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Una galleria per Living Divani a Los Angeles: apre il nuovo showroom Graye Annex 
Inaugurazione: 25 febbraio 2016 
 
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 continua la collaborazione con Graye il rivenditore in esclusiva del marchio 
per la California del Sud. 
Il 25 febbraio Graye festeggerà il suo 5° compleanno inaugurando a Los Angeles il nuovo spazio “Annex” con un evento-
tributo alla storia musicale del quartiere e realizzato in collaborazione con il media partner Angeleno Magazine. 
Con l’obiettivo di garantire ai clienti un’esperienza di altissima qualità, con un taglio molto industriale sia nella tipologia di 
spazio sia nel mood che lo guida, Annex è pensato più come una galleria che uno showroom. Qui verranno esposte le 
morbide e raffinate ambientazioni relax Living Divani, con lo scopo di offrire infiniti spunti e suggestioni per la realizzazione 
di ville private e multiapartment e per il mondo dell'hospitality particolarmente fiorente in questa zona degli Stati Uniti. 
 
Nell’ampio spazio dedicato alle proposte Living Divani sono protagonisti i prodotti di Piero Lissoni, designer e art director 
dell’azienda. Definisce lo spazio un’ampia composizione Extra Wall, il primo divano componibile a 360° grazie a moduli di 
diverse dimensioni liberamente aggregabili: seduta, schienale e bracciolo diventano tre differenti elementi da assemblare a 
piacimento. Tra le più recenti proposte dell’azienda il divano Easy Lipp, con le sue linee nitide liberamente ispirate agli anni 
Cinquanta, plasma gli ambienti con personalità e leggerezza, ospitando i momenti del relax quotidiano. Scelti per arredare 
questo spazio anche NeoWall, un sistema di sedute che privilegia le proporzioni dei singoli elementi e l'armonia dell'insieme 
e il divano Softwall, una rivisitazione di Wall che mantiene le misure e i volumi del progetto originario, ma ne smussa gli 
angoli e ammorbidisce lo spirito.  
Immancabile in questa galleria che racconta la qualità e l’eccellenza di Living Divani, la poltrona Frog, prodotto icona 
disegnato nel 1995 da Piero Lissoni e che ha compiuto lo scorso anno il suo 20° compleanno. Larga, ampia, agile, omaggio al 
più fiabesco degli animali, una rana pronta al salto accanto ad una pozza d’acqua, viene considerata l’apripista delle sedute 
basse e larghe e di un nuovo modo di vivere più rilassato. Leggera ed essenziale, Frog presentata nella versione incordata 
evoca atmosfere estive. Per chi ama gli ambienti più caldi, è disponibile invece con un morbido rivestimento in pelle. L’anima 
più contemporanea di Frog emerge nella versione Carbon Frog che abbina struttura in fibra di carbonio, ad un intreccio in 
poliestere, adatta sia agli interni che agli esterni. 
Accanto a Piero Lissoni troviamo i prodotti del designer David Lopez Quincoces che collabora con l’azienda dal 2013. 
Pura nel disegno, la sedia George’s nella versione Light, fa risaltare il grafismo della struttura in acciaio verniciato nero, che 
viene resa preziosa dal gioco di possibili rivestimenti e finiture: midollino, cuoio, corda, legno e metallo si combinano in 
modo diverso creando molteplici possibilità di utilizzo. La forza espressiva e poetica della materia domina sia nella variante 
in midollino dall’atmosfera retrò che in quella raffinata in cuoio, entrambe esclusivamente per interni, mentre il colore 
diventa protagonista nella variante in corda cerata pensata per un duplice utilizzo indoor/outdoor. 
La panca Track, essenziale nelle forme ampie e regolari, ha una superficie morbida e continua, sostenuta da una struttura in 
alluminio. E’ adatta a completare ogni angolo della casa e, al contempo, una tipologia ideale per il mondo del contract, cui la 
collezione Living Divani si rivolge contemporaneamente: dai più sontuosi hotel alle aree di attesa di uffici, fino ai negozi di 
lusso. 
L’esposizione continua con le sedie Grace di Giopato&Coombes caratterizzate da una base comune da completare con un 
diverso rivestimento, una sorta di abito da scegliere a seconda del proprio gusto.  
Si inserisce con la sua presenza discreta il servetto Mate design (a+b) dominoni, quaquaro, oggetto versatile che prende vita 
nel modo in cui ciascuno lo utilizza nel proprio ambiente: un punto d’appoggio, il cui singolare schienale a scaletta può 
essere sfruttato per applicare diversi accessori.  
Completa la presentazione la lounge chair Bridgestone, un pezzo disegnato da Kuramata nell’86 e rieditato da Living Divani 
nel 2008 in cui l'accoppiamento della lamiera d'acciaio stirata e cromata esalta tutta la modernità ed attualità di questa 
poltrona. 
 
La presenza in questo nuovo spazio oltre a consolidare il rapporto con il rivenditore Gray, costituisce un’altra importante 
vetrina del brand negli Stati Uniti, che si confermano come uno dei mercati più ricettivi al linguaggio sofisticato e all’altissima 
qualità del design Living Divani. 
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