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Comunicato Stampa Salone Internazionale del Mobile, Milano 2014 
LIVING SPACES3 
 
Living Spaces3: Living Divani moltiplica la sua visibilità durante la settimana del design milanese. 
Oltre alle novità che debuttano in fiera, Living Divani è protagonista in due allestimenti nel cuore di 
Brera a Milano: la collezione outdoor nella suggestiva installazione “Giardino Geometrico” firmata 
Lissoni Associati negli spazi verdi a cielo aperto dell’Orto Botanico di Brera e le ambientazioni 
indoor nel nuovo showroom Brerastore di via Fatebenefratelli 10. Tre presentazioni in parallelo 
mostrano la centralità raggiunta dall’azienda nel mondo del design contemporaneo e la capacità di 
creare living spaces sempre più completi ed armonici, dove è possibile una sempre maggior fusione 
fra interno ed esterno e dove le forme purificate Living Divani si armonizzano con la magia della 
natura circostante.  
 
NOVITA’ 2014 
 
Vivacità, dinamismo, libertà di espressione: molteplici flussi creativi si incontrano e si amalgamano 
nella collezione 2014 di Living Divani. Accanto ai nuovi imbottiti firmati Piero Lissoni, designer e art 
director dell’azienda, si affianca una serie di complementi frutto di nuove collaborazioni nate dal 
lavoro di talent scouting che da alcuni anni contraddistingue l’azienda.  
Nuova protagonista della collezione indoor Living Divani è la famiglia di imbottiti Lipp di Piero 
Lissoni, che reinterpreta la pregiata lavorazione capitonné con lo spirito geometrico contemporaneo 
tipico del marchio. Un volume liscio e austero esteriormente, rialzato su sottili gambe in acciaio, 
viene impreziosito al suo interno da un poggiareni imbottito e trapuntato a creare un raffinato 
decoro a losanga, che corre continuo per tutta la lunghezza del divano. Un vezzo estetico che non 
pregiudica l’estrema pulizia visiva dell’insieme e comunica invece la ricerca della perfezione. 
Disponibile con rivestimento in pelle o tessuto, Lipp è racchiuso da uno schienale alto che avvolge la 
persona a creare una sorta di ambiente protetto, un piacevole riparo dal comfort tattile dove 
abbandonarsi al relax.  
Accompagna il divano la panca Lipp, che ne ripropone il minuzioso disegno a rombi sulla seduta e 
può vivere davanti ad esso come poggiapiedi, sul retro come morbido punto di appoggio, o in modo 
indipendente a completare un’ambientazione. 
 
L’offerta di complementi si arricchisce di due nuovi progetti del designer spagnolo David Lopez 
Quincoces. Giunto al secondo anno di collaborazione con Living Divani, firma per l’azienda il tavolino 
Starsky, composto da 3 piani circolari impilabili di uguale diametro ma diversa altezza, che si 
possono accostare l’uno all’altro. Con struttura in acciaio verniciato nero opaco costituita da sezioni  
di tubo, Starsky si contraddistingue per il delicato motivo decorativo del piano d’appoggio, diviso in 
spicchi e caratterizzato dall’utilizzo di diverse essenze unite tramite intarsio, per giochi cromatici dal 
chiaro allo scuro all’insegna della naturalità.  
Elegante, essenziale, che vive della precisione del segno e nel pregio dei materiali è lo sgabello Anin, 
composto da due superfici inclinate in lasta di alluminio che si intersecano a creare una “X” , su cui è 
appoggiato il piano di seduta ammorbidito da un sottile cuscino.  
 
Dopo la libreria Bukva e il tavolino B2, continua la collaborazione tra Living Divani e Victor Vasilev. 
Con il suo approccio costruttivista, il designer  ha creato per Living Divani il tavolino B3, 
completando così una piccola collezione generata dall’idea di costruire forme di matrice 
architettonica. B3 si presenta con base d’appoggio e 3 piani sfalsati  che si librano  sospesi nell’aria. 
 
