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Newsletter dicembre 2012 
 

 

 

IN PRIMO PIANO 
 
 
È ON-LINE IL NUOVO SITO! 
Grande novità in casa Living Divani! 

E’ infatti on-line il nuovo sito aziendale, completamente rinnovato nella veste grafica e nei 

contenuti, concepito per dare forma all’incessante attività di Living Divani nell’ambito del design, 

della comunicazione e della cultura. 

Un sito attuale e molto fruibile, denso di contenuti e tuttavia snello e veloce da consultare, un 

racconto in chiave moderna della storia e delle innumerevoli sfaccettature dell’azienda. 

Vieni a visitarci! 

 

www.livingdivani.it 

 
 
Le Family Chair vincono la Coppa Campioni Delle Sedie di La Repubblica 
Dopo essersi scontrate con altre 20 icone del design, e aver lottato a colpi di finiture e materiali con 

le altre 3 migliori classificate nella finalissima, le Family Chair di Living Divani si sono aggiudicate la 

vittoria finale nella coppa campioni delle sedie del sito La Repubblica. 

La collezione di sedie dallo straordinario effetto ottico amplificato firmata dal designer giapponese 

Junya Ishigami sarà il volto della campagna pubblicitaria del salone romano dell’arredo Casaidea e 

tappezzerà la capitale nei mesi di gennaio e febbraio. 

Una vittoria che testimonia l’alto impatto visivo di questi pezzi che hanno incantato con le loro 

poetiche forme i lettori di uno dei maggiori quotidiani italiani, e del supporto che Living Divani ha 

saputo attivare attraverso la propria rete di contatti - architetti, rivenditori, clienti e appassionati  

che in tutto il mondo amano il suo design! 

 
 
 
Dal 23 novembre 2012 al 24 marzo 2013, “Dracula e il mito dei vampiri”, Milano 
Living Divani consolida la propria presenza nel mondo dell’arte e della cultura grazie ad una nuova e 

prestigiosa collaborazione con Alef Cultural nell’ambito della mostra “DRACULA e il mito dei 

vampiri”, che si svolge alla Triennale di Milano. 

Per continuare il percorso nato in occasione della mostra dedicata a Klimt e rafforzatosi grazie alla 

retrospettiva su Renoir, Living Divani mette a disposizione alcune delle proprie sedute per arredare 

una delle sale aventi come tema la figura di Dracula e dei vampiri nel cinema, a cura del critico 

cinematografico Giovanni Canova, ospitante alcuni storyboards originali e lo screenplay del film 

“Bram Stoker’s Dracula” di Francis Ford Coppola. 

Per l’occasione vengono utilizzati i Bubble Rock, sedute dall’eleganza scanzonata, ed alcune Cabrio, 

le poltroncine ad alta definizione urbana. 

 

Triennale di Milano 

Via Alemagna, 6 - Milano 
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6-9 dicembre, Pulse Miami Art Fair, Miami (USA) 
Prosegue il coinvolgimento dell’azienda nell’ambito delle sponsorizzazioni culturali. Living Divani 

partecipa in qualità di sponsor a Pulse Miami Art Fair durante la Miami Art Week arredando l’area 

VIP lounge nel giardino degli Ice Palace Studios. 

Protagonisti indiscussi: una composizione Extra Wall, delle poltrone Frog, dei divertenti Bubble Rock 

ed infine una terza installazione con le poltroncine Cafè e i tavoli Jelly. 

 

   
 

 

Dal 12 dicembre 2012 al 27 gennaio 2013, Living Divani in Triennale per Altagamma Excellence 
2012 
L’unicità delle Imprese Altagamma è fondata su una miscela di invenzione e innovazione, di 

tecnologie avanzate, di tradizione locale e di salvaguardia di antichi saperi. 

Dieci talenti italiani della fotografia hanno accettato la sfida di narrativa di fotografare le Imprese 

Altagamma attraverso la creatività propria dell’artista. Creando un mosaico unico, che esalta “il 

bello, il buono e il ben fatto” delle imprese italiane di eccellenza. 

