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Newsletter maggio 2012 

 

 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

REPORT SUL SALONE DEL MOBILE DI MILANO 

Straordinario bilancio per la passata edizione del Salone del Mobile. Living Divani ha visto 

confermato il suo ruolo nel panorama internazionale del design, con una proposta che protende lo 

sguardo verso orizzonti lontani ricercando in tutto il mondo i contatti, le ispirazioni, le idee-chiave 

per rinnovare il proprio habitat. In fiera, a Rho, una scatola neutra, racchiusa da una rete di lamiere 

dipinte di grigio, ha fatto da contenitore alle nuove proposte di Piero Lissoni, Victor Vasilev, 

Francesco Rota, Nathan Yong, affiancati dai nuovi talenti emergenti come Studio Juju, Mario 

Ferrarini e Giopato + Coombes accomunate da una cifra progettuale in cui traspare un mix di magia 

e desiderio, di leggerezza ed effetto cocoon.  

 

    

 

LIVING DIVANI @FUORI SALONE 

Sensibile è stata la presenza di Living Divani in diversi eventi che hanno costellato la città. Le sedute 

dell’azienda sono state protagoniste indiscusse grazie all’eleganza ed il confort che le 

contraddistingue, arredando con garbo e un tocco di glamour gli spazi piu’ diversi.  

 

   

Interni Legacy   Nespresso Lounge 

 

  
Teatro Nazionele              Veuve Cliquot 
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LIVING DIVANI ASSOCIATO DI ALTAGAMMA 

Punto di riferimento nel panorama dell’arredo per l’inconfondibile cifra progettuale dei suoi 

imbottiti fatta di leggerezza, pulizia formale, perfezione delle proporzioni, attenzione ai dettagli, 

Living Divani entra in Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese italiane di reputazione 

internazionale, che operano nella fascia più alta di mercato. 

Fondata nel 1992 da Michele Alessi (Alessi), Mario e Paolo Bandiera (Les Copains), Marina Deserti 

(Baratti&Milano), Ferruccio Ferragamo, Carlo Guglielmi (Fontana Arte), Maurizio Gucci, Gianfranco 

Ferrè e Franco Mattioli, Angelo Zegna e Santo Versace, con il supporto di Armando Branchini, 

Altagamma persegue l’obbiettivo di rafforzare la presenza a livello internazionale delle aziende 

associate e di supportarne lo sviluppo. 

L’adesione, avvenuta ad invito attraverso un percorso in tre fasi, permette a Living Divani di far parte 

del più esclusivo gruppo di imprese italiane sviluppando sinergie con le altre imprese fondatrici, e 

attesta l’eccellenza raggiunta dal marchio nella creazione di ambientazioni complete per la casa e il 

contract, all’insegna di uno stile di vita contemporaneo ricercato tipicamente italiano.  

 

 

 

 

Dal 17 aprile al 6 giugno , ALCANTARA PORSCHE PIT LANE TOUR 2012 

Sempre in prima linea nelle manifestazioni che valicano i confini del suo settore per sposare lusso e 

sperimentazione, qualità dell’abitare e tempo libero, Living Divani prende parte al Porsche Pit Lane 

Tour 2012, l’evento itinerante previsto per accompagnare il lancio italiano della nuova Porsche 911 

Carrera e della nuova Porsche Boxter 2012. 

L’azienda è stata coinvolta per personalizzare con le proprie proposte eleganti e versatili il box 

lounge che sarà allestito da Porsche nei principali autodromi del nostro paese (Misano, Pergusa, 

Vallelunga, Monza, Imola) in occasione del fitto calendario di presentazione delle 2 nuove vetture.  

2 divani Ile Club, 1 panca e qualche tavolino Ile, 4 sgabelli Bolle, 1 tavolo Bolle a 6 piani e 1 

composizione modulare Extrasoft dal comfort soffice creeranno un’area accoglienza di grande 

fascino, dove tutte le proposte tessili saranno rivestite in l’Alcantara®, il tessuto scelto dalla casa di 

Stoccarda anche per gli interni dei 2 modelli. 

