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Newsletter novembre 2012 
 
 

 

IN PRIMO PIANO 
 
 
15 novembre, iBLU, Faenza (RA) 
Lo scorso 15 novembre  è stato inaugurato a Faenza lo showroom iBLU,  una nuova collaborazione 

che rafforzerà la distribuzione di Living Divani in Emilia Romagna. 

L’importante struttura commerciale specializzata nei prodotti di lusso per l’arredobagno e 

nell’impiantistica idraulica, vincitrice del Best Showroom Award 2010, ha recentemente deciso di 

rinnovare la propria esposizione estendendo la propria offerta alle aree living e cucina, puntando su 

due tra i marchi tra i più rappresentativi del design italiano, Living Divani e Boffi. 

Nell’ambito di uno spazio espositivo di circa 1000 mq sviluppato su 3 piani, Living Divani ha 

presentato una selezione di prodotti appartenenti alle ultime collezioni ed alcuni  bestseller. 

 

“HOME Luogo dove vivere o rifugio?” 

c/o iBLU Faenza 

Via Risorgimento, 7 – Faenza (RA) 

Inaugurazione 15 novembre dalle ore 19 

 

 
 

 
24-25 novembre, “Ad alto tasso di design”, Milano 
Per il secondo anno consecutivo  Living Divani partecipa ad “Ad alto tasso di design”, la vendita di 

beneficienza organizzata da un gruppo di amici e colleghi giornalisti del settore arredo , Altruisti 

Anonimi, a favore dell’AiMPS – Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi e malattie affini. Living 

Divani offrirà n. 2 poltrone Frog. 
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c/o Basilica di Sant’Ambrogio 

Oratorio della Passione, Milano 

24 novembre dalle 15,30-19,30 

25 novembre dalle 10 alle 18,30 

 

www.aimps.it 

 

 
 
È SUCCESSO 
 
 
Dal 18 al 21 ottobre, FIAC Parigi 
Bella presenza di Living Divani a FIAC (Foire Internationale d’Art Contemporain) dove ha arredato 

alcuni spazi con l’armonia delle sue proporzioni e un tocco di lusso discreto,  portando  il proprio 

know-how fatto di linee essenziali ricche di poesia che fluiscono l’una nell’altra, forme eleganti e 

materiali naturali che si inseriscono alla perfezione nel contesto architettonico, stabilendo un 

intenso dialogo tra arte e design.  

Alcuni fra i prodotti più noti, come le poltroncine Jelly e Café e le poltrone Curve, tutte a firma di 

Piero Lissoni, insieme ai tavolini Bolle di Nathan Yong sono stati protagonisti nella zona accoglienza 

delle sale VIP.   

Questa prestigiosa partnership riconferma il ruolo leader dell'azienda in eventi culturali e di design 

di portata internazionale. 
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27 ottobre LIVIN’ASTA, Como 
Si è conclusa con un buon successo la seconda edizione  di Livin’Asta, l’asta di beneficienza a 

sostegno dell’arte e dei giovani creativi del territorio comasco, organizzata da Living Divani con l’art 

direction dell’associazione Luminanda, che ha curato anche la selezione degli  artisti e la creazione 

delle performance.  

Quest’anno  la rivisitazione delle sedute Living Divani è stata affidata a diversi interpreti ed 

illustratori di libri per l’infanzia, nazionali ed internazionali ed a giovani studenti d’arte. 

All’interno dell’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como, un edificio storico dove si respira 

un’aria creativa, tre sale sono state adibite all’esposizione dei pezzi Living Divani rivisitati: una 

interamente dedicata alle sedute Bloom, una seconda contenente Frog, Cafè, elementi Extra Wall, 

Leaf, Bolle e Sdraio,  e la terza che è stata, invece, testimone dell’opera di Gunza, giovane pittrice 

comasca: un’installazione artistica a cavallo fra pittura e video arte in collaborazione con OLO 

creative farm, società nata dalla sinergia di tre giovani designer della comunicazione. 

Numeroso il pubblico intervenuto. 

 

  

 

http://pinterest.com/livingdivani/livin-asta/  

http://www.youtube.com/watch?v=vS_IFU2Zk0k&feature=plcp  

 
 
 
FOCUS ON  ROD / ROD XL 
Design Piero Lissoni 
Rod, il nuovo divano firmato da Piero Lissoni, si differenzia per lo schienale sottile, una scocca 

leggera ed aerea su cui poggiano invitanti cuscini. Rialzato su piedini in acciaio cromato di diametro 

12 mm avvitati alla struttura portante, Rod è proposto in misure fisse, che lo declinano in poltrona, 

panca e divano due o tre cuscini disponibile in due profondità. La sua 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 e suggestivi accostamenti pelle/tessuto. 

 

         

 
 

 

 

 



 

Living Divani s.r.l. 

Strada del Cavolto 15/17 I-22040 Anzano del Parco (CO) Tel. +39 031630954 r.a. Fax +39 031632590 
www.livingdivani.it info@livingdivani.it 

 

Scheda tecnica 

Struttura portante in tubolare e trafilato d’acciaio verniciato con molleggio sedile in nastri elastici in 

caucciù rivestito. Piedini in acciaio inox satinato o lucido,  avvitati alla base attraverso una boccola 

da 70mm tornita, annegata e saldata alla struttura portante. Struttura schienale e bracciolo in 

stratificato HPL da 8mm. Foderina realizzata con polietere 100% accoppiato con supporto di vellutino 

poliammidico termo fissato. Cuscini schienale e seduta in piuma d’oca lavata e sterilizzata con 

inserto in poliuretano espanso. I cuscini di seduta sono trapuntati, con bottoni applicati a vista. 

Cuscini di bracciolo in poliuretano espanso rivestito in piuma d’oca, con pannello di supporto in 

multistrati di pioppo. 

 

Rivestimento in tessuto o pelle, interamente sfoderabili tramite velcro a strappo. 

Dimensioni: 

poltrona: 100 x 86 x 70 cm. 

divano: 170 / 200 / 240 / 285 x 86 x 70 cm. 

panca: 200 x 86 x 38 cm. 

versione XL divano: 240 / 285 x 106 x 70 cm. 

 
 
 
CONTRACT  
SHOWROOM ELIE TAHARI 
Living Divani ha arredato con le poltroncine e divanetti Twin gli showroom statunitensi di Elie Tahari, 

il prestigioso marchio di abbigliamento di lusso americano. 

 

   

 

 

 

RASSEGNA STAMPA OTTOBRE 
 

 
AD (D) 

 
 

 
Elle Decor (I) 

 
Home Hachette (I) 

 
Interni Annual (I) 

 
Marie Claire 

Maison (I) 

 
 
 


