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LE NOVITA’ 2015 LIVING DIVANI VOLANO IN CANADA   
Charles Virone Concept,  Montreal    
20 maggio 2015   
  
Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, 
l’armonia nelle proporzioni, il sapore di lusso understated dei propri prodotti 
Living Divani, dinamica e vivace azienda a conduzione familiare che ha fatto 
dell’imbottito il suo trademark, dopo diversi anni, è tornata ad essere di scena a 
Montreal per il lancio della propria collezione : oggetti da vivere nel quotidiano 
all’insegna della rilassatezza, della riappropriazione del proprio tempo e della 
passione per le tradizioni produttive.   
Living Divani nel 2015 si immerge negli esperimenti materici per trasformare ogni 
rivestimento in un’emozione; cuce nuovi classici contemporanei e 
parallelamente attualizza i propri, perché un ottimo progetto si rinnova sempre, 
continuando a sprigionare estro creativo, eleganza, avanguardia e rispetto per 
l’ambiente che ci circonda.   
Cornice della presentazione lo showroom Charles Virone Concept, specializzato 
in interior design e progetti chiavi in mano, che la serata del 20 maggio ospiterà 
un evento VIP dedicato ad un selezionato gruppo di architetti e designer locali 
per scoprire in anteprima le raffinate ambientazioni giorno curate da Living 
Divani.   
Trasporta nel mondo di purezza tipica del brand una grande composizione 
Extrasoft di Piero Lissoni in tessuto grigio dall'aspetto informale e composta da 
sedute accoglienti e ospitali accostate l'una all'altra in geometrie regolari ma dai 
contorni incerti, accompagnata dai tavolini–sgabelli Kalé di Mario Ferrarini  in 
Cristalplant® bianco, che richiamano l’estetica di un fiore stilizzato.  Seconda 
declinazione del comfort soffice Living Divani è il divano Rod di Piero Lissoni, la 
cui nota distintiva è la possibilità di differenziare  il rivestimento della scocca da 
quello dei cuscini– arricchiti dal dettaglio di trapuntatura e dai bottoni a vista - 
mescolando le finiture, con accattivanti effetti bicolore e bimateriale con 
suggestivi accostamenti pelle/tessuto.    
Debutta oltreoceano la consolle Inari del duo italo-giapponese mist-o, una delle 
novità 2015 della collezione Living Divani, 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. Elegante monolite 
nero, Inari è costituito da 4 elementi in lamiera d’acciaio che si avvicinano fino a 
combaciare, andando a creare un tutt’uno armonico. Alchimia tra materiale e 
immateriale, equilibrio di pieni e di vuoti all’insegna della simmetria perfetta, 
Inari è un arredo-scultura, un macro-ideogramma nero opaco che personalizza 



 

Living Divani Srl  
Strada del Cavolto,  22040 Anzano del Parco CO Italy -  Phone: +39 031 630954 / Fax: +39 031 632590  
www.livingdivani.it    info@livingdivani.it  
  

  

ogni parte della casa, di un ufficio o di una stanza d’albergo, creando una 
ricercata postazione di scrittura.   
Il design Living Divani continua con tavolini centro stanza B2 di Victor Vasilev, che 
ricordano un’architettura in miniatura con prospettive diverse da ogni punto di 
vista li si guardi, e i servetti Mate di (a+b) dominoni, quaquaro, oggetto versatile 
che prende vita nel modo in cui ciascuno lo utilizza nel proprio ambiente.    
Con una presenza delle ultime novità 2015 e delle icone del brand, Charles 
Virone Concept, indirizzo privilegiato per il contract residenziale, l’hotellerie, gli 
architetti, gli interior decorators e per la clientela del design sempre più ampia 
nel paese, terreno fertile per il “Made in Italy”, rappresenta di Living Divani in 
Canada.   
  
Charles Virone Concept    
361 de Liège W. Montreal, Qc H2P 1H6   
T. 514.326.7088 F. 514.326.5672 info@cvconcept.com   
 
 
LE NOVITA’ 2015 LIVING DIVANI  DEBUTTANO NEGLI USA  
Boffi Soho, 31 1/2 Greene Street, NY 10013 New York  Dal 
16 al 19 Maggio 2015.    
  
