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OTTOBRE

Dal 3 al 6 ottobre [A. TRACK], Anversa (B)
In occasione di [A. TRACK] 2013 – percorsi di design d’interni -, giunto alla 5ª edizione, Contrast
Wooninrichters ha presentato, al numeroso pubblico che ha affollato la città in quei giorni, le ultime
novità di Living Divani, proiettate su un maxischermo posto all’interno del proprio showroom, aprendo
così il proprio universo fatto di stile e buon gusto.

Contrast Wooninrichters
Scheldestraat 13, 2000 Antwerpen
www.contrast-wooninrichters.be
www.atrack.be

Dal 3 al 13 ottobre manifestazione Solar Decathlon, Irvine (California)
Living Divani, in qualità di partner, ha sostenuto il Team Austria della Wien Technische Universität nel
progetto Solar Decathlon: un concorso internazionale biennale promosso dallo “US Department of
Energy” per favorire l’uso di tecnologie solari innovative in ambito edile, che lo ha visto vincitore del
primo premio.
L’edizione di quest’anno si è tenuta ad Irvine, California, dove hanno partecipato 20 team universitari,
selezionati tra gli atenei di tutto il mondo.
Il concorso ha avuto come obbiettivo quello di presentare case eco sostenibili a basso impatto
ambientale, progettate e costruite dagli studenti stessi, che sono state aperte al pubblico e a una giuria
che ne ha valutato l’efficienza, l’ottimale produzione di energia, l’accessibilità e l’eccellenza del design.
La zona living della casa è stata arredata con una composizione Extrasoft outdoor.
La casa-campione farà poi tappa in diverse città degli USA ed in Europa.

www.solardecathlon.at
www.solardecathlon.gov
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Dal 10 al 12 ottobre Zoute Rally, Knokke-Zoute (B)
Living Divani ha partecipato all’esclusivo rally di Porsche d’epoca con il cliente RR Interieur – sponsor
principale della manifestazione -, arredando con i propri prodotti la VIP lounge dedicata all’accoglienza di
piloti e co-piloti.

Photo by Thomas De Bruyne

RR Interieur
Natiënlaan 215
B - 8300 Knokke-Heist
www.rrinterieur.be
http://www.zoutegrandprix.be/en/ZOUTE_RALLY®/

Dal 13 al 15 ottobre Abitare 100% Project, Verona
Significativa presenza di Living Divani all’interno di Abitare 100% Project, la manifestazione organizzata
da Veronafiere, per offrire alle imprese un momento di incontro capace di proporsi strategicamente dal
punto di vista commerciale e della distribuzione, in Italia ed all’estero.
L’azienda ha portato a Verona alcuni fra i bestsellers della propria collezione per le mostre “Colors” e
“Take a seat” curate dall’architetto Giulio Cappellini; ha partecipato con il tavolino Ying Ying all’interno
dello “spazio ARTVERONA” – area dedicata alla mostra d’arte moderna e contemporanea – e a quello di
comON – l’officina creativa in cui vengono favorite le relazioni fra le persone, le reti d’impresa e la
conoscenza delle dinamiche del mercato-, esponendo i due progetti dell’edizione 2012: i tavolini Dot Dot
Dot e il piatto/tagliere Parla come Mangi dei giovani progettisti Cesare Bizzotto e Gioele Antonello.
Firmata da Living Divani anche la lounge della rivista Elle Decor, una delle protagoniste di questa terza
edizione di Abitare 100% Project, con il nuovo divano Metrocubo, la poltrona Frog ed il tavolino Jelly.
Infine, l’azienda si è presentata con un concept espositivo presso lo Spazio Verde nell’area centrale del
Pad. 4 con alcuni fra i suoi prodotti più rappresentativi.
Il 14 ottobre Carola Bestetti, seconda generazione di Living Divani, è intervenuta alla tavola rotonda
“Design-Industria-Mercato” – un interessante confronto libero tra i protagonisti del design – dove sono
stati sviscerati i temi più caldi della filiera del design, insieme a Roberto Archetti per Poltrona Frau,
Patrizia Moroso per Moroso, Giulio Cappellini e Henry Timi.

www.abitareiltempo.com
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Dal 22 al 28 ottobre BE ORIGINAL WEEK, Milano
Living Divani è stata tra le aziende protagoniste delle vetrine de laRinascente di Milano con la panca Ile in
uno speciale allestimento curato dallo Studio Ossino per la BE ORIGINAL WEEK: sette giorni ad alto
contenuto di design in cui ogni sera un designer diverso ha tenuto un talk sul valore del design originale,
organizzata dalla rivista Elle Decor Italia, con il patrocinio del Comune di Milano e dell’ADI.
Il 22 ottobre, ad aprire la serie di incontri ed eventi in programma, Living Divani e Boffi hanno ospitato
Victor Vasilev intervenuto con “Respect”: un’occasione per riflettere sul tema del rispetto nei confronti
della proprietà intellettuale dei progetti di design che, a partire dal titolo, prende ironicamente
ispirazione dall’ambito musicale con la canzone Respect.
Il talk ha avuto luogo presso lo showroom Boffi Solferino (Via Solferino 11, Milano).

