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Aero D finalista @ Best of 
the Year 2022 

Siamo lieti di annunciare che Aero D di Shibuleru 
è finalista agli Interior Design's Best of Year Award 
2022, per la categoria DESKS. I vincitori verranno 
annunciati l'8 Dicembre 2022. Stay tuned! 

Scopri di più  

 

 

 

Sumo @ Adi Design Index 
2022 

Attraverso due mostre esclusive il pubblico può 
apprezzare i prodotti scelti per l'ADI Design Index. 
2022 tra cui il divano Sumo presente per la 
categoria “Design per l’abitare”. 

Scopri di più  

  

 

Living Divani @ Convivio 
Living Divani non perde l’occasione di sostenere 
una causa sociale, partecipando a Convivio, 
evento di Charity fra i più noti a livello 
internazionale. Il brand ha deciso di offrire 
gratuitamente una famiglia completa di Family 
chair e un Glass table di Kuramata. 

Scopri di più  

 

 

 

Living Divani @ Pink Tie Ball 
2022 

Come ogni anno, Living Divani supporta Komen 
Italia nelle sue iniziative di raccolta fondi per nuovi 
progetti a favore della salute delle donne. 
L’azienda è lieta di sostenere la causa donando un 
Mate e una Frog per lo Shopping Solidale in 
occasione del Pink Tie Ball di Roma e di Napoli.  

Scopri di più  
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Frog @ Museo della Triennale Milano 

 

La seduta Frog, prodotto icona disegnato nel 1995 da Piero Lissoni per Living Divani, attualmente esposta 
ne “La tradizione del nuovo”, a cura di Marco Sammicheli, nell’ambito della 23a Esposizione Internazionale 
di Triennale Milano, entra a far parte della collezione del Museo del Design Italiano di Triennale.  

Scopri di più  

 

 

   

Living Divani & Lamborghini 
 

 

 

Living Divani rinnova la collaborazione con Automobili Lamborghini allestendo un’ elegante Lounge 
galleggiante al Pearl Doha. La Lounge, raggiungibile dall'esclusiva Marina di Marsa Arabia, è accessibile 
su invito dal 21 novembre al 18 dicembre, permettendo agli ospiti di esplorare l’unicità del lifestyle del 
marchio e del suo DNA in un contesto raffinato e moderno. 

Scopri di più  
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