MAGGIO 2014

REPORT SALONE DEL MOBILE DI MILANO
Si è conclusa con un bilancio positivo la passata edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano.
Living Divani ha confermato il suo ruolo di azienda di riferimento nel panorama internazionale del design,
con una proposta nata dall’incontro di molteplici flussi creativi.
Lo stand, dall’atmosfera sensuale dove anche la natura risultava addomesticata, rievocava una grande
casa cosmopolita: contenitore ideale delle nuove proposte firmate da Piero Lissoni, Davide Lopez
Quincoces, Mario Ferrarini e Victor Vasilev, affiancati da nuove collaborazioni con i designer Massimo
Mariani, Marco Guazzini, LucidiPevere e mist-o.
Living Divani ha moltiplicato la propria presenza per la settimana del design milanese con due allestimenti
nel cuore di Brera: l’installazione “Giardino Geometico” con la collezione outdoor negli spazi verdi a cielo
aperto dell’Orto Botanico di Brera e lo showroom Brerastore con la collezione indoor giorno e notte. Tre
diverse presentazioni che mostrano la centralità raggiunta dall’azienda nel mondo del design
contemporaneo e la capacità di creare spazi living sempre più completi ed armonici.

Giardino Geometrico

Salone del Mobile

Nuove collaborazioni

Il divano NeoWall protagonista in TV
Il divano NeoWall è stato protagonista lo scorso 14 maggio su La5 del primo episodio “We love NY “ della
quarta serie di “Cambio casa, Cambio vita!”, il reality in cui l'interior designer Andrea Castrignano ha il
compito di ristrutturare diversi appartamenti, con lo scopo di trasformare abitazioni anonime in case da
sogno.
(continua …. )
Dal 17 al 20 maggio ICFF 2014 Boffi Soho, New York (USA)
In occasione di ICFF, la principale fiera statunitense dedicata all’arredo contemporaneo, le novità Living
Divani 2014 si fondono con le icone storiche firmate Piero Lissoni e con i pezzi entrati negli ultimi anni in
collezione nello speciale allestimento di Boffi Soho, lo showroom che rappresenta il brand a New York.
(continua ….)
22 maggio Batiplus Design Center, Puidoux (CH)
Living Divani è fra i protagonisti, con uno spazio proprio, nel nuovo Design Center di Batiplus, rivenditore
leader nel mercato svizzero che da 25 anni propone soluzioni innovative per l’arredamento della casa,
dell’ufficio e della collettività a Puidoux.
Aperto lo scorso 8 marzo, il nuovo centro multidisciplinare inaugura ufficialmente il 22 maggio.
(continua…)

ANTEPRIME GIUGNO

Dal 10 giugno al 10 luglio, “1:1 Piero Lissoni”, Chicago (USA)
In occasione di NeoCon, la più grande fiera dedicata al mondo del contract d’America, Luminaire,
partner statunitense di Living Divani, ospita nel suo showroom di Chicago l’architetto Piero Lissoni
con la mostra “1:1 Piero Lissoni” dedicata al suo mondo progettuale attraverso un’affascinante
presentazione dei suoi lavori di architettura, design e grafica.
Il 10 giugno, il designer terrà una lecture presso il Museum of Contemporary Art.
(continua….)
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17 giugno “Industrial Design” SKY ARTE
Puntata interamente dedicata a Living Divani nella serie “Industrial Design”, in onda su Sky Arte, Canale
120, il prossimo martedì 17 giugno alle ore 20.30. Da non perdere.
(continua….)

FOCUS ON LIPP
Design Piero Lissoni
La famiglia di imbottiti Lipp, novità 2014 Living Divani, reinterpreta la pregiata lavorazione del capitonné
con lo spirito geometrico contemporaneo tipico del marchio.
(continua…)

SHOWROOM DEL MESE
Porro HK, Hong Kong
Importante vetrina in Asia Porro HK , lo showroom Porro recentemente inaugurato, si estende su due
piani per un totale di 700 mq strutturandosi come una grande abitazione contemporanea dal look
sofisticato, dove le proposte di imbottiti e i complementi Living Divani si abbinano sinergicamente
all’offerta Porro.

CONTRACT
KURHOTEL SKODSBORG, Skodsborg (DK)
NeoWall e Softwall sono i protagonisiti del “The Lobby” lounge bar, l’area recentemente creata in
collaborazione con l’architetto Mikael Mammen, di questo storico hotel situato nella costa nord di
Copenhagen.

www.skodsborg.dk

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