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Vivacità, dinamismo, libertà di espressione: molteplici flussi creativi si incontrano e si 
amalgamano nella proposta presentata all’IMM di Colonia da Living Divani, l’ azienda a 
conduzione familiare che ha fatto dell’imbottito il suo trademark. 
Le novità si fondono con i prodotti iconici e le realizzazioni degli ultimi 
anni nell'elegante stand curato da Piero Lissoni: suggestive ambientazioni dai colori 
intensi e caldi racchiuse tra preziosi chandelier in cristallo, morbidi tappeti nei toni della 
terra e paraventi  in bambù verniciati di nero e retroilluminati, per una graduale scoperta 
del nuovo raffinato mondo Living Divani. 
 
Protagonista indiscussa della presentazione di Colonia l’ultima novità indoor, la nuova 
famiglia di imbottiti Lipp di Piero Lissoni, che reinterpreta la pregiata lavorazione 
capitonné con lo spirito geometrico contemporaneo tipico del marchio. Capostipite della 
famiglia, il divano Lipp presenta un volume liscio e austero esteriormente, rialzato su sottili 
gambe in acciaio, impreziosito al suo interno da un poggiareni imbottito e trapuntato a 
creare un raffinato decoro a losanga, che corre continuo per tutta la lunghezza del divano. 
Un vezzo estetico che non pregiudica l’estrema pulizia visiva dell’insieme e comunica invece 
la ricerca della perfezione. Disponibile con rivestimento in pelle o tessuto, il divano Lipp è 
racchiuso da uno schienale alto che avvolge la persona a creare una sorta di ambiente 
protetto, un piacevole riparo dal comfort tattile dove abbandonarsi al relax. Lo accompagna 
la panca Lipp, che ne ripropone il minuzioso disegno a rombi sulla seduta e può vivere 
davanti ad esso come poggiapiedi, sul retro come morbido punto di appoggio, o in modo 
indipendente a completare un’ambientazione. Debutta inoltre a Colonia il nuovo letto Lipp 
Bed, che sfoggia l’identificativo e raffinato dettaglio sartoriale sulla testata, cifra stilistica ma 
anche morbido elemento di appoggio. Un’immagine classica e purificata, resa 
estremamente attuale dal taglio severo delle forme, per un arredo couture, che esprime la 
personalità Living Divani inserendosi alla perfezione nelle stanze da letto delle abitazioni e 
degli hotel più sofisticati. 
 
Living Divani continua inoltre il suo percorso di collaborazione con giovani progettisti, 
esito del puntuale lavoro di talent scouting fra le nuove leve del design che da alcuni anni 
contraddistingue l’azienda e che viene portato avanti personalmente da Carola Bestetti, 
seconda generazione, in stretta sintonia con l'art director Piero Lissoni. Debutta all’IMM il 
primo progetto di kaschkasch, duo di designer con base operativa proprio a Colonia.  
Fju desk, presentato per la prima volta al Salone Satellite 2014 dove è stato notato da Living 
Divani che ha deciso di inserirlo nella propria collezione, è uno scrittoio superlineare, un 
pratico piano di lavoro ribaltabile che all’occorrenza può essere chiuso per liberare spazio. 
Grazie ad un meccanismo nascosto la posizione verticale può essere bloccata, dando vita ad 
un contenitore pensile per piccoli oggetti o scaffale portariviste dall’accattivante superficie 
materica in rovere naturale o tinto carbone. Prodotto passpartout pensato per la casa ma 
ideale anche per il contract, Fju desk sintetizza il purismo e l’ingegnosità del design nordico 
con l’idea di eleganza Living Divani. 
Fondato da Florian Kallus e Sebastian Schneider, lo studio si propone di ottenere il 
massimo partendo dal minimo, rompendo ogni idea ai suoi elementi essenziali, con prodotti 
allo stesso tempo casual e di tendenza. Linee precise e forme geometriche conferiscono alle 
loro creazioni un aspetto grafico, sottolineato da colorazioni accattivanti e dalla semplicità 
del disegno. Ogni pezzo ha una sua caratteristica da scoprire, che parla dell'amore dei due 
progettisti per i dettagli.  
 
