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Living Divani alla Miami Art week  
5 – 8 dicembre 2013 
 
Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle 
proporzioni, il sapore di lusso understated dei propri imbottiti, Living Divani partecipa in qualità 
di sponsor a PULSE Miami, la fiera statunitense esclusivamente dedicata all’arte 
contemporanea. Per il secondo anno consecutivo, l’azienda è stata chiamata ad arredare, con 
le proprie proposte confortevoli ed eleganti, la VIP lounge di PULSE Miami, uno degli eventi più 
attesi della Miami Art week in programma durante la celebre fiera Art Basel Miami Beach, 
appuntamento imprescindibile tra i collezionisti internazionali. 
Living Divani arricchisce con due soluzioni della collezione outdoor l’area lounge destinata ad 
accogliere i protagonisti del mondo dell’arte che partecipano a questo importante 
appuntamento: le forme geometriche di un divano Extra Wall dialogano con la leggera 
freschezza delle poltroncine intrecciate Frog, mentre le forme non convenzionali di alcune 
sedute Bubble Rock definiscono lo spazio con le loro linee morbide che le rendono oggetti 
armoniosi e dalla scanzonata eleganza. La proposta dell’azienda si completa con tre tavolini 
Jelly, circondati dal  design leggero e discreto di alcune candide poltrone Cafè. 
Completano lo spazio il giocoso dinamismo di Bolle di Nathan Yong che,proposto come 
tavolino oppure come sgabello in vari colori, è in grado di connotare con la sua spiccata 
personalità un’ambiente e Kalè di Mario Ferrarini, un tavolino dalle linee purificate studiate 
sulla geometria elementare del cerchio che, addolcito da un cuscino circolare, diviene un 
pratico sgabello. 
Con questa collaborazione Living Divani attesta la sua attenzione per gli eventi culturali di 
primo piano non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo. 
 
PULSE Miami – Contemporary Art Fair 
The Ice Palace Studios 
1400 North Miami Avenue - Miami 
http://pulse-art.com/miami/ 
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