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Living Divani al 52° Salone Nautico Internazionale di Genova 

 

 

 

 

Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle proporzioni, il 

sapore di lusso understated dei propri imbottiti, in un autunno denso di appuntamenti Living Divani fa 

tappa a Genova in occasione del 52° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Fiera di Genova e 

UCINA Confindustria Nautica e in programma nel quartiere fieristico genovese dal 6 al 14 ottobre. 

Per il secondo anno consecutivo Living Divani partecipa all’evento figurando tra i marchi più prestigiosi del 

design italiano invitati da Cantieri Navali Sanlorenzo, costruttore di yacht sempre diversi e personalizzati 

sulle esigenze e stile dell’armatore, a collaborare all’arredo sia dello spazio espositivo di 1.000 mq che dei 

super yacht ormeggiati all’ingresso, in una vera e propria contaminazione tra abitare e nautica tailor 

made. 

 

A cura di Living Divani le zone accoglienza e l’area lounge al coperto, 4 ambienti visivamente collegati che 

trasportano immediatamente in un mondo di purezza formale, invitante comodità, delicatezza di segno e 

pregio dei dettagli, dove vivere è estremamente piacevole, in mezzo al mare così come sulla terra ferma. 

Se la reception all’ingresso vede la presenza di 2 sgabelli Opera in lino nero design Claesson-Koivisto-

Rune, dai braccioli leggermente svasati, una zona attesa più informale è costituita da 4 versatili 

poltroncine Nut in lino nero attorno ad 1 tavolo Jelly tondo con piano in marmo bianco, entrambi 

disegnati da Piero Lissoni.  

Arredano le 2 aree riunioni protette da vetrate il tavolo Wedge di Arik Levy, insieme scultoreo di 

simmetrie, la libreria Portico di Claesson-Koivisto-Rune, evocante il profilo arcuato degli acquedotti 

romani, 6 poltroncine Maja D. di Piero Lissoni con schienale e seduta in cuoio nero o alternativamente 6 

sedie Wing di Francesco Rota, le cui forme sfaccettate sono rivestite in tessuto ecrù. 

Infine, una spaziosa area relax punta sull’estremo comfort del design firmato Lissoni: il divano 4 posti Wall 

in tessuto bianco, dalle linee squadrate e dagli angoli vivi, il divano 2 posti Chromatic, in cui il tratto deciso 

della sottile struttura il legno tinto carbone lascia libero spazio al confort avvolgente del cuscino di seduta 

in lino color tortora, e le poltroncine Gray dalle forme svuotate. Si accostano infine al centro in giochi 

geometrici i tavolini Wall2 di Piero Lissoni con top quadrato in cristallo bianco, Hinge di Francesco Rota 

ovale con base bianca e Ying Ying di Matthias Hickl, decorativo per la base in fusione di ottone con finitura 

bronzata. 

 

Nata nel 2011 per personalizzare il motoryacht SL 82 attraverso il divano Gregory di Piero Lissoni, e 

consolidata con l’arredo del motoryacht SL 104 e la collaborazione al 51° Salone Nautico Internazionale di 

Genova nel 2012, la partnership tra Living Divani e lo storico cantiere di Ameglia si stringe ulteriormente, 

testimoniando l’interesse dell’azienda di imbottiti per un settore che rappresenta una delle sfaccettature 

più interessanti del mondo del contract, e la propensione a fare sistema, allacciare rapporti e comporre 

una rete di relazioni virtuose con le eccellenze del Made in Italy. 

 


