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GLI ARREDI LIVING DIVANI ARRICCHISCONO L’HOTEL PARTICULIER DI PIERO LISSONI 
 
Elle Decor Grand Hotel  
Palazzo Morando - Costume Moda Immagine, Via Sant'Andrea 6  Milano 
6 - 22 Ottobre 2016 
da lunedì a domenica – Ingresso libero 
ore 10.00 alle 20.00 
 
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, è tra i protagonisti dell’Hotel Particulier di 
Piero Lissoni, concepito dal designer in occasione del progetto installazione “Elle Decor Grand Hotel” a 
Palazzo Morando.  
 
Dal 6 al 22 ottobre, lo storico edificio, sede milanese della collezione civica di Costume e Moda, si trasforma 
in un Grand Hotel interpretato secondo i codici estetici di Elle Decor Italia insieme a due progettisti 
d’eccezione, Piero Lissoni autore del progetto degli spazi pubblici e Patricia Urquiola che ne ha disegnato le 
stanze. Un’esposizione pensata per raccontare l’evoluzione nel mondo dell’hotellerie, dove il visitatore sarà 
invitato a muoversi attraverso installazioni multimediali interagendo con lo spazio. 
 
Lo stile elegante e discreto di Living Divani è stato scelto per contribuire all’allestimento di Piero Lissoni, art 
director e designer dell’azienda dal 1988, ispirato agli hotel particulier francesi, lussuose abitazioni molto 
diffuse a cavallo tra ‘700 e ‘800 e che dà vità ad un vero e proprio ostello aristocratico semplicemente 
cambiando l’estetica degli spazi e usando la cifra stilistica di architetti italiani a cavallo tra XVI e XVII secolo. 
Un progetto che gioca sui contrasti tra classicità e modernità dove gli ambienti, chiamati con nomi francesi, 
sono arredati con pezzi di design contemporaneo, che dialogano con facciate e interni di palazzi storici 
riprodotti con elaborazioni fotografiche a parete. 
L'azienda si inserisce con naturalezza in questo percorso arredando gli spazi indoor e outdoor con la propria 
collezione, risultato di un graduale processo creativo e produttivo: imbottiti dalle forme e volumetrie 
discrete, intorno a cui sono proposti dei complementi dal segno più forte - sedie, poltroncine, tavoli, 
tavolini e librerie - che si adattano e definiscono ogni ambiente, da quelli più essenziali e rigorosi a quelli 
più eclettici e decorativi. 
 
Accoglie il visitatore nel Accueil lo sgabello Nina di David Lopez Quincoces, arredo minimale ed al tempo 
stesso decorativo che con la sua elegante struttura in tondino d’acciaio strizza l’occhio al modernariato. 
Il percorso espositivo prosegue nel Fumoir che riprende un’idea molto semplice di luoghi per gentiluomini o 
gentildonne. Una stanza dove aleggia un aroma di camera dei sogni dove si inseriscono con naturalezza le 
linee arrotondate ed avvolgenti della poltroncina Confident accompagnate dal tavolino scultura Menhir; 
sorprendenti oggetti senza tempo capaci di esaltare con raffinatezza qualsiasi ambiente, entrambi a firma 
Piero Lissoni. 
Dalle linee semplici ma estremamente raffinate, le poltroncine Maja D di Piero Lissoni, rivestite con un 
elegante vestina, si alternano attorno ai grandi tavoli comuni del Café & Restaurant, luogo in cui nessuno si 
dovrebbe mai sentire solo, secondo le regole della buona ospitalità. 
All’interno del Sejour si ritrovano una serie di salotti volti alla socialità e alla comodità, espressione di un 
vero “séjour bourgeois”, dove il divano Ile Club di Piero Lissoni e la panca Track di David Lopez Quincoces 
arricchiscono l’ambiente. Ile Club è un volume pieno e soffice che appare come sospeso sulla sottile 
struttura metallica mentre Track è resa preziosa dalle finiture: una superficie morbida e continua, sostenuta 
da una struttura in acciaio adatta a completare ogni angolo della casa, al contempo una tipologia ideale per 
il mondo del contract, cui la collezione Living Divani si rivolge. 
Completa il salotto la poltrona Sartor.C, nuova variante della poltrona Curve disegnata da Piero Lissoni nel 
2009, che enfatizza la particolarità del bracciolo e dello schienale “destrutturato” per un comfort più 
informale attraverso l’utilizzo di nuovi rivestimenti che guardano all’essenza materica e all’emozione 
sensoriale. 
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Infine si arriva al Jardin, una perfetta vetrina a cielo aperto per la collezione Outdoor Living Divani in cui le 
icone del marchio, nella versione da esterno, si accostano alle novità 2016 a creare piacevoli situazioni di 
incontro e relax. 
Proporzioni perfette, eleganza neoclassica e fascino orientale per la nuova famiglia di imbottiti Agra del 
designer spagnolo David Lopez Quincoces, composta da divano, poltrona e daybed. Reinterpretazione in 
chiave minimal contemporanea dei divani turchi così 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. Il divano Filo Outdoor di Piero Lissoni, 
caratterizzato da una struttura in tubolare d’acciaio che sostiene la base a vista in legno di Iroko, su cui 
poggia un’imbottitura morbida e accogliente, è accompagnato dalla forma leggera e sofisticata del pouf Ile, 
oggetto di bellezza contemporanea dall'esile struttura in acciaio. 
Completano l’area Jardin le poltrone Frog imbottite nella nuova variante outdoor, prodotto icona disegnato 
da Piero Lissoni nel 1995 che ha compiuto nel 2015 il suo 20esimo anniversario, accompagnate dalla forma 
essenziale e leggera dei tavolini Ile di Piero Lissoni e Rabbit & the Tortoise Collection di Studio JuJu che, 
disposti in modo fluido nello spazio, decorano con eleganza e allegria ogni ambiente. 
A firma di Living Divani, i rivestimenti dei cuscinetti disposti liberamente a corredo di tutti i divani e le 
poltrone, donano un tocco di raffinatezza mostrando al contempo l’altissima abilità sartoriale dell’azienda. 
 
Un allestimento per chi, anche all’aperto, non vuole rinunciare al massimo della comodità e 
contemporaneamente al look disinvolto e cosmopolita della collezione Living Divani, che può vivere alla 
perfezione tra le 4 mura domestiche così come in un hotel di lusso o in un giardino di delizie.  
 
 
 
Per informazioni ed immagini in alta risoluzione: Press Office Living Divani, T. +39 031 630954 E. 
press@livingdivani.it  
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