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Living Divani con Piero Lissoni da GRAYE Los Angeles 

17 settembre 2014 

 

 

 

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 prosegue il proprio tour statunitense a fianco di Piero Lissoni facendo tappa a 

Los Angeles da GRAYE, il proprio concept store americano e rivenditore in esclusiva per la California del Sud. 

 

Nell’ambito di un fitto calendario di eventi che in pochi mesi ha toccato le città di New York, Chicago e San Francisco, 

l’azienda sbarca a Los Angeles per un evento congiunto Living Divani e Porro dedicato all’eleganza misurata del celebre 

architetto e designer italiano, Piero Lissoni. 

 

Mercoledì 17 settembre lo showroom GRAYE ospita un’interessante tavola rotonda, dedicata al design e ad uno dei suoi 

maggiori esponenti a livello mondiale Piero Lissoni,  architetto  ed  Art Director di importanti aziende del design, tra cui 

Living Divani. Interverranno inoltre Maria Cicione, Direttore Creativo di GRAYE, Tibbie Dunbar, Direttore Esecutivo del 

museo A+D e Carlo Caccavale, Direttore di AIA – l’associazione degli architetti americani. Il moderatore del dibattito sarà 

 Jennifer Polachek, Associate Publisher della rivista Angeleno. 

  

All’interno dello showroom, morbide e raffinate ambientazioni relax Living Divani, completate dai sistemi giorno e notte 

Porro, ricreano l’idea di una grande casa dall’eleganza cosmopolita, minimale e lussuosa allo stesso tempo, offrendo infiniti 

spunti e suggestioni per la realizzazione di ville private e multiapartment e per il mondo dell'hospitality, particolarmente 

fiorente in questa zona degli Stati Uniti. 

 

Con una selezione dei principali prodotti disegnati negli anni da Piero Lissoni, Graye Los Angeles offre una panoramica 

completa sull’offerta dell’azienda italiana di imbottiti, offrendo al pubblico di architetti e appassionati di design della 

California del Sud la possibilità di scegliere la propria interpretazione dello stile Living Divani. 

  

 

GRAYE | 316 S. Robertson Blvd., Los Angeles, CA 90048 | www.graye-la.com | 310.385.7872 
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