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Le proposte Living Divani arrivano ad Amsterdam per la fiera VT Wonen & Design 2016 
27 Settembre - 2 Ottobre 2016 
RAI, Amsterdam 
 
 
Living Divani, punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle proporzioni e il 
sapore di lusso understated dei propri imbottiti, vola ad Amsterdam dal 27 settembre al 2 ottobre per partecipare a VT 
Wonen & Design, la più importante fiera olandese dedicata al design e alla decorazione d’interni, insieme al rivenditore 
DIS STUDIO. 
Il noto showroom, tra i principali indirizzi in città dove trovare i migliori brand di design italiani, accoglie all’interno del 
proprio stand una selezione delle proposte Living Divani. 
 
Apre la presentazione il divano Dumas design Piero Lissoni, novità della collezione 2016.  
Con un elegante rivestimento in pelle, ripropone, rinnovata, una forma che nella memoria rappresenta il comfort per 
eccellenza dato da forme imbottite generose e vivibili  La seduta leggermente sporgente, sostenuta da piedini in legno 
scuro o metallo brunito, invita a fermarsi e godere della sua morbidezza e lo schienale basso e continuo, da cui 
emergono soffici cuscini, si raccorda al bracciolo dolcemente curvato, all’insegna dell’assoluta semplicità, che definisce 
la cifra progettuale del designer e dell’azienda. 
 
Essenziale nelle forme ampie e regolari, la panca Track di David Lopez Quincoces, resa preziosa dalle finiture, ha una 
superficie morbida e continua, sostenuta da una struttura in acciaio. 
Esprime tutta la sua versatilità il servetto Mate di (a+b) dominoni, quaquaro, un oggetto che può essere 
contemporaneamente sedia, sgabello o semplicemente un punto d’appoggio, il cui singolare schienale a scaletta può 
essere sfruttato per applicare diversi accessori.  
 
Completano la presentazione con il loro disegno geometrico, 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. 
 
Personalizza con carattere l’ambiente, creando accattivanti pattern grafici a terra, il nuovo tappeto flatweave Misore 
Black White della Kumo Collection disegnata dal duo mist-o il cui disegno ricorda in maniera astratta una superficie su cui 
si sono posati dei grossi fiocchi di neve.  
Questa collaborazione testimonia ancora una volta la vivacità di Living Divani e la sua volontà di partecipare ai principali 
eventi internazionali dedicati al design rivolgendosi ad un pubblico sempre più ampio. 
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