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Il 12 settembre steininger.designers, storico rivenditore di Living Divani sul territorio austriaco, inaugura a Vienna un 
nuovo showroom: un ampio loft di 400 m² nel famoso Schubertring che si aggiunge allo showroom di St. Martin, 
confermando così steininger.designers tra gli attori principali del design in Austria. 
La proposta d’arredo dell’azienda andrà a completare un allestimento dove trovano spazio altri nomi di primo piano 
del design internazionale in cui Living Divani si inserisce alla perfezione, creando suggestioni abitative per i mondi della 
casa e del contract residenziale ed alberghiero. 
 
Per la nuova vetrina viennese Living Divani propone alcuni pezzi iconici della sua collezione che negli anni hanno 
permesso all’azienda di imporsi come punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, 
l’armonia nelle proporzioni, il sapore di lusso understated dei propri imbottiti. 
Lo showroom accoglie le geometrie piacevolmente asimmetriche del divano NeoWall, accompagnato dalle linee pulite 
della poltroncina Gray che punta su forme svuotate trasformando questo elemento in una seduta essenziale e nello 
stesso tempo delicata. Presenti anche Reader di Piergiorgio e Michele Cazzaniga, rivisitazione di una bergère di chiara 
impronta rétro, e l’elegante daybed Ile Club dai volumi pieni e soffici come il divano di cui è un’evoluzione: due 
prodotti che racchiudono tutto lo spirito dell’azienda. 
Completano la proposta Living Divani di steininger.designers i tavolini Jelly,  caratterizzati dalla sottile base in tubolare 
di acciaio inox e le molteplici prospettive offerte da B2, il tavolino ideato da Victor Vasilev che ricorda un’architettura 
in miniatura, con struttura in acciaio composto da 4 piani di dimensioni e altezze diverse. 

Con questa esposizione nel nuovo showroom steininger.designers Living Divani conferma l’attenzione verso il mercato 
austriaco e per i vicini paesi dell’Est, che guardano con interesse crescente al design di qualità di cui l’azienda è una 
delle voci più rappresentative. 
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