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 vola a New York nei giorni dell’ICFF per il lancio americano delle 
novità 2015 della propria collezione: oggetti dalle silhouette essenziali e dallo 
spirito sartoriale, da vivere nel quotidiano all’insegna della rilassatezza, della 
riappropriazione del proprio tempo e della passione per le tradizioni produttive.   
Cornice della loro presentazione è lo showroom Boffi Soho: raffinate 
ambientazioni pranzo e giorno curate da Living Divani affiancano le soluzioni 
bagno e cucina Boffi ricreando l’idea di una grande casa dall’eleganza 
cosmopolita firmata Piero Lissoni, art director e trait d’union tra i due brand 
italiani.   
Introduce nel raffinato mondo Living Divani un primo ambiente dove è 
protagonista l’ultima novità indoor, il divano Easy Lipp di Piero Lissoni  in tessuto 
con impunture cucite, che riprende e stempera i tratti caratteristici della famiglia 
di imbottiti Lipp presentata nel 2014 plasmando gli ambienti con personalità e 
leggerezza. Accanto ad un classico come la chaise longue Ile Club in pelle, un 
must come la poltrocina Gray del 2011 viene presentata nella nuova versione 
con schienale intrecciato in cuoio a maglia quadrata sottile, una scelta grafica 
che accentua l’estetica del pezzo. Completano la scena il tavolino centro stanza 
Metrocubo con piano in vetro fumé e il tavolino trittico Starsky di David Lopez 
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Quincoces con piani circolari impilabili decorati da un delicato motivo intarsiato 
a spicchi.   
Nel secondo ambiente living l’atmosfera si scalda mostrando diverse declinazioni 
del comfort soffice Living Divani. Una grande composizione Neowall, il sistema 
di sedute che privilegia le proporzioni dei singoli elementi e l'armonia 
dell'insieme, è abbinata alle poltroncine Fold di Victor Carrasco,  in cui la pelle 
viene cucita insieme all’imbottitura ad ottenere l’effetto di una leggera 
bombatura a spicchi che richiama l’immagine multisfaccettata di un ventaglio. Il 
tavolino B3 di Victor Vasilev con i suoi piani sfalsati che si librano sospesi nell’aria 
riprende cromaticamente il bianco del tavolino allugabile Step di Mario Ferrarini, 
che si può aprire rivelando nel movimento un piano nascosto in vetro fumé.   
Due zone pranzo si intervallano alle molteplici soluzioni cucina di Boffi: se nella 
prima si pranza con allegria sulle poltroncine girevoli mini Jelly, nella seconda 
l’atmosfera è impreziosita dalla nuova sedia George’s di David Lopez Quincoces 
nel modello intrecciato in cuoio, un minuzioso gioco di fili che convergono e poi 
si allontanano.   
Al piano interrato, trasporta nel mondo di purezza formale Living Divani una 
grande composizione Extrasoft in pelle Caresse composta da sedute accoglienti 
e ospitali accostate l'una all'altra in geometrie regolari ma dai contorni incerti, 
accompagnata dai tavolini–sgabelli Kalé di Mario Ferrarini  in Cristalplant® 
bianco, che richiamano l’estetica di un fiore stilizzato.   
Eleganza disinvolta invece per il divano Rod, che si contraddistingue per la 
possibilità di differenziare il rivestimento della scocca da quello dei cuscini 
impreziositi dal dettaglio di trapuntatura e dai bottoni a vista, accompagnato alle 
poltrone Frog, prodotto icona disegnato nel 1995 che nel 2015 festeggia i 20 anni, 
e ai tavolini centro stanza B2 di Victor Vasilev, che ricordano un’architettura in 
miniatura con prospettive diverse da ogni punto di vista li si guardi.   
Il design Living Divani continua con la panca Track di David Lopez Quincoces dove 
ci si può rilassare comodamente seduti, e con un mix di sedute del marchio 
nell’area riservata agli uffici, dalla modaiola Grace di Giopato&Coombes la cui 
base comune viene completata con diversi rivestimenti, quasi degli abiti da 
scegliere a seconda del proprio gusto, alla classica Maja D. con vestina. A terra i 
tappeti pregiati Ceci n'est pas Un Baroque ed Arabian Geometric di 
Harry&Camila appartenenti alla Carpet Collection Living Divani, caratterizzati dal 
sapiente uso di tessuti, rifiniscono con un tocco di colore le diverse 
ambientazioni.   
Con una presenza delle ultime novità 2015 e delle icone del brand, Boffi Soho si 
contraddistingue come uno degli avamposti Living Divani negli USA, un 
sofisticato rifugio contemporaneo dai toni caldi e naturali che offre infiniti spunti 
e suggestioni per il contract residenziale, l’hotellerie, gli architetti e interior 
decorators e per la clientela del design sempre più ampia nel paese, terreno 
fertile per il “Made in Italy”.   
   


