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Living Divani @ Milano Design Week 2022 
  

  

  

 

A una settimana dalla fine della Milano Design Week 2022, Living Divani ringrazia tutti coloro che 
hanno preso parte a questo appuntamento, visitando il nostro stand, o girando per la città di Milano 
alla scoperta di inediti allestimenti e collaborazioni, primo fra tutti la Living Divani Gallery che ha visto 
un restyling degli spazi per accogliere le Novità 2022. Proponiamo a seguire una selezione di immagini 
per rivivere, insieme a noi, i progetti e le "occasioni" di incontro appena condivise. 

  

 

Salone del Mobile.Milano 2022 

 

Living Divani è tornata al Salone del Mobile.Milano con uno stand ampliato a 800 mq, tutto su un 
piano, per raccontare il proprio universo, fatto di arredi unici, forme incantevoli e uno stile senza tempo. 
Il progetto curato da Piero Lissoni, Art Director del brand dal 1989, dilata lo spazio e crea 
una successione di ambienti che affacciano su un giardino urbano centrale, collegato alle altre aree 
da una passerella in legno. Indoor e outdoor, spazi pubblici e privati, relax e lavoro si intrecciano con 
armonia: quella di Living Divani è una casa che annulla i confini spazio-temporali e le distinzioni più 
rigide per sperimentare nuove libertà, grazie ad un’ampia e variegata collezione di pezzi che ha come 
caposaldo la volontà di dare voce ad ogni singola personalità, in un unico racconto di eleganza.  
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Scarica la photogallery  

  

 

Living Divani Gallery 

 

Living Divani Gallery, lo showroom milanese aperto nel cuore di Milano nel settembre 2020, si 
conferma il luogo in cui mostrare una visione più ampia della propria identità aziendale, che va dal 
design, alla cultura, alla sperimentazione fino alla comunicazione. Durante il FuoriSalone, il focus torna 

http://www.livingdivani.it/ftp/PhotoreportSalonedelMobile2022.pdf


sul design e l’eccellenza manifatturiera di Living Divani incontra lo spirito creativo di Piero Lissoni in un 
nuovo allestimento capace ancora una volta di stupire, e raccontare in chiavi diverse la ricerca stilistica 
sofisticata, la grazia e l’energia che contraddistinguono ogni creazione del marchio.  

 

“Per il Salone del Mobile la Gallery si veste di una nuova scenografia… Borges diceva che bastano due specchi 
l'uno di fronte all'altro per formare un labirinto, abbiamo aggiunto un soffitto specchiante che dialoga con il 
pavimento moltiplicando le prospettive all’infinito e le novità di quest’anno si esibiranno su questo 
palcoscenico.” dichiara Piero Lissoni 

Scarica la photogallery  
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Living Divani & Partners 
 

 

 

Living Divani @ Red Lounge 
Oltre alla presenza in fiera, l’edizione 2022 
del Salone del Mobile. Milano vede i prodotti 
di Living Divani arredare anche la Red Lounge, 
il cui progetto di allestimento è curato dallo 
Studio Lissoni. Numerosi sono i modelli scelti 
per caratterizzare questo spazio, tra cui le 
poltrone Confident e Frog, il tavolo Wedge, 
senza rinunciare anche a Novità 2022 come lo 
scrittoio Aero D. 

 

 

 

Living Divani @ Salone 
Satellite 

Gli spazi dedicati al Salone Satellite, 
l’appuntamento internazionale del design 
dedicato agli under 35, vedono protagonisti 
due icone del brand Living Divani come i divani 
Bubble Rock ed Extrasoft, per regalare oasi di 
relax e confort al pubblico in visita. 

  

 

Living Divani & Sanlorenzo 
Sanlorenzo torna nella meravigliosa cornice 
dell’Università degli Studi di Milano, 
nell'ambito della mostra-evento FABBRICA, 
curata da Piero Lissoni. Al centro dello storico 
cortile d’onore, un’alta impalcatura di tubi 
riproduce il fly bridge di un'imbarcazione, 
restituendo l'atmosfera di lusso a bordo 
proponendo quattro lettini Ile Club Daybed, 
anch'essi firmati dall'architetto Art Director del 
brand. 

 

 

 

Living Divani @ Open Studio 
Cafè 

In occasione del Salone del Mobile e della 
Milano Design Week, lo Studio Lissoni ha 
aperto le porte al pubblico, regalando 
l'opportunità di scoprire alcuni progetti 
dell'architetto Piero Lissoni, oltre a proporsi 
come luogo di svago e dialogo, grazie alla 
collaborazione con Living Divani, che ha fornito 
imbottiti perfetti per il relax e la conversazione. 

  



Scarica la photogallery delle collaborazioni  
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