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LIVING DIVANI AL ZOUTE RALLY 
Knokke-Le-Zoute - Belgio 
10 - 12 ottobre 2013 
 
 
Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design, Living Divani sarà presente a Zoute 
Rally, l’esclusiva competizione riservata alle auto d’epoca che si svolgerà nelle Fiandre dal 10 al 
12 ottobre 2013. 
Il rally è riservato a 160 vetture realizzate tra il 1920 e il 1965 e prevede un itinerario tra le 
pittoresche strade della campagna belga, con partenza e arrivo a Knokke-Le-Zoute. 
 
Per l’occasione Living Divani, in collaborazione con RR Interieur Concepts, cliente dell’azienda e 
sponsor principale della manifestazione, arreda con i propri prodotti la VIP lounge dedicata 
all’accoglienza dei piloti e dei co-piloti.  
Uno spazio abitato dalla misurata eleganza degli sgabelli Hinge di Francesco Rota, la cui sottile 
struttura metallica sostiene una seduta imbottita leggermente curvata; il tavolo rettangolare 
Wedge di Arik Levy che occupa lo spazio con la sua presenza forte ma non invasiva e costituisce 
un insieme scultoreo di simmetrie, ideale contrapposizione alle linee arrotondate e avvolgenti 
della poltroncina Confident di Piero Lissoni, art director dell’azienda. 
Il giocoso dinamismo di Bolle di Nathan Yong, proposto come tavolino in nero oppure come 
sgabello in vari colori, è in grado di connotare con la sua spiccata personalità un’ambiente 
completato dalle linee pure del divano modulare Extrasoft, le cui sedute accoglienti e ospitali 
si accostano l'una all'altra in geometrie regolari. 
 
Una collaborazione che testimonia la vivacità e trasversalità di Living Divani che, con i suoi 
prodotti, si adatta facilmente a contesti sempre diversi, grazie all’ampia scelta delle finiture, 
allo studio del dettaglio tecnologico e alla funzionalità dei contenuti progettuali. 
 
In collaborazione con: 
RR Interieur Concepts 
Natiënlaan 215   
B - 8300 Knokke 
www.rrinterieur.be 
www.zoutegrandprix.be/en/ZOUTE_RALLY®/ 
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