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La celebre poltrona Frog di Living Divani vola in Canada per IDS West  
22-25 Settembre 2016 
IDS West Vancouver 
 
Dal 22 al 25 settembre 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, atterra in Canada per partecipare a IDS West 
Vancouver, l’appuntamento di punta per il settore del design sulla costa ovest, insieme al rivenditore Livingspace. 
 
Lo storico showroom canadese, che dal 1988 accoglie alcuni tra i più importanti marchi di design italiano, ospita 
all’interno del proprio stand a IDS West, un’ampia pedana espositiva interamente dedicata alla poltrona Frog, prodotto 
icona disegnato nel 1995 da Piero Lissoni che ha celebrato proprio lo scorso anno il 20esimo compleanno.  
 
Larga, ampia, agile, omaggio al più fiabesco degli animali, una rana pronta al salto accanto ad una pozza d’acqua, Frog 
viene mostrata nelle innumerevoli versioni che ne hanno rinnovato l’immagine nel tempo pur rimanendo sempre fedele 
a sé stessa.  
7 modelli differenti sono esposti in equilibrio come su una parete di roccia, o a cavalcare un’immaginaria onda, a 
sottolineare i numerosi profili e il look casual sempre diverso che l’hanno resa famosa. 
Nella presentazione si susseguono il glamour naturale della versione con intreccio in corda di canapa e struttura in acciaio 
verniciata bianca, il carattere seducente della versione intrecciata con profilo in cuoio e struttura in acciaio inox satinato 
opaco. E ancora la versatilità del modello con incordatura in PVC nero e struttura in acciaio inox satinato opaco, 
l’eleganza della versione imbottita con rivestimento in pelle nera e struttura in acciaio cromato e l’allegria super pop della 
chaise-longue in PVC arancio e struttura in acciaio inox satinato opaco. 
Immancabili le innovative versioni presentate nel 2015 in occasione dell’anniversario della celebre poltrona: dalla 
versione sartoriale con intreccio in corda di cellulosa a 2 fili con struttura in acciaio verniciata bianca alla variante futurista 
Carbon Frog con struttura in fibra di carbonio e intreccio in poliestere. 
 
La presentazione dedicata a Frog non termina qui: ai piedi della pedana, una teca in plexiglass autografata da Piero 
Lissoni mostra un’accattivante versione in miniatura della poltrona realizzata in stampa 3D di polvere di gesso, partendo 
dalla scansione della poltrona reale. 
Un oggetto prezioso e sofisticato che riproduce fedelmente le caratteristiche tecnico-estetiche dell'originale e che 
racconta il percorso di un'azienda che ama sperimentare, attenta all'innovazione e all'evoluzione tecnologica e digitale, 
sempre nel rispetto dei propri valori fondativi. In collaborazione con RegoloStudio. 
 
"Ci sono oggetti che ancora dopo 20 anni, eccoli lì, al loro posto, come nuovi. Durano quanto una storia ben raccontata, 
così bella che poi diventa reale. Al punto che ci si può persino sedere su". 
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