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Agra, Tombolo e Notes: le novità della collezione Outdoor 2016 di Living Divani 
 
Nuovi prodotti e classici rivisitati giocano con l'accostamento di materiali vestendosi di fitti 
intrecci e preziosi ricami oppure scegliendo accattivanti finiture dal look contemporaneo: 
Living Divani si prepara all’estate ampliando la propria collezione outdoor, per un relax 
all’aria aperta che non rinuncia a quel tocco di sofisticata eleganza tipica del marchio. 
Prodotti all’insegna del comfort totale, destinati sia al mondo della casa che a quello del 
contract. Un viottolo, una radura, un prato, una piscina, un’altana, un declivio, una siepe, 
un anfratto. Nel verde ogni cosa rinasce. 

 

 

Agra design David Lopez Quincoces 

 

Proporzioni perfette, eleganza neoclassica e fascino orientale per il nuovo divano  e la 
nuova poltrona Agra del designer spagnolo David Lopez Quincoces. 
Reinterpretazione in chiave minimal contemporanea dei divani turchi cosi come dei letti 
indiani tradizionali, Agra è un pezzo dalle linee molto sottili, dove la matericità della 
cornice esterna, lasciata a vista oppure intrecciata, si contrappone alla leggerezza quasi 
eterea dell’imbottitura interna. 
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Tombolo design UNpizzo 

 

Emana una femminilità ricercata nei dettagli e nei tessuti accuratamente ricamati 
Tombolo, che ripropone la poltroncina Cafè progettata da Piero Lissoni nel 1999, con un 
nuovo originale rivestimento di Bettina Colombo e Agnese Selva dello Studio 
UNpizzo. Realizzato ispirandosi all’antica tecnica del pizzo di Cantù, questo merletto 
riprende i punti della tradizione, il mezzopunto e il punto tela con torsioni annesse, rinnovati 
in chiave contemporanea per Living Divani al fine di creare, tramite un tombolo extralarge 
ed un filo decisamente più spesso, pattern e disegni sempre nuovi. Le due designer, 
applicando questa lavorazione alla struttura della poltroncina, hanno così creato una 
morbida veste che avvolge la seduta donandole un tocco chic e raffinato, decorazione 
r i g o r o s a m e n t e  t o t a l  b l a c k  o  n e l l a  v i v a c e  c o l o r a z i o n e  g r e e n . 
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Notes design Massimo Mariani 

Collaborazione rinnovata con il designer Massimo Mariani il cui tavolo Notes abbina un 
essenziale piano in cemento, per l'utilizzo in esterni, oppure legno o vetro per l'indoor, alla 
rigorosa struttura metallica. Tre gambe sottili sembrano rincorrersi ruotando intorno a 
quella centrale, cui si legano con un sistema di fasce disposte a diverse altezze. Un gioco 
grafico che ritma il disegno del tavolo, offrendo ogni volta una prospettiva diversa. 

 

 

 

  

 
 
 


