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Newsletter aprile 2012 

IN PRIMO PIANO – SALONE DEL MOBILE 2012 

 

 

 

SALONE DEL MOBILE 

  

Fiorisce dalla curiosità e dalla voglia di 

sperimentare, di instillare nel proprio universo 

geometrico - abitato da arredi leggeri e confortevoli 

- nuove tipologie, materiali, equilibri, la nuova 

collezione di Living Divani, la dinamica e vivace 

azienda a conduzione familiare che ha fatto 

dell'imbottito il proprio trademark.  

10 nuovi progetti firmati Piero Lissoni, Francesco 

Rota, Nathan Yong, Studio Juju, Victor Vasilev, 

Giopato + Coombes e Mario Ferrarini saranno 

presentati nello stand Living Divani in un mix con i 

prodotti più celebri già esistenti a catalogo: un     

intreccio di relazioni, culture, sensibilità ed esperienze per un mix di magia e desiderio, di 

leggerezza ed effetto cocoon.  

  

 

  

NOVITA’ 2012 – PIERO LISSONI 

Interprete principale dello stile Living Divani, Piero Lissoni allarga quest’anno la grande famiglia 

di imbottiti del marchio con il nuovo divano Rod, che si differenzia per lo schienale sottile, una 

scocca leggera ed aerea su cui poggiano invitanti cuscini. Rialzato su piedini in acciaio cromato 

di diametro 12 mm avvitati alla struttura portante, Rod è proposto in misure fisse, che lo 

declinano in poltrona, panca e divano due o tre cuscini disponibile in due profondità. La sua 

nota distintiva è la possibilità di differenziare  il rivestimento della scocca da quello dei cuscini – 

arricchiti dal dettaglio di trapuntatura e dai bottoni a vista - mescolando le finiture, con 

accattivanti effetti bicolore e bimateriale e suggestivi accostamenti pelle/tessuto. 
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SALONE SATELLITE 

Non manca inoltre la presenza Living Divani nella fucina dei nuovi talenti, il Salone Satellite, con 

i prototipi realizzati nel 2011 nell’ambito del progetto Com’On, l’evento organizzato da 

Confindustria Como per mettere in contatto giovani creativi dei settori di design, arte e moda 

con alcune tre le migliore realtà industriali della Brianza. Accanto alla poltroncina relax Oneida 

che con il suo raffinato intreccio in cuoio crea il disegno di una stella, viene esposta la poltrona 

Ply, che con la cuscinatura dello schienale divisa in settori suggerisce spensierati abbinamenti 

all’insegna del comfort e della libertà: due progetti frutto della collaborazione di Living Divani 

con Azzurra Pontiggia e Matteo Muci, giovani studenti della Facoltà del Design del Politecnico 

di Milano.  

  

    

  

 

 

FUORI SALONE 

Infine, Living Divani non perde l’appuntamento con la frizzante kermesse del Fuori Salone del 

Mobile,  inserendosi in alcuni punti clou dei suoi percorsi nel centro città.  

• 28 sedute Family Chair e 1 tavolo Bolle bianco porteranno la loro delicata poetica nello 

spazio Clicq-Nic designstore progettato da Ilaria Marelli e curato da Cristina Morozzi 

per la Maison Veuve Clicquot Ponsardin in zona Brera 

• il nuovo divano Rod di Piero Lissoni figurerà nell’istallazione “Home Sweet Home” di 

Porro in via Durini 15 

• un divano Extrawall e dei tavoli completeranno l’area relax all’aperto presso lo 

showroom Rimadesio di via Visconti di Modrone 26 

• le volumetrie discrete di imbottiti Living Divani arrederanno la zona lounge Nespresso 

progettata da Piero Lissoni presso la Torneria di via Tortona 32 

• un letto Chemise, dei divani e delle sedute Living Divani renderanno ancora più 

accoglienti gli scenari dello showroom e de l’Appartamento Boffi in via Solferino 11  

• una famiglia Family Chair rappresenterà il marchio alla mostra di Condé Nast “La casa 

degli italiani 1861-2011. AD 30 anni di stile” presso Fieramilanocity Pad. 2 

• alcuni pezzi outdoor personalizzeranno la terrazza del Teatro Nazionale in Piazza 

Piemonte che ospiterà l’allestimento di progetti e modelli di architettura, design e 

grafica di Piero Lissoni 

• alcune novità 2012 come gli sgabelli Hinge di Francesco Rota e i tavolini Stack Table di 

Nathan Yong saranno riproposte in un materiale prezioso come la pelle di struzzo 

dell’azienda Klein Karoo* - diventando pezzi in limited edition - all’interno dell’evento 

Interni Legacy nei Cortili dell’Università degli Studi di Milano 
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