Newsletter settembre 2012

IN PRIMO PIANO

Dal 6 al 9 settembre MACEF, Rho – Milano
15 Family Chair da esterno sono state protagoniste con la loro leggerezza e poesia al padiglione
Home Garden del Macef, il Salone Internazionale della Casa di Milano.
Lo speciale padiglione si è trasformato in un grande giardino per riunire e raccontare il meglio
del settore, con un excursus su arredo, complementi, oggettistica e accessori.
In scena le idee piu’ originali ed innovative, tra cui non poteva mancare Living Divani.

Dal 14 al 23 settembre RED EXHIBITION, Londra (Inghilterra)
In occasione del 100% Design, un’ edizione speciale di Frog, prodotto icona di Living Divani, sarà
fra i prodotti protagonisti dell’evento RED EXHIBITION organizzato dalla famosa catena inglese
The Conran Shop per festeggiare i 25 anni di presenza all’interno del Michelin Building.
La mostra includerà i progetti di oltre 40 designer, inclusi Jasper Morrison e Thomas
Heatherwick.

The Conran Shop
81 Fulham Road
Chelsea
London SW3 6RD
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Dal 15 settembre al 16 dicembre, Pavia
Living Divani conferma il proprio ruolo di primo piano negli appuntamenti legati all’arte ed alla
cultura partecipando in qualità di relaxing partner a “Renoir. La vie en peinture”, importante
retrospettiva dedicata ad uno dei massimi esponenti della corrente impressionista, PierreAuguste Renoir, che si svolgerà in autunno presso le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia.
L’azienda è stata chiamata ad arredare, - con Bubble Rock, Cabrio e Family Chair - le aree
comuni e il percorso espositivo della mostra promossa dal Comune di Pavia in partnership
istituzionale con la Provincia di Pavia, prodotta e organizzata da Alef – cultural project
management, e patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall’Ambasciata di
Francia in Italia e dall'Institut Français di Milano.

Scuderie del Castello Visconteo
Pavia
www.scuderiepavia.com

Dal 21 al 23 settembre INSIDE DESIGN AMSTERDAM, Amsterdam (Olanda)
Living Divani apre la sua casa in occasione di Inside Design Amsterdam, le 3 giornate dedicate al
design previste per l’inizio del prossimo autunno.
Nell’ambito di un percorso pop up che si snoderà tra i principali showroom di arredamento,
ristoranti, gallerie, musei e location temporanee della capitale olandese, l’azienda arrederà, con
l’inconfondibile stile, un appartamento con alcuni prodotti icona, tra i quali le poltrone Frog ed
il divano Extrasoft, e le ultime novità presentate al Salone del Mobile, come i divani Rod e
NeoWall , la libreria Off Cut, ed i tavolini Kalè, B2 e Rabbit & the Tortoise Collection, ricreando
così un’atmosfera di grande eleganza e suggestione.
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c/o De Witte Kaap
Ben Van Meerendonkstraat 305, 4th floor
Ijburg, Amsterdam
Start Point: Ijburglaan 837
dalle 11 alle 19

Dal 26 al 29 settembre MARMOMACC, Verona
Un’edizione speciale in marmo del divano-icona Extrawall disegnato da Piero Lissoni e
presentata con successo da Gemeg, azienda di Carrara leader nel settore della lavorazione del
marmo, al Natural Stone Vision di Milano, sarà esposta allo Special Show Garden Installation di
Verona Marmomacc, la Fiera Internazionale di Marmo, Design e Tecnologie, la fiera leader per
sostenere il sistema marmo sul mercato mondiale, allo scopo di promuovere lo sviluppo del
prodotto e delle tecnologie e diventare un laboratorio culturale sempre più qualificato delle
tendenze nel mondo delle costruzioni e del design litico.