Il fotografo Lorenzo Cicconi Massi, per Living Divani, pensa ad effetti da "Alice nel paese delle 

meraviglie", che rendono magici, quasi surreali, i pezzi icona dell'azienda. 

 

    
 
 
 
 
ANTEPRIMA GENNAIO 2013 
 
 
Dal 14 al 21 gennaio, IMM Colonia (D) 
Alcuni pezzi icona e le ultime novità presentate lo scorso Salone del Mobile di Milano approdano in 

Germania all’IMM – il Salone Internazionale del Mobile di Colonia - .  

L’allestimento, progettato da Piero Lissoni , sarà  un involucro architettonico dal look metropolitano 

di grande seduzione, in cui la proposta contemporanea e sofisticata di Living Divani si inserisce alla 

perfezione, proponendo ambientazioni a metà strada tra i mondi della casa e del contract a cui 

l’azienda si rivolge contemporaneamente.    

 

Hall 11.1 

Stand D029-C028 

 



 

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 

 

 
 
 
FOCUS ON B2 
Design Victor Vasilev 
Il tavolino B2, ultimo prodotto a firma Victor Vasilev,  racchiude riviste ed oggetti in un gioco di piani 

in movimento, tra pannelli di diverse altezza e dimensioni che si istaurano su una base quadrata. 

Disponibile in un’unica versione da 84x84cm che può vivere da sola o replicata più volte a creare una 

composizione più ampia, B2 ricorda un’architettura in miniatura, che regala prospetti diversi da ogni 

punto di vista la si guardi. 

             

 

Scheda tecnica 

Tavolino con struttura in acciaio composto da 4 piani, di dimensioni e altezze diverse, in lamiera di 

acciaio 2,5mm avvitati alla base, verniciato con polvere epossidica nei colori RAL 9010 bianco e 

9017nero. 

Dimensioni: 84 x 84 x h 28 cm. 
 
 
 
CONTRACT  
JUMEIRAH HOTEL, ABU DHABI 
I divani Family Life arredano con le loro forme ampie, eleganti e discrete la lounge dell’Hotel 

Jumeirah, sorprendente costruzione facente parte delle 5 Etihad Towers, grattacieli mozzafiato che 

hanno modificato lo skyline di Abu Dhabi offrendo sorprendenti viste panoramiche sulla città ed il 

Mare Arabico. 
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Living Divani nell’appartamento campione curato da Interni per CityLife 2012 
In prima linea nelle forniture di imbottiti per il contract, Living Divani partecipa all’arredo 

dell’appartamento progettato da Zaha Hadid nell’ambito del complesso architettonico dell’area 

CityLife di Milano. Fanno parte degli arredi 2 divani Rod, 2 letti Avalon, i tavolini Bolle e Stack Table e 

le librerie Bukva. 

 

Fotografo: Gionata Xerra 
 

   
 
 
 
RASSEGNA STAMPA NOVEMBRE 

 

    
Elle Decor (NL) 

 

 
Grazia Casa (I) 

 
Grazia Casa (I) 

             
Hearst Home (I) 

 

 
Marie Claire Maison (I) 

 
Elle Decor (I) 
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Lo sgabello Kalè conquista la copertina di dicembre di Hearst Home 
La forma continua bianca dello sgabello Kalè realizzato in Crystalplant, completata da un cuscino 

circolare rosso che si dispone in modo asimmetrico sulla sua seduta svasata, conquista la copertina 

dell’uscita di dicembre della rivista Home!  

La testata per la casa del gruppo Hearst, da poco passata sotto la guida di Livia Peraldo Matton già 

direttore di Elle Decor, punta su questo pezzo disegnato per Living Divani dal giovane progettista 

Mario Ferrarini, classe 1978, per personalizzare la tavola natalizia all’insegna del miglior design 

contemporaneo. 

 

 