www.elledecor.it/beoriginal

Dal 24 al 27 ottobre FIAC, Parigi (F)
Prestigiosa presenza di Living Divani a Parigi dove, insieme al proprio cliente Etat de Siège, in occasione di
FIAC (Foire Internationale d’Art Contemporain), è stata nuovamente chiamata ad arredare gli spazi VIP del
Grand Palais portando a questo appuntamento il proprio stile: linee essenziali ricche di poesia che
fluiscono l’una nell’altra, forme eleganti e materiali che si inseriscono alla perfezione nel contesto
architettonico, stabilendo un intenso dialogo tra arte e design.
Grand Palais & Hors-les-Murs
Paris
www.fiac.com
ETAT DE SIEGE
1, quai de Conti
F – 75006 Paris
www.etatdesiege.com

IN CORSO

Dal 14 settembre al 15 dicembre “Monet. Au coeur de la vie”, Pavia
Rinnovata partnership per Living Divani con Alef – cultural project management, nuovamente
protagonista di spicco negli appuntamenti legati all’arte ed alla cultura, per l’allestimento delle aree
comuni del percorso espositivo della mostra “Monet. Au coeur de la vie”. L’ importante retrospettiva,
dedicata a Claude Monet, uno dei massimi esponenti del movimento impressionista, è promossa dal
Comune di Pavia in partnership istituzionale con la Provincia di Pavia e patrocinata dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall'Institut français di Milano.
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Accompagnano la selezione di dipinti dell’artista i divani Bubble Rock, dall'aspetto anticonvenzionale e
dalle linee morbide che li rendono oggetti armoniosi e lievemente trasgressivi ed Extra Wall, dalle sedute
versatili e dalle molteplici possibilità di composizioni, insieme ai tavolini Jelly a completare l’allestimento.
Questa ulteriore collaborazione testimonia la vivacità progettuale di Living Divani, nonché la trasversalità
dei suoi prodotti e attesta l’attenzione dell’azienda per gli eventi di primo piano sia nazionali che
internazionali.

Scuderie del Castello Visconteo
Pavia
Orari: lunedì-venerdì dalle 9 alle 19
sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 20
www.scuderiepavia.com

Dal 30 settembre al 31 ottobre Festival Verdi, Parma
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, celebrato presso il Teatro Regio di Parma,
Living Divani, con il proprio rivenditore Blank Design for Living, offre le proprie sedute Extrasoft,
Confident, Track, Family Chair e i tavolini Family Lounge, Bolle e B2 creando alcune zone relax, dedicate
agli ospiti più importanti, all’interno delle Sale del Ridotto.

Via G. Garibaldi, 16a
43121 Parma
www.festivalverdiparma.it
Blank Design for Living
Via F. Tanara, 15
43121 Parma
www.blankdesign.it
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ANTEPRIMA NOVEMBRE

Dal 1° al 5 novembre e’interiors, Tokyo (JP)
In concomitanza con la Tokyo Designer Week (26 ottobre-4 novembre), il punto vendita e’interiors
organizza, con il patrocinio dell’Ambasciata italiana, la speciale mostra “1:1” dedicata all’architetto Piero
Lissoni, ospite della serata inaugurale che si terrà, in forma privata, il 31 ottobre presso l’Ambasciata.
Presso lo showroom e’interiors è previsto invece, il 1° novembre, un cocktail con le aziende partners,
aperto al pubblico.

Cocktail: 1 novembre dalle 18 alle 20
e’interiors inc.
4-22-5 Minami Aoyama Minatoku
Tokyo 107-0062, Giappone
www.interiors-inc.jp

Dal 7 al 23 novembre Living with Art, Torino
In occasione di Artissima – la fiera internazionale d’arte contemporanea della città di Torino - Living
Divani diventa protagonista ed espone la propria collezione tappeti insieme ad alcuni dei suoi pezzi più
emblematici in tre differenti location situate all’interno di un antico palazzo nel centro della città.
La storica Galleria d’Arte Tessile Battilossi propone gli esclusivi tappeti contemporanei disegnati per
l’azienda da Harry&Camila, mentre il design&art store Verdelilla utilizza alcune sedute, tra le quali Curve e
Chauffeuse, per ambientare le proprie proposte con interventi personalizzati sui rivestimenti.
Family Chair sono invece inserite tra le opere esposte nello studio dell’architetto Angela Franco, insieme a
macro tele e sculture di giovani artisti torinesi.
Inaugurazione: 7 novembre dalle 18
Cocktail: 8/9/10 novembre dalle 18
Galleria Battilossi, Verdelilla, Angela Franco architetto
Corso Re Umberto, 17
10121 Torino
www.battilossi.it
www.verdelilla.it

