo, la 

panca Lipp che ripropone il minuzioso disegno a rombi sulla seduta e la dormeuse Ile 

Club, un classico Living Divani con struttura metallica sottile e un’invitante 

imbottitura rivestita in velluto castoro. Completano la scena il nuovo tavolo basso 

Plane di Massimo Mariani composto da due piani di vetro temperato che 

racchiudono una lastra obliqua in noce canaletto, i tavolini della Rabbit & the 

Tortoise Collection di Studio Juju dalle forme fluide e il nuovo tavolino Starsky di 

David Lopez Quincoces, composto da tre piani circolari impilabili divisi in spicchi e 

caratterizzati dall’utilizzo di diverse essenze unite tramite intarsio, per giochi 

cromatici dal chiaro allo scuro.  

 

Nella terza area living sono protagonisti il divano 3 posti NeoWall in tessuto marrone 

piacevolmente asimmetrico e il divano Rod, che distingue il rivestimento della 

scocca in pelle da quello dei cuscini in tessuto, entrambi color tortora, per suggestivi 

accostamenti di materiali. Li accompagnano le poltrone Reader di Piergiorgio e 

Michele Cazzaniga in pelle color tortora, rivisitazione di una bergère di chiara 

impronta rétro nel puro spirito Living Divani, e i tavolini B2 di Victor Vasilev in 

lamiera d’acciaio verniciata di bianco, che ricordano un'architettura in miniatura con 

prospettive diverse da ogni punto di vista li si guardi. 

 

Nella zona notte, infine, offre un punto di appoggio ai piedi del letto la panca Track 

di David Lopez Quincoces in pelle Bicolor moro/arancione, essenziale nelle forme 

ampie e regolari, ma resa preziosa dalle finiture. 
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L’allestimento include anche i tappeti Ceci n’est Pas un Baroque e Sin Titulo 

appartenenti alla Carpet Collection, collezione di tappeti pregiati disegnati da 

Harry&Camila e caratterizzati dal sapiente uso di tessuti preziosi e dall’armonia di 

forme e colori. Grandi superfici decorative a terra, che si abbinano perfettamente 

alle ambientazioni Living Divani rifinendole nei dettagli. 

 

 

NOORT INTERIEUR B.V. Jonckerweg 11,  2201 DZ  Noordwijk 

tel: +31 71 408 0008 - fax: +31 71 4080806 - email: info@noortinterieur.nl - 

www.noortinterieur.nl 

 

 

Per ulteriori informazioni: Press Office Living Divani, T. +39 031 630954 E. 

press@livingdivani.it 

 


