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LE NOVITA’ 2015 LIVING DIVANI VOLANO IN CANADA 

Charles Virone Concept,  Montreal  

20 maggio 2015 

  

  

Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, 

l’armonia nelle proporzioni, il sapore di lusso understated dei propri 

prodotti Living Divani, dinamica e vivace azienda a conduzione familiare che ha 

fatto dell’imbottito il suo trademark, dopo diversi anni, è tornata ad essere di 

scena a Montreal per il lancio della propria collezione : oggetti da vivere nel 

quotidiano all’insegna della rilassatezza, della riappropriazione del proprio 

tempo e della passione per le tradizioni produttive. 

  

Living Divani nel 2015 si immerge negli esperimenti materici per trasformare 

ogni rivestimento in un’emozione; cuce nuovi classici contemporanei e 

parallelamente attualizza i propri, perché un ottimo progetto si rinnova 

sempre, continuando a sprigionare estro creativo, eleganza, avanguardia e 

rispetto per l’ambiente che ci circonda. 

  

Cornice della presentazione lo showroom Charles Virone Concept, 

specializzato in interior design e progetti chiavi in mano, che la serata del 20 

maggio ospiterà un evento VIP dedicato ad un selezionato gruppo di architetti 

e designer locali per scoprire in anteprima le raffinate ambientazioni 

giorno curate da Living Divani. 

  

Trasporta nel mondo di purezza tipica del brand una grande 

composizione Extrasoft di Piero Lissoni in tessuto grigio dall'aspetto informale 

e composta da sedute accoglienti e ospitali accostate l'una all'altra in 

geometrie regolari ma dai contorni incerti, accompagnata dai tavolini–

sgabelli Kalé di Mario Ferrarini  in Cristalplant® bianco, che richiamano 

l’estetica di un fiore stilizzato. 

  

Seconda declinazione del comfort soffice Living Divani è il divano Rod di Piero 

Lissoni, la cui nota distintiva è la possibilità di differenziare  il rivestimento della 

scocca da quello dei cuscini– arricchiti dal dettaglio di trapuntatura e dai 

bottoni a vista - mescolando le finiture, con accattivanti effetti bicolore e 

bimateriale con suggestivi accostamenti pelle/tessuto.  

  

Debutta oltreoceano la consolle Inari del duo italo-giapponese mist-o, una 

delle novità 2015 della collezione Living Divani, esito del puntuale lavoro di 

talent scouting fra le nuove leve del design che da alcuni anni contraddistingue 

l’azienda e che viene portato avanti personalmente da Carola Bestetti, seconda 

generazione, in stretta sintonia con l'art director Piero Lissoni. Elegante 

monolite nero, Inari è costituito da 4 elementi in lamiera d’acciaio che si 

avvicinano fino a combaciare, andando a creare un tutt’uno armonico. Alchimia 

tra materiale e immateriale, equilibrio di pieni e di vuoti all’insegna della 

simmetria perfetta, Inari è un arredo-scultura, un macro-ideogramma nero 
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opaco che personalizza ogni parte della casa, di un ufficio o di una stanza 

d’albergo, creando una ricercata postazione di scrittura. 

  

Il design Living Divani continua con tavolini centro stanza B2 di Victor Vasilev, 

che ricordano un’architettura in miniatura con prospettive diverse da ogni 

punto di vista li si guardi, e i servetti Mate di (a+b) dominoni, quaquaro, 

oggetto versatile che prende vita nel modo in cui ciascuno lo utilizza nel 

proprio ambiente.  

  

Con una presenza delle ultime novità 2015 e delle icone del brand, Charles 

Virone Concept, indirizzo privilegiato per il contract residenziale, l’hotellerie, gli 

architetti, gli interior decorators e per la clientela del design sempre più ampia 

nel paese, terreno fertile per il “Made in Italy”, rappresenta di Living Divani in 

Canada. 

  

 

 

 

 

 

Charles Virone Concept  

361 de Liège W. Montreal, Qc H2P 1H6 

T. 514.326.7088 F. 514.326.5672 info@cvconcept.com 
 

 

Per informazioni ed immagini in alta risoluzione: Press Office Living Divani, T. 

+39 031 630954 E. press@livingdivani.it 

 


