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EVENTO LIVING DIVANI PRESSO VASTUHOME JAKARTA 

18-19 febbraio 2014 

 

 

Il mondo di purezza formale Living Divani è protagonista il 18 e 19 febbraio in Indonesia in 

occasione della propria presentazione alla stampa ed agli architetti presso Vastuhome, 

partner a Jakarta. 

 

Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle 

proporzioni, il sapore di lusso understated dei propri imbottiti, Living Divani si racconta al 

pubblico attraverso alcuni fra i pezzi più rappresentativi disegnati negli anni da Piero Lissoni 

che dal 1988, nel duplice ruolo di art director e designer, orchestra lo stile unico dell’azienda, 

accompagnati dai complementi ideati da David Lopez Quincoces, Victor Vasilev, Nathan Yong 

e Victor Carrasco, progettisti diversi per provenienza e linguaggio espressivo ma accomunati 

dalla medesima cifra progettuale, coinvolti recentemente per offrire un ambiente living 

completo sia per la casa che per il contract. 

 

Portano la firma di Piero Lissoni e il suo inconfondibile segno il divano Rod XL e la poltrona 

Rod, in cui la possibilità di differenziare il rivestimento della scocca da quello dei cuscini crea 

accattivanti effetti bicolori e suggestivi accostamenti di materiali; il sistema di sedute NeoWall 

che privilegia le proporzioni dei singoli elementi e l’armonia dell’insieme giocando 

sull’asimmetria; il divano modulare Extrasoft dall'aspetto informale, dove sedute accoglienti e 

ospitali si accostano l'una all'altra in geometrie regolari; Chemise dalla linea morbida ed 

avvolgente che strizza l’occhio al divano “di memoria” ed infine Family Lounge, un’isola di 

spazio accogliente congeniale ai pensieri, alle letture e alle conversazioni. 

 

E’ disegnata invece dal giovane progettista David Lopez Quincoces, attivo tra Milano e Madrid, 

la panca Track, essenziale nelle forme ampie e regolari ma resa preziosa dalle finiture, mentre 

riflette l’approccio costruttivista di Victor Vasilev, architetto nato in Bulgaria ma con base a 

Milano, il tavolino B2 con piani sfalsati, che regala prospettive diverse da ogni punto di vista lo 

si guardi. Del valenciano Victor Carrasco il tavolino Strato, i cui piani dalla forma sagomata 

sono assemblati mediante un anello spaziatore centrale, mentre i tavolini circolari Bolle e la 

libreria Off Cut, concepita assemblando ad incastro pezzettini di legno massello ricavati da 

scarti di lavorazione di altri elementi di arredo, sono entrambi disegnati dal progettista di 

Singapore Nathan Yong. 

 

Culture, sensibilità ed esperienze diverse si intrecciano nei prodotti Living Divani, riflettendo 

una visione comune: oggetti esteticamente impeccabili caratterizzati da materiali di qualità, 

finiture pregiate, comfort, per un ambiente di vita minimale ed al contempo ricco di 

suggestioni. 
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