Dal 27 al 30 settembre IDS WEST, Vancouver (Canada)
Dopo la partecipazione lo scorso gennaio a IDS Toronto, l’azienda torna oltreoceano per
prendere parte a IDS West, l’appuntamento di punta per il design della costa ovest.
Pezzi icona e ultime novità Living Divani si alternano in uno stand condiviso con Porro e nato
dalla collaborazione con il comune rivenditore locale Livingspace, creando ambientazioni a
metà strada tra i mondi della casa e del contract residenziale ed alberghiero a cui l’azienda si
rivolge contemporaneamente. I divani Rod, Extrasoft e NeoWall, le poltrone Confident, il letto
Softwall, i tavolini Kalè, Bolle, Ying Ying e Rabbit & the Tortoise Collection, accompagnati da
alcuni tappeti della collezione firmata da Harry&Camila, saranno i portavoce in Canada di uno
stile di vita di qualità tipicamente italiano, contraddistinto da perfezione e armonia delle
proporzioni.
Il progetto dello spazio porta la firma di Piero Lissoni, invitato a Vancouver per un ciclo di
lectures e incontri. Ospite d’onore della fiera, l’architetto verrà inoltre celebrato sabato 29
settembre in occasione di un evento presso lo showroom Livingspace in città.
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IDS WEST
Convention Centre,
Vancouver, Canada
Inaugurazione 27 settembre dalle 18 alle 22
Livingspace
st
120 1706 West 1 Ave
Vancouver BC, Canada

ANTEPRIMA OTTOBRE

Dal 6 al 14 ottobre GENOVA BOAT SHOW, Genova
Atmosfere marine, invece, per la rinnovata collaborazione fra Living Divani ed i Cantieri Navali
Sanlorenzo. Living Divani offrirà i propri prodotti per arredare con il consueto garbo ed eleganza
la reception, la zona attesa, le aree riunioni e l’area relax dello stand dell’azienda nautica e sarà
presente su uno degli yatch esposti in fiera.

Dal 12 al 22 ottobre ComOn, Como
Living Divani partecipa anche per il 2012 a ComOn, giunto alla 5° edizione.
L’azienda ospiterà dei giovani designer che progetteranno complementi e arredi dedicati alla
“Tavola”, tema di quest’anno.
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27 ottobre LIVIN’ASTA, Como
Living Divani, che da sempre promuove una scelta di Responsabilità Sociale d’Impresa,
organizzerà l’evento LIVIN’ASTA, giunto alla sua seconda edizione, a sostegno dell’ arte e dei
giovani creativi del territorio.
La direzione artistica sarà affidata a Luminanda, così come la scelta degli artisti e la creazione
delle performance.
Quest’anno la rivisitazione artistica delle sedute Living Divani sarà affidata a diversi artisti ed
illustratori di libri per l’infanzia, nazionali ed internazionali.

FOCUS ON KALÈ
Design Mario Ferrarini
Tavolino che evoca mondi celesti, un habitat spaziale di linee purificate studiate sulla geometria
elementare del cerchio. Addolcito da un cuscino circolare, che si dispone in modo asimmetrico
sulla seduta svasata, diviene un pratico sgabello.
Utilizzabile da solo o a completamento di ambientazioni già esistenti, Kalè è particolarmente
suggestivo in piccoli gruppi, a creare un immaginario paesaggio floreale in continuo
mutamento.
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Scheda tecnica
Tavolo-sgabello in Cristalplant®. Materiale composito tecnologicamente avanzato, formato da
un’alta percentuale di cariche minerali e una bassa percentuale di polimeri poliesteri e acrilici di
elevata purezza. Inerte, ipoallergenico e non tossico, riciclabile al 100%, ignifugo (classe 1), con
un ottima resistenza agli UV, compatto e non poroso. È ripristinabile al 100%.
Nella versione sgabello, è previsto un cuscino di seduta in poliuretano espanso, rivestito con
falde di fibre acriliche, interamente sfoderabile.
Dimensioni: 53 x Ø44 cm.

CONTRACT
PAXTON RESIDENCE HOTEL, Parigi
Living Divani arreda con divani e poltroncine Box, composizioni Wall ed alcuni pouf su misura
l’ingresso principale, la lobby e la sala bowling di questo hotel a 4 stelle situato vicino a
Disneyland, creando suggestive e rilassanti atmosfere.

RASSEGNA STAMPA LUGLIO-AGOSTO

Casaviva (I)

Eigen Huis (Nl)

Elle Decoration (F)

Elle Decoration (F)
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Ideales Heim (CH)

Side Magazine (I)

Wallpaper (UK)
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