
 

Living Divani s.r.l. 

Strada del Cavolto 15/17 I-22040 Anzano del Parco (CO) Tel. +39 031630954 r.a. Fax +39 031632590 
www.livingdivani.it info@livingdivani.it 

 

28 NOVEMBRE 2014 

 

 

ANTEPRIME DICEMBRE 

 

Dal 4 al 7 dicembre Pulse Miami Beach 2014, Miami (USA) 

Living Divani rinnova la propria partnership in qualità di sponsor tecnico di  PULSE Miami – Contemporary 

Art Fair. 

(continua…) 

 

 

IL NUOVO VIDEO AZIENDALE DI LIVING DIVANI 

Eccovi il nostro video aziendale istituzionale, frutto di un importante lavoro di ricerca storico-iconografica, 

che vi condurrà all’interno della nostra azienda e vi svelerà gli ingredienti del successo di un’impresa a 

conduzione famigliare ma dal respiro internazionale. Benvenuti in Living Divani! 

Guarda il video 

 

 

IN CORSO 

 

Dal 27 settembre 2014 al 1° febbraio 2015, “Giorgio de Chirico e l’oggetto misterioso”, Monza (MB) 

Living Divani e Alef – cultural project management sono nuovamente insieme in occasione della mostra 

dedicata a De Chirico ospitata nel Serrone della Villa Reale di Monza, riaperta dopo uno straordinario 

lavoro di restauro. 

(continua…) 

 

Dal 19 novembre al 5 gennaio 2015 100% Original Design, Roma  

 

QUO, Design Library, Milano 

Living Divani sostiene QUO, il primo incubatore professionale di progetti e servizi interamente dedicato al 

mondo del Design e dell’Architettura. Questa collaborazione rappresenta il riflesso della propensione 

naturale dell’azienda alla sperimentazione e alla sua capacità di interpretare e decodificare la realtà in 

continuo mutamento. 

(continua…) 

 

 

E’ SUCCESSO 

 

Dal 17 luglio al 9 novembre 2014, “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”, Parma 

Si consolida la partnership con Alef – cultural project management, attraverso la sponsorizzazione, in 

qualità di relaxing partner, della mostra “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures” che, dopo 

Milano, è stata riproposta a Parma. 

(continua…) 

 

 

Dal 10 ottobre al 4 novembre, Festival Verdi, Parma  

Per il secondo anno consecutivo, insieme al  proprio rivenditore Blank Design for Living, Living Divani è 

stata presente con i propri arredi presso il Teatro Regio di Parma, confermando così il grande interesse ed 

il forte legame  dell’azienda verso il mondo della cultura. 

(continua…) 

 

Accademia Teatro alla Scala, Milano 

La seconda parte dell’anno vede la nascita di una prestigiosa collaborazione fra Living Divani ed 

Accademia Teatro alla Scala a conferma della trasversalità dell’azienda, il cui interesse, da anni, è rivolto a 

diversi ambiti. 

(continua …) 
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SHOWROOM DEL MESE  

 

DZINE, San Francisco (USA) 

 

DZINE occupies an airy 15,000 sq. ft. showroom in the San Francisco design district. White and gray walls 

and bare concrete floors create a neutral backdrop. The effect is minimal, yet inviting.  

 

 

 

 

DZINE 

128 Utah Street 

San Francisco, CA 94103 

Monday-Friday: 10am-6pm  

Saturday: 11am-5pm 

 

www.dzinestore.com 

 

 

 

CONTRACT 

 

Diverse composizione  del divano Wall nella variante custom outdoor, arredano con l’eleganza tipica 

dell’azienda il bordo piscina e la zona del pontile. 

 

  
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA  

Eccovi la rassegna stampa delle migliori testate nazionali ed internazionali. 

(continua…) 

                