Parte da forme geometriche pure e gioca sulla loro composizione nello spazio anche Massimo 
Mariani, nato a Firenze e laureato presso la Facoltà di Architettura di Genova, che dopo numerose 
esperienze in prestigiosi studi internazionali, nel 1998 comincia l’attività di progettista freelance a 
Londra. Il suo primo contributo sono le sedute Upland, costituite da 3 quadrati accostati uno 
all’altro, di cui 2 elementi imbottiti e un tavolino in essenza, a scelta nelle tinte dell’olmo o del 
rovere. Seduta non convenzionale, informale e che stimola la socialità, Upland viene proposta in una 
versione piccola, pensata per ospitare due persone, ed una più grande, a creare una vera e propria 
isola nello spazio o una successione di aree di sosta ed incontro.  
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Il tavolino Plane si compone invece di 2 piani di vetro temperato paralleli uniti da un perno di 
appoggio, che racchiudono una lastra obliqua, a scelta in massello di noce o in marmo di Carrara 
svuotato. Punto, linea e superficie: il pensiero vola alle teorie artistiche di Vasilij Kandinsky, 
all’espressività della geometria, all’equilibrio delicato tra pieni e vuoti, per un oggetto scultoreo nato 
per soddisfare le esigenze funzionali del vivere quotidiano.  
 
Dopo aver creato i tavolini-sgabelli Kalé, il giovane designer comasco Mario Ferrarini riprende la 
collaborazione con Living Divani presentando il tavolino allungabile in alluminio Step . La sua forma 
quadrata si può aprire rivelando nel movimento un piano nascosto in vetro, un contrasto di 
materiali, colori, superfici, per un arredo estremamente elegante. 
 
Accanto alla collezione giorno, viene ampliata in parallelo anche la collezione notte. Due nuovi 
comodini sono introdotti per accompagnare i letti Living Divani.  
Tra i nuovi designer vi è Marco Guazzini ,nato a Firenze e trasferitosi a Milano dopo aver vissuto 
alcuni anni a New York che rivela, nel comodino Stilt, la sua cifra progettuale fatta di attenzione per 
le forme, dettagli e memorie. Volumi netti, sostenuti da  tre gambe cilindriche, che celano cassetti 
dalle altezze e capienze differenti. Disponibile in olmo o rovere Thermo. 
 
Le forme curve caratterizzano invece il comodino Moon di mist-o, giovane duo italo-giapponese 
composto da Tommaso Nani e Noa Ikeuchi, al primo progetto per Living Divani. Realizzato in legno 
curvato, Moon è costituito da due mezzi cerchi accostati che aprendosi rivelano le superfici di 
appoggio interne.  
 
Parallelamente, cresce la collezione per esterni, composta da alcuni fra i prodotti Living Divani di 
maggior successo riadattati a questo scopo e da progetti creati ad hoc, interpretando con lo stile 
tipico del marchio il trend attuale che vede una polivalenza nell’utilizzo e nelle ambientazioni degli 
arredi e una contaminazione tra ambienti indoor e outdoor. 
I sistemi di imbottiti si arricchiscono di una nuova proposta per gli spazi esterni con la famiglia Filo 
Outdoor, composta da poltrona e divano da due o tre posti, a firma Piero Lissoni. Filo Outdoor 
risulta sospeso su una struttura in tubolare d’acciaio, verniciato, zincato o inox AISI 316 creando un 
elegante segno decorativo. Il telaio sedile a vista in massello di Iroko introduce il calore del legno, ed 
è sovrastata da un’imbottitura morbida e accogliente, rivestita in tessuto per esterni interamente 
sfoderabile.  
 
E’ concepita per l’esterno anche la poltrona Poncho del giovane duo Paolo Lucidi e Luca Pevere, con 
studio a Udine. LucidiPevere hanno ideato per Living Divani una seduta outdoor dalle forme 
avvolgenti e piacevolmente inclinate. La struttura in tubolare d’acciaio, zincata o verniciata, è 
rivestita da un tessuto legato ad essa con lacci in kevlar. L’intimo spazio di seduta è arricchito da un 
soffice cuscino d’appoggio, disponibile a scelta in versione centrale o asimmetrica. 
 
Filo Outdoor e Poncho sono prodotti dalle forme ampie , accoglienti e dai  dettagli curati, per un 
relax all’aria aperta all’insegna del comfort totale. 
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SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 
Pad 5 Stand E19-F18 
 
I nuovi prodotti si fondano con le icone storiche e con i pezzi disegnati negli ultimi anni nell’elegante 
stand curato da Piero Lissoni: una grande scena living dai colori intensi e caldi racchiusa da 
paraventi in bambù verniciati di diverse lunghezze e sezioni, per una suggestiva e graduale scoperta 
del nuovo raffinato mondo Living Divani.  
In un’atmosfera sensuale dove anche la natura risulta addomesticata, tra un soffitto scuro e un 
pavimento grigio caldo, sfilano una dopo l’altra 5 ambientazioni che rimandano ad una grande casa 
cosmopolita. Il concept dello styling è curato da Elisa Ossino Studio e si ispira al tema della 
collezione; oggetti preziosi, vasi, statuine, vecchi libri, forme antiche che dialogano a contrasto con 
vasi e scatole in rete di metallo designati ad hoc. 
 
