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Living Divani protagonista a Vienna 

8-16 Marzo 2014, Wohnen & Interieur, Messe Wien  

12-16 Marzo 2014, H.O.M.E.D.E.P.O.T, Semperdepot Wien  

    

 

 

 

A pochi mesi dalla partecipazione a imm Cologne, il principale appuntamento fieristico per il mercato 

tedesco, Living Divani è nuovamente protagonista in centro Europa con una triplice partecipazione a 

Wohnen&Interieur, la maggiore fiera austriaca per gli ambienti domestici, il design, gli accessori, 

l’intrattenimento domestico e il giardino. 

Mood, rivenditore di Vienna propone, all’interno del proprio stand, un’ambientazione Living Divani adatta 

tanto ad un contesto domestico quanto all’area di attesa di un hotel, di un ufficio o di un negozio di lusso. 

Il divano modulare Extrasoft in pelle bicolor, costituito da sedute accoglienti e ospitali che si accostano 

l'una all'altra in geometrie regolari, si accompagna alla panca Track, essenziale nelle forme ma resa 

preziosa dalle finiture, ed alla poltrona Chauffeuse, rivisitazione in chiave moderna della “poltrona per 

eccellenza”, confortevole, ampia, rassicurante.  

Steininger, nome di riferimento per il design contemporaneo e la progettazione di ambienti a St. Martin, 

mostra invece la continuità tra aree giorno e zona notte di una casa o di un albergo firmati Living Divani, 

presentando il divano NeoWall dalla piacevole asimmetria, il divano Ile Club, un volume pieno sospeso su 

una sottile struttura metallica, Il letto Ile Bed, progettato per valorizzare lo spazio e il tempo dedicato al 

riposo e i tappeti, il tavolino B2 dalle forme architettoniche e la Collezione Tappeti, caratterizzata dal 

sapiente uso di tessuti preziosi e dell’armonia di forme e colori. 

Kramer+Kramer, partner Living Divani a Zoefing/Tulln, punta infine sulla collezione outdoor del marchio, 

proponendo un’icona come il divano Extrasoft outdoor, la cui modularità permette di personalizzare con 

classe gli ambienti esterni attraverso infinite composizioni, insieme all’ultima novità, Poncho, seduta 

outdoor dalle forme avvolgenti e piacevolmente inclinate per rilassarsi all’aria aperta in modo informale. 

Accanto alla presenza ufficiale in fiera, Living Divani mostra la propria trasversalità accompagnando le 

cucine Steininger all’interno del ristorante Fabio’s presso H.O.M.E.D.E.P.O.T. Il tavolo Wedge, ispirato 

alla leggerezza di un origami, le sedute Grace da personalizzare con diversi rivestimenti sulla stessa 

struttura, per caratterizzare il look del proprio ambiente di vita seguendo un particolare stile, o mixandoli 

e l’elegante poltroncina Maja D. trovano perfetta collocazione all’interno dei suggestivi spazi del 

Semperdepot di Vienna, per una piacevole sosta immersi nel mondo di purezza formale Living Divani. 

Due composizioni Metrocubo sono invece protagoniste della H.O.M.E.D.E.P.O.T. Lounge.  
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