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Living Divani a “Disegniamo le Idee”, Mariano Comense (CO) 

4 ottobre 2012 – ore 19.00 

Alessia Galimberti studio, via Puecher, 21/23 

 

 

 

 

Punto di riferimento nel panorama internazionale dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia 

nelle proporzioni, il sapore di lusso understated dei propri imbottiti, Living Divani ha conservato 

negli anni il forte legame con la propria terra d’origine, come dimostra la partecipazione a 

“Disegniamo le Idee”, la mostra sulle Eccellenze del Made in Italy e sulle aziende storiche della 

Brianza organizzata dalla città di Mariano Comense all’interno dello studio dell’architetto Alessia 

Galimberti. 

 

Il percorso espositivo, 500 mq distribuiti su 3 piani, racconta le origini e le potenzialità del successo 

territoriale ed economico brianteo attraverso i prodotti delle migliori aziende locali, tra le quali 

Living Divani, chiamata a contribuire con le proprie proposte discrete, raffinate ed accoglienti 

all’arredo dell’appartamento-studio così come dello scenografico spazio outdoor. 

Scelti per l’occasione una composizione Extrasoft, divano modulare dove sedute accoglienti e 

ospitali si accostano l'una all'altra in geometrie regolari, il divano Bubble Rock, pezzo dall'aspetto 

anticonvenzionale e dalle linee morbide che lo rendono un oggetto armonioso e lievemente 

trasgressivo, il divano e il day bed Ile Club, la cui struttura metallica sottile sostiene con delicatezza 

la parte imbottita superiore, voluminosa ed accogliente per il massimo del comfort, il tavolo Wedge, 

un insieme scultoreo di simmetrie ispirato alla leggerezza di un origami, le sedute Cafè, che 

arredano con classe e sobrietà gli spazi grazie al loro look bon ton, e le poltroncine Frog in pvc 

arancio e verde evocanti atmosfere estive, per vivere in casa così come all’aperto in pieno relax. 

 

Accanto a pezzi icona della collezione, verranno presentate due Bloom ed una Frog in versioni 

rivisitate da alcuni giovani artisti che saranno oggetto, insieme ad altri prodotti, dell’evento 

LIVIN’ASTA – Sedute di design all’incanto, asta a favore dei giovani creativi del territorio comasco, 

che si terrà il prossimo 27 ottobre all’interno della kermesse ComOn presso l’Accademia di Belle Arti 

Aldo Galli di Como, con la direzione artistica di Luminanda. 

 

 


