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Salone del Mobile Milano.Shanghai 
19-21 Novembre 2016 
Shanghai Exhibition Centre (SEC) 
Hall East / Stand E64-E66 
Set-up in collaborazione con Porro design by Piero Lissoni  
 
 
Living Divani vola in Asia per la prima edizione del Salone del Mobile Milano.Shanghai 
 
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, Living Divani partecipa alla prima edizione del Salone del 
Mobile Milano.Shanghai, il nuovo evento fieristico promosso da Federlegno che andrà in scena nella 
metropoli cinese dal 19 al 21 novembre. 
Prestigiosa sede della manifestazione sarà lo Shanghai Exhibition Center, storico edificio situato nel cuore 
dell’elegante quartiere Jing’an, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria vetrina dove 
scoprire l’eccellenza del design italiano e del made in Italy. 
 
Living Divani, forte di una crescente presenza in Asia, grazie alle recenti aperture e presentazioni a 
Bangkog e Singapore, che seguono quelle di Hong Kong, Tokyo fino a Jakarta, affronta con entusiasmo 
questa nuova avventura con la volontà di rafforzare il proprio ruolo in un mercato strategico e fortemente 
sensibile allo stile impeccabile del brand: un design calibrato fatto di discrezione e neutralità formale, 
leggerezza e sartorialità tipicamente italiana. 
 
Tre ambientazioni giorno e notte racchiudono una selezione dei pezzi icona e delle ultime novità Living 
Divani completati dai sistemi e dalle collezioni Porro: a partire dalla camera da letto, passando per 
l’ambiente living, fino alla zona pranzo, lo stand progettato dal celebre architetto e designer italiano Piero 
Lissoni, art director e progettista principale di entrambi i brand, ricrea una casa dall’eleganza cosmopolita, 
minimale e lussuosa allo stesso tempo. 
 
Posto al centro della zona notte, Lipp Bed di Piero Lissoni introduce nel raffinato mondo Living Divani. 
Nato dall’omonima famiglia di imbottiti, il letto sfoggia l’identificativo dettaglio sartoriale sulla testata, cifra 
stilistica ma anche morbido elemento di appoggio. Un’immagine classica e purificata, resa estremamente 
attuale dal taglio severo delle forme. 
Scelti per accompagnarlo, da un lato il comodino in legno curvato Moon design mist-o, costituito da due 
mezzi cerchi accostati che aprendosi rivelano le superfici di appoggio interne e dall’altro il comodino Stilt di 
Marco Guazzini che si distingue per i volumi netti, sostenuti da  tre gambe cilindriche, che celano cassetti 
dalle altezze e capienze differenti.  
Di fronte al letto, la delicata poltrocina Gray di Piero Lissoni si contraddistingue per la linea estremamente 
pulita tracciata dalla struttura in massello di rovere e dalle forme geometriche svuotate. Accanto le forme 
fluide dei tavolini Rabbit & The Tortoise collection di Studio Juju arricchiscono l’ambiente con allegria. 
 
Cuore della presentazione è la zona living dove gli imbottiti a firma Piero Lissoni esprimono la quintessenza 
del comfort sofisticato Living Divani. 
Da un lato le forme morbide e accoglienti di NeoWall, privilegiano le proporzioni dei singoli elementi e 
l’armonia dell’insieme oltre al comfort della seduta. Un divano che si definisce nella limpidezza delle linee 
donando eleganza, calibro e discrezione ai moderni paesaggi abitativi. 
Dall’altro Rod XL che si distingue per la possibilità di mescolare le finiture sperimentando accattivanti effetti 
bicolore e bimateriale e suggestivi accostamenti pelle/tessuto. è caratterizzato da uno schienale sottile, una 
scocca leggera ed aerea su cui poggiano invitanti cuscini arricchiti dal dettaglio di trapuntatura e dai bottoni 
a vista. 
Al centro della composizione il tavolino Plane di Massimo Mariani si compone di 2 piani di vetro temperato 
paralleli uniti da un perno di appoggio, che racchiudono una lastra obliqua. Un oggetto scultoreo che gioca 
sul contrasto tra pieni e vuoti, nato per soddisfare le esigenze funzionali del vivere quotidiano.  
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Completano la stanza le poltrone 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. La sua propensione ad accogliere il corpo umano con calore è mostrata attraverso la cura 
artigianale della lavorazione e dei dettagli, come il cuscino di schienale agganciato ai bottoni a vista sul 
retro tramite un cordino in Scooby.  
 
Infine la zona pranzo dove le proposte Living Divani si inseriscono con naturalezza creando una raffinata 
area relax. 
La poltrona Lipp di Piero Lissoni che si caratterizza per un’impuntura diffusa sui 3 lati interni a creare una 
decorazione estesa, è un rifugio prezioso che accoglie la persona avvolgendola in un prezioso rivestimento 
trapuntato a rombi. Al suo lato, il tavolino B3 di Victor Vasilev nato dall’idea di costruire forme di matrice 
architettonica,  si presenta con base d’appoggio e 3 piani sfalsati che si librano sospesi nell’aria. 
Un elegante profilo in lamiera di acciaio bronzata incornicia il nuovo specchio tondo Galileo disegnato da 
Mario Ferrarini. Agganciato ad un supporto a muro per mezzo di un sottile filo in acciaio, Galileo è una sorta 
di pendolo, pronto a oscillare per riflettere il mondo nelle sue molteplici sfaccettature. 
 
Personalizzano gli ambienti, creando accattivanti pattern grafici a terra i tappeti Sin Titulo 28, Sin Titulo 03 
e Arabian Geometric di Harry&Camila. 
 
La partecipazione di Living Divani al Salone del Mobile Milano.Shanghai ne testimonia il desiderio di 
riaffermare il proprio ruolo in Asia e di costruire nuove relazioni con gli attori di questo importante 
territorio aperti alla qualità del Made in Italy, di cui l’azienda è perfetta espressione. 
Dal 2012 Living Divani è infatti membro di Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese italiane di 
reputazione internazionale, che operano nella fascia più alta di mercato, che esprimono la cultura e lo stile 
italiano nella gestione d’impresa e nel prodotto e che si distinguono per innovazione, qualità, servizio, 
design e prestigio. 
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