Dal 22 al 24 novembre Love Design, Milano
Love Design®, l'appuntamento biennale con il design a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro organizzato dal Comitato Lombardia AIRC in collaborazione con ADI (Associazione per il Disegno
Industriale), giunge alla sua 6° edizione.
L’iniziativa, nata nel 2003 con il nome “Il Design Sostiene la ricerca”, è un momento di incontro diverso
con la solidarietà, un aiuto concreto offerto dalle migliori aziende di design e dai visitatori per la raccolta
di fondi a favore della ricerca oncologica italiana.
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Anche quest’anno Living Divani aderisce con entusiasmo a quest’importante iniziativa benefica offrendo
le poltroncine Bloom, Cabrio, Lulea, lo sgabello Hinge e i tavolini Wheels.
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini, 4
Milano
dalle ore 10 alle 21
www.lovedesign.airc.it

Dal 23 al 24 novembre Ad alto tasso di design, Milano
Per il terzo anno consecutivo Living Divani partecipa offrendo alcuni prodotti ad “Ad alto tasso di design”,
la vendita di beneficienza organizzata da un gruppo di amici e colleghi giornalisti del settore arredo , gli
Altruisti Anonimi, a favore dell’AiMPS – Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi e malattie affini.
Basilica di S. Ambrogio – Oratorio della Passione
23 novembre dalle 15,30 in poi
24 novembre dalle 10 alle 18

Da novembre 2013 a marzo 2014 Los arquitectos de la nada, Barcellona (E)
Casa Asia e Fundación Japón di Barcellona – associazione nata con l’intento di rafforzare il dialogo fra Asia
e Spagna, in collaborazione con Sant Pau e il Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, rende omaggio alle
opere dell’architetto Junya Ishigami con una video-esposizione intitolata “Los arquitectos de la nada” che
durerà fino alla prossima primavera, e che proseguirà poi a Madrid.
Living Divani è presente con la collezione Family Chair, disegnate dall’architetto nel 2010.
Orari: da martedi a sabato, dalle 12 alle 14 e dalle 16,30 alle 19,30
Sant Manuel Pavilion
Sant Pau’s Modernist Venue
Sant Antoni Maria Claret, 167
E - 08025 Barcelona
www.casaasia.es
www.casaasia.eu

FOCUS ON TRACK
Design David Lopez Quincoces
Track è una panca dal design essenziale per le forme ampie e regolari, ma resa preziosa dalle finiture,
adatta a completare ogni angolo della casa e, al contempo, una tipologia ideale per il mondo del contract,
cui la collezione Living Divani si rivolge contemporaneamente: dai più prestigiosi hotel alle aree di attesa
di uffici, fino a negozi di lusso.
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Scheda tecnica
Struttura in acciaio e base in alluminio verniciate con polveri epossidiche nel colore nero. Cuscino di seduta
in poliuretano espanso a densità differenziata montato su un telaio con molleggio in nastri elastici in
caucciù rivestito. Foderina realizzata con polietere 100% accoppiato con supporto di vellutino
poliammidico.
Rivestimento trapuntato in tessuto o pelle, la sola versione in tessuto è interamente sfoderabile tramite
velcro a strappo svitando l’ intelaiatura.
Dimensioni: 190x80x33cm.

SHOWROOM DEL MESE
BOFFI SOHO, New York
Inaugurato nel giugno 2000, questo showroom, progettato dall'architetto Piero Lissoni, si sviluppa su
1.000 metri quadrati suddivisi su due piani caratterizzati da soffitti molto alti che rispecchiano il tipico loft
newyorkese nel centro di Manhattan.
E’ uno spazio di grande charme in uno storico edificio del 1872 e dal maggio 2013 il negozio presenta le
migliori collezioni di Living Divani, prima esposte nello spazio By New York.

31 ½ Greene Street
New York, NY 10013
www.boffi-soho.com

CONTRACT
Mercedes-Benz, Berlino (D)
I divani ed i tavolini Ile, disegnati da Piero Lissoni, trovano perfetta collocazione nella sede centrale della
casa automobilistica tedesca, arredando gli spazi con eleganza e raffinatezza.
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RASSEGNA STAMPA SETTEMBRE

Elle Decor (I)

Elle Decor (I)

Elle Decor (I)

AD (F)

Hearst HOME (I)

H.O.M.E. (A & D)

Elle Decor (I)

Elle (B)

H.O.M.E. (A & D)
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