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Gennaio 2014 
 
 
 
Dal 13 al 19 gennaio, imm Cologne 2014, Colonia (D) 
Living Divani nuovamente a Colonia con una rinnovata presentazione e due nuove proposte outdoor. 
(continua...) 
 

   
 
 
 
Campagna stampa 2014 
Nuova immagine per la campagna istituzionale 2014 di Living Divani che, firmata dal fotografo Tommaso 
Sartori, ha come protagonisti i divani Metrocubo, Extrasoft e Rod. 
 

   
 
 
 
ANTEPRIMA FEBBRAIO 
 
 
 
18-19 febbraio, Vastuhome, Jakarta (Indonesia) 
Le più recenti collezioni di Living Divani verranno presentate alla stampa ed agli architetti di Jakarta 
durante due giorni di eventi presso lo showroom di Vastuhome. 
(continua...) 
 
Dal 21 febbraio al 2 giugno mostra Camille Pissarro, Pavia 
Proseguirà anche nel 2014 la serie di sponsorizzazioni tecniche legate al mondo dell'arte con una 
retrospettiva su Camille Pissarro. 
(continua...) 
 
28 febbraio, Porro HK, Hong Kong 
Apertura ufficiale del primo showroom monomarca ad Hong Kong di Porro dove Living Divani sarà 
protagonista con le proprie collezioni di imbottiti e complementi. 
(continua...) 
 
 
 

http://www.livingdivani.it/IT/News/news/imm_cologne_2014_p1978.aspx
http://www.livingdivani.it/IT/News/news/living_divani_in_jakarta_p1998.aspx
http://www.livingdivani.it/IT/News/news/camille_pissarro_p2000.aspx
http://www.livingdivani.it/IT/News/news/living_divani_in_hong_kong_p1999.aspx
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FOCUS ON novità outdoor 
La collezione outdoor dell'azienda si arricchisce di due nuovi prodotti: Filo Outdoor di Piero Lissoni e 
Poncho di LucidiPevere. 
(continua...) 
 
 
 
SHOWROOM DEL MESE  
GRAYE, Los Angeles (USA) 
Punto di riferimento per il mercato californiano Graye, partner esclusivo di Living Divani, offre una 
raffinata selezione di proposte dei migliori brand di design. 
 

   
www.graye-la.com 
 
 
 
CONTRACT 
Hotel Riad Fes, Fes (Marocco) 
Living Divani arreda con la collezione Hoop ed i pouf Extra Wall la terrazza panoramica con vista sulla 
Medina e l'Atlas di questo affascinante hotel appartenente alla catena Relais & Châteaux. 
 

 
 
 
 
RASSEGNA STAMPA 
Eccovi la nostra rassegna stampa delle migliori testate nazionali ed internazionali. 
(continua...) 
 
 

http://www.livingdivani.it/IT/Prodotti/novita_2013_2014_p1746.aspx
http://www.livingdivani.it/IT/News/rassegna_stampa_p1378.aspx

