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Living Divani rafforza la propria distribuzione in Emilia Romagna grazie alla nuova collaborazione con lo 

showroom iBLU Faenza.  

Importante struttura commerciale specializzata nell’esposizione di prodotti di lusso per l’arredobagno e 

nell’impiantista idraulica, vincitrice del Best Showroom Award 2010, IBLU Faenza ha recentemente deciso 

di rinnovare la propria esposizione estendendo la propria offerta alle aree della cucina e del living 

nell’ottica dell’offerta di un servizio completo a 360 gradi, puntando su due tra i marchi più prestigiosi del 

design italiano, Boffi e Living Divani. 

Nell’ambito di uno spazio espositivo di circa 1000 mq sviluppato su 3 piani, ognuno caratterizzato da un 

proprio concept espositivo con proposte dal taglio classico, contemporaneo e minimale, al primo  piano si 

sviluppa la presentazione “HOME Luogo dove vivere o rifugio?”, la cui inaugurazione è prevista il 15 

novembre: un vero e proprio appartamento composto da cucina e ampio bagno con area spa curati da 

Boffi e ambiente giorno, camera da letto allestiti da Living Divani con le proprie collezioni per l’indoor. 

Protagonista della zona notte è il letto Softwall in tessuto color kaky, un perimetro morbido che corre 

tutto intorno allo spazio del riposo facendone un'isola, il rifugio ideale dove riposare protetti. 

Nella zona living il divano e la panca Ile Club, un classico Living Divani dove la struttura in tubolare quadro 

d’acciaio sostiene con leggerezza e senza sforzo la parte superiore, voluminosa e accogliente, dialogano 

con un pezzo icona come la composizione modulare Extrasoft dall'aspetto informale e dal comfort soffice. 

Extrasoft è presentato nell’elegante versione in pelle color tortora, come l’ultima creazione imbottita del 

marchio: la poltrona Rod. 

Accanto ai divani, sfilano una dopo l’altra le sedute Living Divani, perché ciascuno possa scegliere come e 

dove rilassarsi: dalla sedia Pod con scocca bianca e  interni in tessuto color kaki alla seduta Maja D. nella 

variante con vestitino color corda, dalla poltroncina Frog con intreccio in cuoio naturale alla poltroncina 

Café in cuoio intrecciato e tessuto panna, fino alla poltroncina Curve in tessuto  con schienale e bracciolo 

destrutturato, accompagnate dai tavolini Ile con struttura inox e piano in cristallo nero. 

Oltre ai prodotti nati negli anni dalla collaborazione con Piero Lissoni, completano l’allestimento 2 pezzi 

disegnati da Nathan Yong, talentuoso progettista asiatico con base a Singapore: si tratta degli sgabelli-

tavolini Bolle e della nuova libreria Off Cut composta da listelle di legno massello di rovere di varie misure 

e assemblate tra loro, una costruzione leggera ed eterea che vive per sottrazione.  

Dalla camera da letto alla zona living, è un fluire di proposte Living Divani: un suggerimento concreto per 

chi aspira ad arredare il proprio habitat di vita all’insegna della spazialità raffinata, del  segno minimale e 

dell’altissima qualità che contraddistinguono questo marchio. 

 

 

 

 

 


