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Living Divani alla Miami Art Week 

4 – 7 dicembre 2014 

 

 

Living Divani, impegnata da diversi anni sul fronte culturale ed artistico grazie a 

diverse collaborazioni che l’hanno vista protagonista in eventi di primo piano a livello 

nazionale ed internazionale, rinnova la sua partnership con PULSE Contemporary Art 

Fair, la fiera satellite di Art Basel Miami Beach, appuntamento imprescindibile per i 

collezionisti di tutto il mondo. 

 

Dal 2005, PULSE Contemporary Art Fair è la fiera satellite per la scoperta e 

l'acquisizione dell’ avanguardia nell'arte contemporanea . Con le edizioni annuali in 

Miami Beach e New York City , la fiera rappresenta un momento di importante 

aggregazione per le diverse gallerie alle quali dona la possibilità di poter usufruire di 

una piattaforma per l’espansione nel mercato dell’arte stessa. 

Dalla sua nascita , PULSE è sempre stata attente alle esigenze del visitatore curando i 

minimi dettagli e danno di sé un’immagine dinamica. 

 

L’eleganza raffinata dei prodotti Living Divani si fonde e trova perfetta collocazione 

nella natura rigogliosa dell’ Indian Beach Park, dove l’azienda arreda la VIP Lounge  

grazie alla versatilità del sistema modulare di sedute Extrasoft abbinata alla vivacità 

delle coloratissime poltroncine Cabrio, entrambi di Piero Lissoni e alla forma 

avvolgente delle nuove poltrone Poncho del duo LucidiPevere. 

La proposta dell’azienda si completa con i tavolini dalle linee nette Family Lounge e B2 

che si contrappongono a quelle più addolcite del tavolino/sgabello Kalè di Mario 

Ferrarini.  

 

La collezione outdoor Living Divani ritorna ad essere nuovamente protagonista di 

questa importantissima kermesse dove arte e design si fondono in uno straordinario 

connubio che celebra l’essenza della creatività. 

 

 

PULSE Miami – Contemporary Art Fair 

Indian Beach Park 

4601 Collins Avenue 

Miami Beach, FL (USA) 

 

 

 
 

 

 