Nel primo e nel secondo ambiente, dove gli stessi elementi si ripetono differenziandosi nei dettagli, 
recitano il ruolo di protagonista i nuovi divano e panca Lipp mostrati nelle due varianti in pelle color 
moro e in tessuto color corda, che reinterpretano la pregiata lavorazione capitonné con spirito 
geometrico. Un grande divano e 2 dormeuse Ile Club in velluto color castoro, sono posti di fronte a 
due divani ad isola Metrocubo ingentiliti dall’imbottitura soffice ed avvolgente ed accompagnati dai 
tavolini in lamiera metallica ripiegata Family Lounge, offrendo diverse prospettive e possibilità di 
seduta. Rifiniscono la scena nei particolari il tavolino Plane e il tavolino Starsky. 
Vicino alla pareti si sussegue una serie di servetti muti Mate, oggetto versatile che prende vita nel 
modo in cui lo si utilizza, mentre le sedute ad isola Upland conducono il visitatore nelle altre 
ambientazioni.  
 
Nel terzo ambiente, il divano NeoWall si accompagna alla panca Track in pelle, essenziale nella 
forma ma resa preziosa dalle finiture, alle poltrone Rodwood in pelle color cuoio, al tavolino 
allungabile  Step e ad alcuni tavolini della  Rabbit & the Tortoise Collection: elementi figurativi da 
disporre in modo fluido nello spazio. 
Racchiusa tra le librerie Off Cut con piani in cristallo, una grande composizione del divano modulare 
Extrasoft in pelle bicolor moro-arancione è accostata ai tavolini–sgabelli Kalé che ricordano un fiore 
stilizzato, alla poltrona Confident dalle linee arrotondate in velluto verde oliva ed alla panca Track 
anch’essa  in pelle bicolor. 
 
Nell’ultimo ambiente, accanto alla reception allestita con gli sgabelli Hinge in pelle nera, sono 
esposti i divani  Rod e Rod XL in tessuto,  la poltrona Chauffeuse  nella variante pelle / tessuto, 
reinterpreta con il colore una forma classica e di memoria, i tavolini Starsky e Rabbit & the Tortoise 
Collection e il tavolo basso Strato in castagno naturale. 
 
Nel piano superiore, riservato agli incontri ed alla contrattazione, sono schierati gli sgabelli Anin e 
Bolle raccolti attorno  ad una zona relax composta dalle poltrone Chauffeuse e dei tavolini B2. Alle 
pareti le librerie  Bukva. Vi sono inoltre 3 tavoli circondati dalle sedute della collezione Grace:  Pin 
Up, Mandarin, Polo e Eton  e dalle colorate poltroncine Cabrio su ruote. Una zona riunioni propone 
il divano Metrocubo in pelle nera, il tavolino Metrocubo con piano in cristallo fumé e le poltroncine 
Fold. 
 
Una selezione di tappeti Sin Titulo e delle Carpet Collection rifinisce con un tocco di colore le 
diverse ambientazioni. 
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FUORI SALONE 
 
GIARDINO GEOMETRICO @ ORTO BOTANICO DI BRERA 
Interni - Feeding New Ideas for the city 
Via Fiori Oscuri 4 / Via Privata Fratelli Gabba 10 
7-13 Aprile h.10.00 -20.00 
Press Preview: 8 Aprile h. 17.30 
Cocktail: 8 Aprile h. 19.00 
 
La bellezza rigogliosa della vegetazione, la potenza evocativa di un luogo intriso di storia, la 
ricchezza materica delle superfici Laminam e il comfort prezioso degli arredi della collezione 
outdoor Living Divani sono protagonisti de il “Giardino Geometrico” realizzata da Lissoni Associati 
nell’arboreto dell’Orto Botanico di Brera. L’istallazione,  creata in collaborazione con la rivista  
Interni,  è un percorso a cielo aperto dove l’eleganza si mischia a citazioni culturali, rarità botaniche 
ed emozioni, per sorprendere il visitatore e avvolgerlo in una magica atmosfera senza tempo. 
 
