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Newsletter gennaio-febbraio 2012 

 

 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

Dal 16 al 22 gennaio, IMM Koeln, Colonia, Germania 

Grande successo per il ritorno di Living Divani al Salone di Colonia, l’importante vetrina per il 

mercato tedesco ed internazionale. Ritorno fatto con il consueto ed inconfondibile stile: 

eleganza e discrezione per un lusso senza tempo. Una presentazione delle collezioni piu’ 

importanti e alcuni degli ultimi prodotti 2011, come Bukva, NeoWall nella nuova versione con 

piedini,  Chaffeuse, Extrasoft, Ile Club.  

 

        

 

 

Dal 26 al 29 gennaio, IDS , Toronto, Canada 

Living Divani è stata nuovamente protagonista oltreoceano all’interno della lounge “By 

Lissoni”: la speciale installazione realizzata da Piero Lissoni, “special guest” della fiera, dedicata 

agli architetti e rivolta al contract alberghiero e alla casa. 

Le poltrone Chemise e Chauffeuse, i divani NeoWall ed Extrasoft ed alcuni tavolini Menhir e Ile 

abbinati alla produzione di Lema, Porro e Flos hanno saputo proporre con  la consueta eleganza 

e raffinatezza il lifestyle italiano firmato Piero Lissoni, sinonimo di eccellenza e design, 

artigianalità e ricerca estetica. 

La partecipazione di Living Divani, se da un lato testimonia la rilevanza della sua produzione, 

dall’altro costituisce un’ulteriore conferma dell’attenzione verso il mondo delle forniture, in 

particolare di quelle hotelliere. 
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Dal 4 febbraio al 6 maggio, “Gustav Klimt. Disegni intorno al fregio di Beethoven”, Milano 

Ancora una volta un  riuscitissimo connubio fra arte e design grazie alla sponsorizzazione 

tecnica di Living Divani alla mostra ” Gustav Klimt. Disegni intorno al fregio di Beethoven”, che 

si terrà presso lo spazio Oberdan di Milano. 

Nata in collaborazione con la provincia di Milano, questa mostra inaugurerà le celebrazioni del 

150° anniversario della nascita di Klimt e presenterà la riproduzione e dimensioni reali dello 

straordinario Fregio di Beethoven accompagnata da 15 disegni originali. 

Un Bubble Rock tondo sarà al centro di una sala esperienziale e permetterà di ammirare la 

riproduzione del fregio a 360° e contestualmente ascoltare la Nona Sinfonia di Beethoven. 

 

Inaugurazione: venerdì 3 febbraio ore 19 

Spazio Oberdan, 

Viale Vittorio Veneto, 2 - Milano 

 

 

Dal 16 al 20 febbraio, Miami Yacht & Brokerage Show, Miami, Usa 

Si consolida la partnership con i Cantieri Navali Sanlorenzo con la partecipazione di Living 

Divani al Miami Yacht Show. Living Divani sarà infatti presente a bordo dei famosi yatch “tailor 

made” e nelle aree lounge/bar, meeting e reception dello stand. 

Le sedie Wing, il tavolo Wedge, la libreria Portico, gli sgabelli Opera, le poltroncine Cafè, i 

tavolini Jelly e Hinge ed il divano Chemise, arrederanno con garbo e raffinatezza lo spazio 

accoglienza dell’azienda di Ameglia. Un connubio perfetto, nel quale l’eccellenza della nautica 

incontra l’eccellenza del design. 

 

 

 

FOCUS ON READER 

Design Piergiorgio e Michele Cazzaniga 

 

    
 

 

 

Scheda tecnica 

POLTRONA RELAX E POUF 

Struttura portante e seduta in acciaio annegata in poliuretano schiumato a freddo. Nastri 

elastici intrecciati in caucciù rivestito. Base in acciaio INOX AISI 304 satinato, girevole oppure 

fissa. Foderina realizzata in fibra di poliestere con ago trattamento e resinatura accoppiata con 

supporto di vellutino poliammidico. Rivestimento in tessuto o pelle. La versione in tessuto è 

interamente sfoderabile tramite cerniere e velcro a strappo. 

Dimensioni: 82x90x72cm 
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CONTRACT  

25 HOURS HOTEL, WIEN (A) 

Una composizione Extrasoft arreda, in modo allegro e colorato, la lounge dell’Hotel 25 Hour di 

Vienna, mentre le poltrone Hoop, scelte per le terrazze ed alcune delle camere, creano un 

atmosfera insolita e di grande effetto. 

 

     
 

 

 

RASSEGNA STAMPA dicembre – gennaio 

 

         

Side (I)                               Ottagono (I)                     Interni (I)                         Elle Decoration (Usa) 

 

          
Elle Decoration (Uk)      Elle Decor (I)                     Elle Decor (I)                   Elle Decor (I) 
 

 

         

Case da Abitare (I)           Brava Casa (I)                  Arquitectura y D (E)           Arquitectura y D (E) 
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Arquitectura y D (E)          AD (USA) 

 

 

 

                

 

 

           

                      

 

 

 

 

 

                 

 


