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Giugno 2013 

 

 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

REPORT ICFF NEW YORK: BY & BOFFI SOHO 

Grande affluenza a New York per le giornate dell’ICFF - la fiera più importante degli Stati Uniti dedicata 

all’arredo contemporaneo - dove Living Divani ha confermato il suo ruolo di azienda leader nel panorama 

internazionale del design, con una proposta di pezzi icona. 

Significativa è stata la presenza di Living Divani all’interno dello showroom Boffi Soho – il nuovo indirizzo 

dell’azienda nella metropoli - a conferma di una lunga e proficua collaborazione che, oltre all’esperienza 

di by New York, ha portato anche ad una condivisone dello spazio Boffi presso l’Appartamento e lo 

showroom in Via Solferino a Milano. 

BY, il concept store Boffi, Living Divani e Porro ha terminato invece la propria avventura con un’ ultima, 

elegante presentazione dei tre marchi, che ha visto i must della collezione e le utime novità 

perfettamente inserite in un ambiente dal look metropolitano. 

         

 

 

BOFFI SOHO 

31 ½ Greene Street 

New York, NY 10013 

www.boffi-soho.com 

 

 

Inaugurazione CUSTHOME, Bergamo 

E’ stata una serata all’insegna di arte e design quella del 30 maggio scorso per l’inaugurazione dello 

showroom Custhome, una nuova realtà imprenditoriale bergamasca di 250 m² disposti su due livelli dove 

le competenze, esperienze e professionalità dei tre titolari hanno dato vita ad uno spazio espositivo nel 

quale presentare il proprio modo di concepire la casa, sia per il living che per il contract. 

Fra i protagonisti anche Living Divani, presente con l’ eleganza dei divani NeoWall e Rod e delle 

poltroncine Confident. 

 

CUSTHOME 

Via S. Tomaso, 72 - Bergamo 
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Dal 21 giugno al 22 settembre ALFRED HITCHCOCK nei grandi film della Universal Pictures, Palazzo Reale 

Milano 

Living Divani, partner di Alef Cultural,  consolida la propria presenza nel mondo dell’arte e della cultura 

partecipando in qualità di sponsor tecnico alla mostra “ALFRED HITCHCOCK nei film della Universal 

Pictures” che si svolgerà a Palazzo Reale a Milano. 

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

retrospettiva su Renoir e alla mostra su Dracula, Living Divani metterà a disposizione alcune delle proprie 

sedute Bubble Rock per arredare, con la loro scanzonata eleganza,  una delle sale aventi come tema la 

celebrazione del maestro del brivido  attraverso alcuni dei suoi maggiori capolavori. Una sala del percorso 

sarà anche dedicata interamente alla musica, componente fondamentale e parte integrante delle opere 

hitchcockiane. 

La mostra è promossa dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale, Alef-cultural project management 

con la collaborazione speciale della Universal Pictures Italia divisione di Home Entertainment. 

 

    
 

Palazzo Reale 

Piazza Duomo, 12 – Milano 

Inaugurazione: giovedì 20 giugno ore 19 

Orari:  lunedì 14,30-19,30 

            martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9,30-19,30 

            giovedì e sabato 9,30-22,30 

 

 

 

FOCUS ON MATE  

Design (a + b) dominoni, quaquaro 

Mate è un servetto ma anche una sedia, uno sgabello o semplicemente un punto d’appoggio, il cui 

singolare schienale a scaletta può essere sfruttato per applicare diversi accessori.  

Un  assistente silenzioso, che ci attende nell’ingresso, oppure veglia tranquillo in un angolo della camera 

da letto, per accogliere tutte le cose di cui vogliamo istantaneamente disfarci non appena entriamo in 

casa: giacca, cappotto, ombrello, borsa, stivali, chiavi, cappello, sciarpa e… magari fiori.  Mate è un 

oggetto versatile che prende vita nel modo in cui ciascuno lo utilizza nel proprio ambiente. 
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Scheda tecnica 

Struttura in tubolare quadro d’acciaio 15x15mm. Piano-seduta in lamiera 20/10. Puntali in pvc nero. 

Verniciatura con polveri epossidiche nei colori RAL bianco 9010 o nero 9017. 

Dimensioni: 196x42x35cm 

 

 

 

SHOWROOM DEL MESE 

FLEINER MOEBEL 

Punto di riferimento per gli amanti del design Fleiner Möbel, recentemente trasferitosi in una delle aree 

più belle di Stoccarda in uno showroom di 2400 m², propone non solo le più belle collezioni di marchi 

internazionali, ma vere e proprie atmosfere. I quattro piani ed un’ampia terrazza all’aperto offrono alla 

sua sofisticata clientela il meglio delle proposte dei più famosi brand e le ultime tendenze in fatto di 

design. 

 

    
 

FLEINER Internationale Einrichtungen 

Stresenmannstr. 1 

D – 70192 Stuttgart 

 

 

 

CONTRACT  

VATTENFALL AB, Stoccolma (S) 

I salottini di quest’azienda leader nel settore energetico sostenibile sono stati arredati da Living Divani 

con l’eleganza materica delle poltroncine Cafè, dall’intreccio di schienale e braccioli in cuoio bianco. 

Sorprendente l’effetto visivo. 
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RASSEGNA STAMPA MAGGIO 2013 

    

 
Arquitectura y Diseno (E) 

  
 Dwell (USA) 

 
Elle Decor  

 
Elle Decor 

  
 Elle Decor 

 
Elle Decor 

 
Hearst Home 

  
 Nuevo Estilo (E) 

 

 

 

 

 

 

 