Lo scenario ricco di scorci dell’Orto Bortanico di Brera, allestito in chiave astratta e concettuale ma 
allo stesso tempo confortevole ed estremamente vivibile da Piero Lissoni, diviene una perfetta 
vetrina all’aperto per la collezione outdoor Living Divani, in cui le icone storiche da esterno si 
accostano alle ultime novità 2014 a creare piacevoli situazioni di incontro e relax. 
Per l’occasione, Living Divani e Laminam si fondono concretamente nella realizzazione di alcuni di 
questi prodotti come, ad esempio, i tavolini Jelly e Ile. 
 
Il percorso comincia lungo il muro di fondo dell’orto, in corrispondenza dei due ingressi alla mostra 
dall’Accademia di Brera e da via Privata Fratelli Gabba 10. Tra due pareti luminose è allestita la zona 
reception e una prima area accoglienza, caratterizzata dalle poltroncine Frog con struttura in acciaio 
inox e intreccio in pvc e dai tavolini Ile, dalla forma leggera e sofisticata . 
Per accompagnare il LùBar, riproposizione in chiave milanese del celebre chiosco gestito da Lucrezia 
e Lucilla Bonaccorsi Beccaria nella bellissima riserva di Vendicari, sono utilizzati i tavolini Jelly e le 
poltroncine Café, che arredano gli spazi aperti con il loro look bon ton combinando superfici 
intrecciate in pvc ed elementi pieni in tessuto color taupe. Una grande composizione Extra Wall, il 
divano modulare che sorprende per le mille possibilità di combinazioni, consente di abbandonarsi al 
sole tra un evento e l’altro, mentre creano aree di attesa informale le poltroncine Poncho con 
struttura zincata e rivestimento in tessuto color ciliegia e le poltroncine Hi Tech, oggetto estremo 
per l’aspetto tecnologico e trasgressivo, dato da un maglia di acciaio inox addolcita da un cuscino. 
 
L’allestimento perimetrale continua con un grande spazio relax punteggiato dalle poltroncine ad alta 
definizione urbana Cabrio che, in diversi colori – lime,  rosso, arancio, azzurro, blu, antracite, ciliegia, 
taupe e grigio chiaro – si fanno notare anche immerse nella natura più rigogliosa. 
 
Di fronte al Palazzo di Brera, una prima area è dominata dalla modularità del divano Extrasoft 
accompagnato dai tavolini Kalé in Crystalplant bianco, per poi arrivare a due elementi  Bubble Rock 
proposti insieme ai tavolini bassi Ile, scelti nella forma a fagiolo rivestita in tessuto color lime. 
 
Entrando lungo i vialetti dell’Orto, superfici verticali Laminam in ceramica ispirati  alla pietra, l’onice 
e il marmo creano un’installazione scultorea, una sorta di labirinto contemporaneo, intercalato da 
piacevoli aree di sosta firmate Living Divani e rappresentate dai divani Bubble Rock e da Family 
Chair, collezione di sedie dallo straordinario effetto ottico. 
 
Se è piacevole perdersi nell’orto, l’allestimento di Living Divani entra nel vivo nell’area del giardino 
dove, ambientazioni a metà strada tra l’indoor e l’outdoor sono racchiuse all’interno di un 
padiglione etereo, una sorta di architettura temporanea leggera.  
In un ambiente, il divano Hoop con rivestimento arancione e struttura zincata, si sposa con le 
poltrone Frog nella variante in pvc arancione, le poltrone Filo Outdoor in tessuto bianco e i tavolini 
B2 in lamiera verniciata di bianco. 
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La seconda zona living propone invece i divani Filo Outdoor con struttura in tubolare d’acciaio 
zincato, rivestimento in tessuto canvas e vari cuscinetti in tessuto color marine, le poltrone Poncho 
in tessuto color marine, i nuovi sgabelli Anin ed i tavolini della Rabbit & the Tortoise Collection. 
 
Attorno al tavolo Wedge in alluminio bianco si dispongono le poltroncine mini Jelly con struttura in 
acciaio inox e rivestimento in tessuto e i servetti muti Mate bianchi e neri. 
La forma tonda di Bubble Rock, accompagnato con il tavolino Family Lounge e i tavolini Ile, offre 
uno spazio piacevole dove riposarsi, mentre nella veranda due Frog Lounge in pvc nero con 
materassino in tessuto viola invitano a sdraiarsi, prendere il sole, perdersi nei propri pensieri e 
dimenticarsi per un attimo del trambusto cittadino. 
 
