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PULSE New York – Contemporary Art Fair 
3-6 marzo 2016, in collaborazione con West | NYC Home 
 
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, in partnership con il nuovo rivenditore in città West | NYC Home, 
conferma il proprio ruolo di primo piano negli appuntamenti legati all’arte ed alla cultura. In occasione della Armory 
Arts Week, la fiera d’arte contemporanea più prestigiosa degli Stati Uniti, sarà Relaxing Partner di PULSE New York – 
Contemporary Art Fair che si svolge nella grande mela da martedì 3 marzo a domenica 6 marzo, attraendo oltre 
60,000 collezionisti internazionali. 
 
All’interno del Metropolitan Pavilion in Chelsea, 125 West 18th Street, l'undicesima edizione di PULSE New York mette 
in mostra una selezione internazionale di espositori provenienti da quattro continenti che presentano una dinamica 
carrellata del mercato dell'arte contemporanea di oggi.   
In questo contesto sarà possibile scoprire il lusso sofisticato di Living Divani all’interno dell’Area Lounge, realizzata in 
collaborazione con West | NYC Home, e curata dal prestigioso studio di architettura, interior design e decorazione 
WCA West Chin Architects & Interior designers.  
 
Protagonista del progetto una grande composizione Extrasoft di Piero Lissoni in tessuto, un divano modulare 
dall'aspetto informale e dal comfort soffice, caratterizzato da sedute che si accostano l'una all'altra in geometrie 
regolari ma dai contorni incerti, accompagnata dai tavolini in lamiera Family Lounge neri e dalle perfette proporzioni 
del tavolino Metrocubo in vetro fumé di Piero Lissoni. 
Arredano infine lo spazio le linee pulite di due poltroncine Gray di Piero Lissoni e un tavolino Strato di Victor Carrasco 
costituito da piani dalla forma sagomata in tinto carbone, assemblati mediante un anello spaziatore centrale.  
 
Un secondo ambiente adiacente, dedicato alle presentazioni e agli incontri, si caratterizza per la presenza del tavolo 
Wedge di Arik Levy, in castagno tinto carbone circondato dalle poltroncine Nut di Piero Lissoni in pelle e le sedie Pin-
Up Grace di Giopato&Coombes. 
Ai due lati i volumi pieni e soffici dei divani Ile Club di Piero Lissoni in velluto con il dettaglio del profilo in contrasto, i 
cui grandi cuscini appaiono sospesi sulla struttura metallica sottile. 
Due tappeti Ice Flowers design Harry&Camila caratterizzati dal sapiente uso dei filati, scaldano l’ambiente.  
A chiudere la composizione, una bianca sfilata di sgabelli Kalè di Mario Ferrarini e Bolle di Nathan Yong. 
 
Questa nuova collaborazione testimonia la vivacità del brand che da sempre ricopre un ruolo di primo piano nei 
principali eventi culturali internazionali e la sua capacità di dialogare con mondi attigui e sperimentare nuovi linguaggi. 
 
West | NYC Home, nuovo spazio espositivo a New York, elegante e sofisticata controparte dello showroom West | 
Out East, nell’East Hampton, è un innovativo concept store progettato come una grande casa open-space affacciata 
sulla Fifth Avenue nel Flatiron District, nuovo polo attrattivo del design che si sta creando in questa zona all’ombra 
dell’Empire State Building.  
Al 1° piano di un suggestivo palazzo di Midtown con ampie vetrate, lo showroom West | NYC Home illustra spazi 
abitativi che si possono trovare in qualsiasi stile di vita residenziale grazie ad una proposta completa per la casa: 
dall’altissima qualità degli imbottiti Living Divani e dei sistemi e collezioni Porro all'illuminazione architettonica e 
decorativa ed ai complementi FTF Design Studio; prodotti modulari che sono versatili in stile e funzionalità. 
 
A poca distanza dal cuore pulsante dell’economia e dalla sede WCA, lo spazio si propone di intercettare da un lato 
tutta la clientela dello studio, a cui viene offerta la possibilità di ammirare dal vivo i prodotti da inserire nella propria 
futura casa, dall’altro il mondo degli architetti e dei developer newyorkesi, che possono contare su una produzione a 
catalogo particolarmente varia e articolata ed allo stesso tempo sulla propensione al servizio bespoke del brand. 
 
west | nyc home 
live well. live modern. 
135 Fifth Avenue @ 20th St., 2nd floor 
New York, NY 10010 
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Living Divani_ Company Profile 
 
Perfect, harmonious proportions and a feeling of understated luxury: these are the distinguishing features of Living Divani, the 
dynamic and vibrant family-owned company, that has made its trademark of upholstery.  
 
Born in the early 1970s, the company has followed a clear path, maintaining an intensive dialogue with the contemporary world 
and becoming one of the landmarks in the design landscape. Strategic is the alliance with Piero Lissoni: since 1988, in his dual role 
as art director and designer, he has led the firm’s unique style made of discretion and formal neutrality, lightness and dynamism. A 
calibrated design that combines clean lines with functionality and comfort, according to a contemporary world attentive to changes 
and open to internationalization through an accurate job of talent scouting among the new generation of design. 
 
Living Divani collaborates with personalities such as Arik Levy, Claesson Koivisto Rune, Francesco Rota, Harry&Camila, Junya 
Ishigami, Piergiorgio e Michele Cazzaniga  and the new designers Nathan Yong, Victor Vasilev, Mario Ferrarini, Giopato & Coombes, 
Studio Juju, (a+b) dominoni, quaquaro, Marco Guazzini, Massimo Mariani, mist-o, LucidiPevere, Victor Carrasco, David Lopez 
Quincoces, LucidiPevere, Marco Guazzini, Massimo Mariani, mist-o and Kaschkasch  who all share the company’s style and 
approach to design.  
 
Over the years Living Divani has developed a vast and varied offer in a gradual process of creation of a complete living 
environment, which revolves around the upholstery system, with its subtle shapes and proportions, enhanced by characterful 
complements - seats, armchairs, beds, tables, bookcases, carpets and the outdoor collection - that will suit and define any setting, 
from the essential and rigorous to the multifarious and eclectic décor. 
 
The Living Divani collection is conceived as well for the Contract sector, where quality, technical performances and custom-made 
solutions qualify the company to be active globally in different fields: offices, banks, airports, hotels, waiting areas, museums, 
restaurants and showrooms. 
The contained dimension and the flexible internal structure ensure a fast response management, lean design process and logistic, 
essential features in this sector, in which Living Divani plays an important role providing different solutions: a standard collection of 
great versatility that surprises for the many possibilities of combinations and finishes; the option to alter the standard product 
range, to respond even more promptly to the needs of a specific project; the expertise to develop customized solutions in terms of 
formal and material research, by granting the excellence of design that has always distinguished every creation of the brand. 
 
Significant acknowledgement of the path of excellence of Living Divani is the entry in 2012 in Altagamma, the foundation that 
gathers Italian companies of international repute, which operate at the top end of the market expressing the Italian culture and 
style both in the business model and the product, renowned for innovation, quality, service, design and prestige. 
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