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Lo scrittoio FJU di Living Divani all’ADI Design Index 2016 

 
L’elegante FJU, disegnato dal duo Kaschkasch per Living Divani è stato scelto per la pubblicazione sull’ADI Design 
Index 2016 nella categoria Design per l’abitare, il volume che raccoglie ogni anno il meglio del design italiano 
selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI.  
Costituito da una commissione di oltre 100 membri tra cui esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, 
questo organismo valuta quei prodotti che si distinguono per originalità e innovazione funzionale e tipologica, per 
i processi di produzione adottati, per i materiali impiegati, per la sintesi formale raggiunta. 
I prodotti selezionati, insieme con quelli che saranno scelti per l'ADI Design Index 2017, fanno parte della 
preselezione che permetterà di partecipare al prossimo Compasso d'Oro ADI, il prestigioso premio che da oltre 
sessant'anni segnala al pubblico e agli specialisti i migliori designer e le migliori aziende del design italiano. 
 
FJU è uno scrittoio superlineare, un pratico piano di lavoro ribaltabile che all’occorrenza può essere chiuso per 
liberare spazio. Grazie ad un meccanismo nascosto la posizione verticale può essere bloccata, dando vita ad un 
contenitore pensile per piccoli oggetti o scaffale portariviste dall’accattivante superficie materica. Prodotto 
passpartout pensato per la casa ma ideale anche per il contract, FJU sintetizza il purismo e l’ingegnosità del design 
nordico con l’idea di eleganza Living Divani. 
Presentato prima al Salone Satellite dove è stato notato dall’azienda che ha deciso di inserirlo nella propria 
collezione, FJU testimonia il percorso di un’azienda che ama sperimentare e innovare, aperta nei confronti delle 
nuove generazioni e per questo sempre pronta a intercettare le evoluzioni nel mondo del design. 
 
Accanto a questo importante riconoscimento, FJU è inoltre tra i protagonisti del percorso mostra “SVelo: la forma 
del pensiero creativo” che nel mese di ottobre presenterà i prodotti selezionati in due location esclusive, Palazzo 
Giureconsulti a Milano e a seguire la Sala Appia dell’ex Cartiera Latina a Roma. 
La mostra si presenta come un percorso formalmente duttile e in costante evoluzione, così come lo è 
concettualmente la progettazione: un susseguirsi di forme organiche che variano gradualmente di forma e 
dimensione, con lo scopo di materializzare il fermento culturale e il pensiero creativo in continuo movimento che 
sta alla base del mondo del design. 
 
 
 
 
ADI Design Index 2016 
MILANO: Palazzo dei Giureconsulti, via Mercanti 2 
Inaugurazione: 7 ottobre 2016, ore 18 
Apertura al pubblico: 8 - 11 ottobre 2016, dalle 9 alle 18.30 
 
ROMA: Ex Cartiera Latina, Sala Appia 
Parco Regionale dell'Appia Antica 
Inaugurazione: 27 ottobre 2016, ore 18 
Apertura al pubblico: 28 ottobre - 1° novembre 2016, dalle 14 alle 18 
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