Esternamente al padiglione, in perfetta simbiosi con la natura circostante, Living Divani presenta 
delle sedute Frog Lounge in pvc verde accompagnate da alcuni tavolini della famiglia Rabbit & the 
Tortoise Collection e degli Ile Club Daybed su ruote in tessuto colore cappuccino abbinati ai tavolini 
della stessa collezione. 
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@ BRERASTORE 
NEW OPENING 
MILANO 
Via Fatebenefratelli 10 Milano 
07-13 Aprile h. 10.00 - 22.00 
14-19 Aprile h. 10.00 - 19.00 
Cocktail: 8 Aprile h. 19.00 
 
In&Out, Day&Night. La collezione Living Divani è protagonista esclusiva all’interno del nuovo 
showroom Brerastore, che inaugura durante la settimana del design milanese e punta sul marchio 
Living Divani per mostrarsi al pubblico internazionale presente in città. Qui l’azienda espone le 
proprie collezioni giorno e notte raccontando la propria idea di casa. 
 
Accoglie i visitatori all’ingresso trasportandoli immediatamente nel mondo di purezza formale Living 
Divani un classico del marchio, il divano modulare dal comfort soffice Extrasoft in pelle bicolor 
moro-arancione, accompagnato dai tavolini Kalé, dalle poltrone Gray e dalle novità 2014, Anin e B3.  
 
La prima grande area giorno propone le ultime novità in fatto di imbottiti: il divano e la panca Lipp 
in tessuto color naturale, accompagnate da un elemento terminale Ile Club in pelle avorio, dalle 
poltrone Confident in panno di lana nel tono del porpora, dai tavolini Plane  e Starsky. 
Oltre le librerie Off Cut con piani in cristallo, trovano posto il divano NeoWall e con il divano Rod XL, 
le poltrone Rodwood in tessuto naturale, il tavolino allungabile Step e alcuni elementi della Rabbit 
& the Tortoise Collection.  
Nell’ ambiente notte, il letto Rod Bed, evoluzione del divano Rod, presenta testata in tessuto 
arricchita dal dettaglio di trapuntatura e dai bottoni a vista e giroletto in pelle nera. Lo 
accompagnano i nuovi comodini Stilt e Moon, la panca Track, la poltrona Chauffeuse con housse in 
tessuto tortora, il tavolino trittico Starsky e le librerie Bukva. 
 
La sala da pranzo, utilizzabile anche come sala riunioni, propone il tavolo Wedge tinto carbone e le 
poltroncine Grace nelle loro numerose declinazioni. 
 
Al piano inferiore, una sequenza di servetti muti Mate in bianco e nero conduce al divano Chemise, 
soffice e invitante per il massimo del comfort e del relax, al tavolino B2 e accompagnato da diversi 
elementi della Rabbit & the Tortoise Collection.  
 
Nell’ultimo ambiente le poltroncine Maja_D con vestina, risposta concreta alle esigenze del vivere 
quotidiano, sono presentate attorno ad un secondo tavolo Wedge in finitura tinto carbone. 
 
Una selezione di modelli della Carpet Collection rifinisce con grazia ed eleganza le diverse 
ambientazioni. 
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@ PALAZZO REALE 
Mostra 100% Original Design 
Palazzo Reale 
7-30 Aprile 2014 

 
Living Divani partecipa alla mostra multimediale “100% Original Design” organizzata dalla rivista Elle 
Decor Italia a Palazzo Reale, ultimo tassello del progetto BeOriginal ideato nel 2012 dal magazine 
per tutelare la creatività e originalità e lottare contro la contraffazione del design industriale.  
La mostra racconta storie di design originale attraverso immagini e testimonianze storiche e 
contemporanee, includendo 100 oggetti che hanno cambiato il nostro vivere quotidiano, considerati 
apripista per innovazione tecnico-formale. Per Living Divani sono stati selezionati  la poltrona Frog, 
seduta iconica disegnata da Piero Lissoni nel 1995, che si prepara a festeggiare i suoi primi 20 anni 
con la freschezza e la vitalità di sempre, e Drop Table, oggetto scultura che utilizza il plexiglass come 
strumento di rappresentazione e di deformazione spaziale, nato dalla creatività del talento 
dell’architettura giapponese Junya Ishigami. 
 
 
@ COSMIT RED LOUNGE 
Salone del mobile 
Fiera Milano, Rho 
8-13 aprile 2014 
 
Una poltrona Reader girevole bassa, due divani Metrocubo, due poltrone Confident, un tavolino 
appartenente alla Rabbit & the Tortoise Collection e la poltroncina girevole Kiru arredano la “Red 
Lounge” del Cosmit presso la Fiera Milano-Rho, spazio operativo e di sosta riservato a giornalisti, 
architetti e designer all’interno dell’area espositiva, curato dall’architetto Piero Russi. 


