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Una nuova prestigiosa vetrina per Living Divani nel cuore del design district di Parigi  
 
A partire da settembre 2016, il celebre rivenditore francese Silvera trasforma lo showroom al 43 di Rue du 
Bac a Parigi accogliendo, in un ambiente completamente rinnovato, alcuni tra i più importanti brand che 
rappresentano l’eccellenza del design italiano.   
Living Divani, punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle 
proporzioni e il sapore di lusso understated dei propri imbottiti, sarà presente in questo prestigioso spazio 
nel cuore del design district parigino, con un’ampia presentazione della propria collezione. 
 
La storia di Silvera inizia nel 1991 quando Paul Silvera, oggi amministratore delegato della società, spinto 
dalla passione ereditata dal padre mobiliere e forte di un’esperienza maturata prima negli Stati Uniti e poi 
nella stessa Parigi, decide di aprire insieme alla sorella Fabienne il primo negozio Silvera in Avenue Klébler.  
Da allora il gruppo è cresciuto esponenzialmente e i suoi showroom rappresentano ad oggi una 
destinazione prediletta per architetti, interior designer e per i clienti finali.  
 
E’ così che nell’ottica di un continuo sviluppo e con lo scopo di soddisfare le sempre più diversificate 
richieste della clientela, il noto showroom al 43 di Rue du Bac aperto nel 2000 e gestito da Brigitte Silvera, 
verrà presentato a settembre in una veste completamente nuova, proponendo una selezione di marchi che 
con questa inaugurazione faranno il loro debutto nel VII arrondissement. 
L’ampio spazio ad oggi suddiviso su tre livelli verrà infatti reso più luminoso grazie alla rimozione di alcune 
delle partizioni interne: luce, trasparenza e ampia visibilità sono gli elementi principali che 
caratterizzeranno il progetto di restyling. 
L’arioso piano inferiore, che fu in passato una sala di scherma e poi una fabbrica di filati, giocherà sul 
contrasto tra il bianco degli alti soffitti e il grigio antracite della pavimentazione per uno spazio dal look più 
moderno che conserva comunque tutto il fascino della sua storia. In questo contesto si alterneranno alcuni 
del best-seller Living Divani, tra cui il sistema modulare Extrasoft e l’elegante divano Rod, entrambi 
disegnati da Piero Lissoni ad una selezione delle proposte 2016 per introdurre il visitatore al mondo di 
purezza formale e sofisticata eleganza tipica del marchio. 
Tra i nuovi prodotti, la poltrona Sartor.C, sempre a firma Piero Lissoni con bracciolo e schienale 
“destrutturato”, il tavolo basso Grek dei fratelli Gabriele e Oscar Buratti dall’estetica fortemente 
industriale, lo specchio Galileo di Mario Ferrarini dalla raffinata finitura bronzata e l’appendiabiti Ceiba in 
massello di frassino di Luis Arrivillaga. Definiscono l’ambiente gli accattivanti pattern grafici a terra dei 
nuovi tappeti flatweave della Kumo Collection disegnata dal duo mist-o. 
 
La presenza in questo prestigioso showroom rappresenta per Living Divani una vetrina di fondamentale 
importanza nel centro di una città internazionale come Parigi. Segna inoltre il punto di partenza 
dell’importante collaborazione con il rivenditore Silvera, fortemente sensibile all’alta qualità e che 
condivide la filosofia e l’approccio progettuale dell’azienda. 
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