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Newsletter giugno 2012 

 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

House&Fashion, Castel Mella (BS), 31 maggio 

Grande partecipazione per l’apertura di House&Fashion, il nuovo concept store in provincia di 
Brescia inaugurato lo scorso 31 maggio dove Living Divani, insieme ad altri grandi marchi del 
design e a quelli più trend  della moda ha accolto un pubblico curioso con le ultime novità 
presentate al Salone del Mobile e alcuni tra i pezzi iconici quali:  le librerie Off Cut e Bukva, i 
divani Rod, Extrasoft, Extra Wall e NeoWall, i tavolini Jelly e B2, Bubble Rock. 
 

   
 
 
Dal 13 al 14 giugno, ContRact, Bruxelles 

Living Divani ha partecipato, 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, riscuotendo un  buon successo e decretando il proprio ruolo da 
protagonista anche nel mondo delle forniture. 
L’azienda ha presentato una composizione multicolore di Extrasoft, delle poltroncine Confident 
e dei tavolini Bolle. 
 

    
 
 

20 giugno – settembre, CREATIVE COUPLES@Macro,  Roma 

Lo spazio AREA del Macro di Roma è stato lanciato come vetrina delle più importanti realtà del 
design contemporaneo con il progetto CREATIVE COUPLES/quando il design si fa a quattro 

mani, programma bimestrale che vede l’allestimento dello spazio affidato ad alcune delle 
coppie più attive nel panorama nazionale. 
É cosi che Living Divani diventa protagonista con la poltroncina Kiru, disegnata da Giopato + 
Coombes, che alla fragile estetica dell’origami unisce una struttura solida ed avvolgente. 
Da una parte, quindi, i progetti di ricerca, dall’altra le numerose collaborazioni con diverse 
aziende del settore di cui riescono ad interpretare le esigenze rispondendo, a seconda della 
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tipologia  di progetto richiesta, con progetti a volte dal segno essenziale e altre dal segno 
definito. 
 

MACRO 

Via Nizza, 138 – Roma 
Orari:  
martedì - domenica, 11.00 – 19.00 
sabato, 11.00 – 22.00 
www.museomacro.org  
 

   
 
 
Dal 28 al 30 giugno, Pitti Immagine Bimbo, Firenze 

In occasione di Pitti Bimbo, Living Divani sarà sponsor tecnico con i Bubble Rock, le sedie Family 
Chair ed i tavolini Jelly che andranno ad arredare le aree di maggior visibilità come la lounge ed 
il bar della sezione Apartments, curata da Ilaria Marelli la quale trasformerà gli spazi di Lyceum 
nella sede espositiva di 17 stilisti/aziende sperimentali. L’allestimento, dal titolo Hortus, è 
un’interpretazione concettuale sul tema “natura e cibo” e ricreerà fuori-scala un orto dipinto 
nei libri di botanica dell’Ottocento. 
 

 
 

 

 

ANTEPRIME luglio/settembre 

 

 

NEXT 2012 

E’ in approntamento il nuovo catalogo Next 2012 che ritrae in ambienti dalle architetture 
razionali, di ispirazione metafisica e dai colori caldi ma fermi, le ultime collezioni presentate in 
occasione del recente Salone del Mobile, fotografate da Tommaso Sartori. 
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NUOVA CAMPAGNA STAMPA 

Il divano Rod di Piero Lissoni, ultimo arrivato nella famiglia di imbottiti Living Divani, sarà il 
nuovo protagonista, insieme a Extrasoft e Chemise XL, della campagna stampa del secondo 
semestre. 
Ancora un chiaro richiamo a Giorgio De Chirico, uno dei principali artisti italiani del 20 secolo, 
appartenente alla corrente della metafisica pittorica, a sottolineare la sensibilità spaziale e la 
propensione per le forme pure che contraddistinguono anche la cifra stilistica di Living Divani. 
 
 
 
FOCUS ON RABBIT & THE TORTOISE COLLECTION 

Design Studio Juju 

7 tavolini diversi per forma e dimensioni sono pensati per essere disposti in modo fluido nello 
spazio, consentendo modalità di interazione sempre nuove e da sperimentare con le persone 
che si siedono lungo le loro curve, e li utilizzano nella loro vita quotidiana. Se il modello Rabbit 
ha una forma organica che ricorda un coniglietto con le due lunghe orecchie rialzate, il modello 
Tortoise allude ad una buffa tartaruga con testa e guscio, mentre tre tavolini Round A, B, C e 
due Long A e B di diversa altezza e dimensioni completano le possibili configurazioni, 
arricchendone lo spettro di possibilità compositive. 
 
 

       
 
Scheda tecnica 

Famiglia di 7 tavolini di forme e dimensioni diverse. Piano in lamiera di acciaio 3mm 

tagliata al laser e gambe in tubolare d’acciaio Ø 12mm avvitate al piano. Puntale in 

PVC. Verniciatura con polveri epossidiche nei colori RAL 9010 bianco e 9017 nero. 

Dimensioni / ingombri: 

Rabbit Shape: 135 x 103 x 28 cm. 

Tortoise Shape: 111 x 49 x 28 cm. 

Round Shape: A 26 x h 20 cm; B 26 x h 25 cm; C 36 x h 35 cm. 

Long Shape: A 40 x 21 x h 25 cm; B 54 x 25 x h 20 cm. 

 

 

 

CONTRACT  

Mare e Pineta Hotel, Milano Marittima (I) 

Restyling dell’hotel “Mare e Pineta” curato dallo studio Lissoni Associati: il mitico albergo che 
ha fatto la storia di Milano Marittima accogliendo negli anni una clientela prestigiosa e 
raffinata. 
Living Divani arreda con eleganza l’ingresso, la lobby e la zona bar con le sedute Frog, il divano 
Chromatic, le poltrone Chauffeuse e Confident. 
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RASSEGNA STAMPA MAGGIO 

 

            
AD (I)                                            Brava Casa (I)                               Brava Casa (I) 
 

          
Casaviva (I)                                   Case da Abitare (I)                     D Repubblica (I) 


