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La poltrona Frog di Living Divani vola a Parigi per Maison&Objet 2017 
 
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, torna a Parigi dal 20 al 24 gennaio 2016 insieme al proprio rivenditore 
Silvera, in occasione di Maison&Objet Paris. 
 
Recentemente rinnovato, il noto showroom francese al 43 di Rue du Bac ospiterà all’interno del proprio spazio una pedana 
espositiva dedicata alla presentazione della poltrona Frog, prodotto icona disegnato nel 1995 da Piero Lissoni.  
Larga, ampia, agile, omaggio al più fiabesco degli animali, una rana pronta al salto accanto ad una pozza d’acqua, Frog viene 
mostrata in alcune delle innumerevoli versioni che ne hanno rinnovato l’immagine nel tempo pur rimanendo sempre fedele 
a sé stessa.   
4 i modelli esposti a raccontare 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 PVC bianco e struttura in acciaio 
verniciata bianca, il carattere seducente della versione intrecciata con profilo in cuoio e struttura in acciaio inox satinato 
opaco, e le innovative versioni lanciate nel 2015in occasione dell’anniversario della celebre poltrona, dalla versione 
sartoriale con intreccio in corda di cellulosa a 4 fili con struttura in acciaio verniciata canna di fucile alla variante futurista 
Carbon Frog con struttura in fibra di carbonio e intreccio in poliestere nero 
 
Sempre al piano inferiore dello showroom, SILVERA BAC dedica a Living Divani uno spazio importante dove alcune delle 
proposte 2016 insieme ai best-seller si alternano a formare delle composizioni living che introducono il visitatore al mondo 
di purezza formale e sofisticata eleganza tipica del marchio. 
 
Tra i nuovi prodotti, l’elegante divano Rod di Piero Lissoni presentato quest’anno nella versione modulare, Dumas,  divano 
d’ispirazione borghese che ripropone, rinnovata, una forma che nella memoria rappresenta il comfort per eccellenza dato da 
forme imbottite generose e vivibili, 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. Non mancano 
inoltre il nuovo specchio tondo Galileo di Mario Ferrarini dall’elegante finitura bronzata e il nuovo appendiabiti Ceiba in 
massello di frassino di Luis Arrivillaga,  
 
Una nuova presentazione che riconferma la collaborazione tra Living Divani e Silvera, in  attesa dell’inaugurazione del nuovo 
showroom Silvera London all’interno del quale è prevista una presenza significativa del brand italiano. 
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