Una collaborazione che testimonia la vivacità Living Divani e la sua predisposizione alle forniture 

contract, grazie alla possibilità personalizzazione di prodotti in serie di grande versatilità ed 

adattabilità.  
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Dal 19 al 22 maggio in occasione di ICFF, BY New York cambia veste con un nuovo allestimento, 

suggerimento di ambientazioni contemporanee ricercate, accoglienti e funzionali.   

All’interno del concept store BY NEW YORK, Living Divani presenta alcuni dei suoi pezzi più 

rappresentativi e una delle novità presentate al Salone del Mobile, il divano Rod XL a firma Piero 

Lissoni.  

Per la zona giorno sono previsti i divani NeoWall,  Extrasoft, Ile Club, le poltrone Marquise, le 

poltroncine Confident e i tavolini Jelly, Ile , Metro2, Ying Ying e Bolle, mentre il roof deck  sarà 

arredato con i prodotti di punta pensati per l’outdoor: Extra Wall, Bubble Rock e Frog.  

 

Cocktail il 19 maggio dalle ore 18.00 alle ore 21.00  

19-22 maggio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

 

BY NEW YORK  

142 Greene St. 5th Floor  

10012 New York  

 

 
 

Dal 23 al 26 maggio, mostra “Marmo come Design”, Carrara 

Living Divani sarà protagonista con i tavolini in marmo Menhir e Jelly, all’interno di un percorso 

espositivo che rappresenterà il legame fra marmo e design.  

Obbiettivo della mostra è quello di sottolineare l’evoluzione del linguaggio tra “progetto design” e 

marmo, coinvolgendo  aziende rappresentative nella produzione di oggetti e complementi dal forse 

spessore progettuale. 

 

 

ANTEPRIME GIUGNO 

 

 

Dal 13 al 14 giugno, ContRact, Bruxelles 

Living Divani parteciperà, per la prima volta, a ContRact, la fiera belga interamente dedicata al 

mercato del contract e rivolta ad architetti,  contractor e a tutti coloro che operano nell’hospitality 

in generale. 

L’azienda sarà presente con una composizione multicolore di Extrasoft, delle poltroncine Confident e 

dei tavolini Bolle 
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FOCUS ON KIRU 

Design Giopato + Coombes.  

Nasce invece dall’estro e della fantasia di Giopato + Coombes, giovane duo di progettisti, la poltrona 

Kiru, il cui nome deriva dalla radice della parola giapponese Kimono, che significa vestire. Raffinata, 

dal portamento e dalla grazia impeccabili, ha forme morbide ed ampie e si contraddistingue per il 

dettaglio sartoriale del tessuto che si ripiega sui lati e sul retro come un abito di alta moda. 

Un’estetica forte e decorativa.  

 

.        

 

Scheda tecnica 

Poltrona 

Struttura in acciaio annegata in poliuretano schiumato a freddo. Nastri elastici in caucciù rivestito. 

Piedini in PVC o base girevole. Foderina realizzata con polietere 100% accoppiato con supporto di 

vellutino poliammidico termofissato. Rivestimento solo in tessuto, interamente sfoderabile tramite 

velcro a strappo. 

Dimensioni: 82 x 76 x h 73 cm. 

 

 

CONTRACT  

CONSERVATORIUM HOTEL, AMSTERDAM 

Importante presenza di prodotti Living Divani presso il lussuosissimo  hotel Conservatorium, 

sapientemente ristrutturato da Piero Lissoni ed ubicato nella bellissima zona dei musei e della moda 

di Amsterdam. 

La lounge, la brasserie, il ristorante e le camere dell’hotel accolgono e coccolano gli ospiti con i 

divani Softwall, Chemise e Neowall, le poltrone Chaffeuse e ABC. Completano con eleganza i tavolini 

e le panche Ile. 
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RASSEGNA STAMPA aprile 

 

          

Casa Facile (I)                    Casamica (I)                                                               Case da Abitare (I) 

 

           

Hearst Home (I)                 Interni (I)                         Interni (I)                          Io Donna  (I)            

                        

       

Residence Dec. (NL)        Salon (RUS)                      Wallpaper (UK) 

 


