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LIVING DIVANI GOES SUSTAINABLE 
 
Passione per la qualità, attenzione e cura del dettaglio e rispetto per le persone e per l’ambiente; sono 
questi alcuni dei valori che, da oltre 50 anni, definiscono Living Divani, rendendola una realtà dal 
carattere autentico.  
Dedizione, esperienza e un rapporto privilegiato con le forme e la materia permettono all’azienda di 
realizzare creazioni dall’estetica raffinata, volte a durare nel tempo. In un processo di costante dialogo 
tra la fase creativa e la realizzazione, Living Divani conduce un lavoro di intensa ricerca e selezione per i 
materiali e rivestimenti da utilizzare, con uno sguardo volto all’innovazione, e instaurando partnership 
sinergiche con i propri collaboratori lungo tutta la filiera produttiva. Crescente è l’impegno del brand per 
includere nelle fasi di sviluppo del prodotto (dall’idea fino alla sua realizzazione), sempre più soluzioni 
sostenibili, rivolte alla tutela del pianeta, le sue risorse e le persone che lo abitano. Ne è un esempio il 
divano outdoor Kasbah, lanciato lo scorso anno, per il quale è stato intrapreso un lavoro di ricerca per lo 
sviluppo dei suoi componenti. La struttura è realizzata in Teak Burma, legno che proviene da piantagioni 
certificate; inoltre, gli elementi plastici sono ottenuti dal riutilizzo del cascame proveniente dalla 
lavorazione dei filati di nylon impiegati per l’abbigliamento. 
Inoltre introdurre in campionario nuove pelli Zero Impact e nuovi tessuti, in collaborazione con aziende 
rinomate, che rispettino l’ambiente e il benessere della persona, significa abbracciare un processo green 
oriented, che include rivestimenti certificati e rinnovabili per creare un valore economico, sociale e 
ambientale nel lungo periodo. 
 
COLLEZIONE ZERO IMPACT 
Per la collezione di rivestimenti, sono state inserite due nuove pelli Zero Impact, che insieme alla pelle 
Natural introdotta nel 2015, sono il frutto di oltre 10 anni di ricerca e sviluppo finalizzati a ridurre 
l’impatto ambientale della produzione, lungo tutto il suo ciclo. Articoli di altissima qualità, realizzati 
senza metalli pesanti, all’interno di una filiera corta, con il massimo riutilizzo degli scarti e dalle ridotte 
emissioni, che vengono azzerate grazie al piano di compensazione delle emissioni CO2 certificato da 
UNFCCC. 
Pelle Teak: anilina passante in botte, esente da cromo e da metalli pesanti. Disponibile in 7 varianti 
colore. Elegante e al tempo stesso contemporanea nel look, la pelle Teak si distingue per essere un 
connubio tra performance ed estetica che stupiscono la vista e il tatto. 
Pelle Mandorlo: anilina passante in botte, esente da cromo e da metalli pesanti. Disponibile in 7 varianti 
colore. L’appeal fresco e dinamico esprime il carattere distintivo di questa pelle nabuk, che regala una 
mano morbida e setosa, per un rivestimento raffinato, adatto a diverse situazioni.   
 
COLLEZIONE REVIVA®  
La ricerca dell’eccellenza che guida Living Divani dalle origini a oggi, con una visione che guarda 
costantemente al futuro, è un approccio che parla il linguaggio della sostenibilità. Per questo si è 
intrapresa una collaborazione con RaDa® inserendo a collezione due articoli della Collezione Reviva®, 
realizzati interamente in Italia a km0 in 100% PET riciclato e 100% riciclabile a fine vita. Ogni anno, 
infatti, il consumo di bottiglie di plastica monouso incrementa, e il brand ha deciso di impegnarsi 
promuovendo e contribuendo al loro riciclo. Nello specifico, attraverso un processo meccanico, le 
bottiglie di plastica vengono trasformate in polimeri e poi in filato di poliestere interamente riciclato ed 
ulteriormente riciclabile che si traduce poi nell’innovativa Collezione Reviva®, completamente pensata e 
realizzata in Italia. L’uso di poliestere riciclato, che richiede meno fasi di lavorazione, implica l’utilizzo di 
meno energia durante il processo di produzione, con conseguente riduzione considerevole delle 
emissioni di carbonio. Inoltre, in aggiunta alle certificazioni istituzionali (GRS, TC, LCA, OEKOTEX), tutti i 
lotti di tessuti della Collezione Reviva® sono accompagnati da un QR code che permette di ripercorrere e 
documentare l’intera filiera, per rilevarne l’originalità “dalla bottiglia di plastica fino al capo finito”. 
Living Divani ha scelto gli articoli Hero, dal pattern unito e dalla coloritura vivace, e Amelia, bouclè 
proposto nelle nuances naturali e del blu, entrambi ideali per ambienti indoor e outdoor, oltre ad essere 
certificati flame-retardant. 
 
Link per approfondimenti: https://vimeo.com/596404025 e https://vimeo.com/465392252  
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