L’allestimento pone l’accento sulle 3 diverse anime della collezione Living Divani. Dalla sua 
fondazione nei primi anni ’70 l'azienda ha infatti sviluppato un’offerta articolata per arrivare 
progressivamente ad un ambiente living completo, che ruota intorno ad un sistema 
imbottito dalle forme e volumetrie discrete a cui abbinare complementi dal segno più forte. 
Accanto alla zona giorno è stata progressivamente sviluppata la zona notte: letti nati dalle 
forme sobrie dei divani, che ne sono il naturale sviluppo. Per la vita all’aperto invece ha 
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preso forma negli anni una collezione outdoor sempre più ricca, con soluzioni che 
consentono una maggior fusione fra interno ed esterno, intrecciando e fondendo ambienti 
all’insegna del sapore di lusso understated del brand. 
 
Introduce nel raffinato mondo Living Divani un primo ambiente dove il divano e la panca 
Lipp sono abbinati ad un grande divano Ile Club, accompagnati dai tavolini Plane con 
lastra obliqua in massello di noce racchiusa tra 2 piani di vetro temperato e il tavolino 
trittico Starsky con piani circolari impilabili decorati da un delicato motivo intarsiato a 
spicchi. 
 
Nel secondo ambiente l’atmosfera si scalda per mostrare diverse declinazioni del comfort 
soffice Living Divani: dal divano Neowall movimentato da un disegno asimmetrico, alle 
poltrone Confident dalle linee arrotondate, alla seduta Upland costituite da 2 elementi 
imbottiti in pelle e un tavolino in rovere thermo, fino alla poltrona Frog con struttura in 
acciaio inox satinato e intreccio in cuoio naturale, prodotto icona disegnato nel 1995 da 
Piero Lissoni che nel 2015 festeggia i 20 anni. Completano la scena nei dettagli lo scrittoio 
Fju, il tavolino B3 con i suoi piani sfalsati  sospesi nell’aria e il tavolo basso Strato 
dall’ampia forma sagomata, mentre una selezione di tappeti (Sin Titulo e Carpet 
Collection) rifiniscono con un tocco di colore le diverse ambientazioni. 
 
La sala da pranzo, utilizzabile anche come sala riunioni, propone il tavolo Wedge tinto 
carbone, le poltroncine Maja_D con vestina in tessuto bianco, e una serie di Mate, oggetto 
versatile che prende vita nel modo in cui lo si utilizza, mentre le librerie Off Cut con piani in 
cristallo schermano la zona notte.  
 
Nella camera da letto affiancano il letto Lipp Bed, che richiama la zona giorno nel grafismo 
della testata, i comodini Stilt con cassetti dalle altezze e capienze differenti e Moon, 
costituito da due mezzi cerchi accostati che aprendosi rivelano le superfici di appoggio 
interne, la panca Track dal design essenziale resa preziosa dalle finiture, e la rassicurante 
poltrona Chauffeuse con housse. 
 
L’allestimento culmina in una grande area outdoor allestita con le poltrone Poncho 
raccolte intorno ai tavolini B2 nella versione per esterni, un’architettura in miniatura in 
lamiera verniciata di bianco. Seduzione e meditazione si incontrano nell’ambiente che sposa 
il divano modulare Extrasoft in una versione bicolore e i minimali sgabelli Anin, precisione 
del segno unita al pregio dei materiali. Invitano a sdraiarsi e perdersi nei propri pensieri due 
Ile Club Daybed, mentre per chi ama le atmosfere da giardino incantato, sono proposte 
infine le sedie Family Chair dallo straordinario effetto ottico e i tavolini Kalé, la cui forma 
leggermente svasata li trasforma in fiori stilizzati.  
 


