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LA LEGGEREZZA DELL’OUTDOOR 

@ Living Divani Gallery, Corso Monforte 20, Milano.   

Living Divani Gallery presenta un nuovo setting di prodotti outdoor. Una cornice raffinata per vivere gli 
spazi all’aperto e immergersi nella natura. 

Eleganza, purezza, luminosità e dinamicità in un dialogo armonico e fresco caratterizzano le vetrine di 
Living Divani Gallery: situazioni domestiche in cui la natura è protagonista.  
Un' idea di contemporary outdoor living, dove il design entra in relazione con la natura senza interruzione, 
rispettandola, evocando le sfumature di colore e le suggestioni del paesaggio. Delicate vetrofanie dalla 
forma a foglia completano il progetto, catturando l’attenzione del passante.  

L’outdoor, diventato negli ultimi anni uno spazio abitativo a tutti gli effetti sempre più importante, offre 
oggi soluzioni complementari che garantiscono resistenza e durabilità degli arredi nel tempo.  

E così Living Divani racconta, nelle scenografie teatrali di Corso Monforte a Milano, un luogo da abitare, 
dedicato al tempo del relax e dello stare bene, una dimensione aggiuntiva del benessere. Un incontro 
plain air dove ritrovarsi, condividere esperienze, rilassarsi. Forme accoglienti, dettagli artigianali, materiali 
ricercati e colori mediterranei, che definiscono arredi eleganti e versatili, adatti a diversi ambienti. 

Kasbah, il divano modulare di David Lopez Quincoces dallo stile rilassato e informale e dal segno 
orizzontale, viene affiancato dagli omonimi tavolini e da una coppia di poltrone Tombolo che emanano 
una femminilità ricercata nei dettagli e nei rivestimenti.  

Due elementi Bubble Rock, divani dall’aspetto anticonvenzionale e dalle forme morbide, firmati Piero 
Lissoni sono oggetti armoniosi e al contempo divertenti che interpretano in chiave giocosa e ironica, un 
modo di vivere gli spazi all’aperto. 

Il tavolo Notes di Massimo Mariani, nella versione outdoor è un delicato gioco grafico che offre ogni volta 
una prospettiva diversa, accompagnato dalle sedute Rivulet, di Junpei & Iori Tamaki. 

In blu la composizione Extra Wall, l’iconico sistema di imbottiti ideato da Piero Lissoni nel 2002, che 
sorprende per le sue diverse possibilità di combinazioni, rendendolo un divano dalla grande versatilità e 
adattabilità. Lo affiancano le poltrone Frog, bestseller dal 1995, proposte nella versione imbottita con i 
tavolini Ile Table dall’esile struttura in metallo, oggetti di una bellezza contemporanea. 

Il nuovo lay-out, che partendo dalle vetrine prosegue in un percorso lineare nelle diverse aree dello 
showroom milanese, testimonia la capacità del brand di proporre arredi armonici e in continua 
evoluzione; dal corridoio si accede ad una ambientazione living fortemente poetica: il divano Greene 
System di David Lopez Quincoces, diventato modulare, scandisce lo spazio.  
A fianco le poltrone dell’omonima collezione e al centro il progetto Moon, design Mist-o, nelle tre 
declinazioni: Full Moon, Moon Eclipse e Moon Satellite. 
 
“Un luogo dove vivere la bellezza sia indoor che outdoor, una narrazione in cui i prodotti di volta in volta 
si mostrano in molteplici soluzioni.  Ma non solo. Living Divani Gallery è un punto di incontro in città per i 
professionisti, i clienti, gli amanti del design e della cultura del progetto. Uno spazio da visitare e da 
scoprire.” - dichiara Carola Bestetti, CEO di Living Divani. 
 


