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LIVING DIVANI AL TOWN HOUSE DUOMO BY SEVENSTARS  

 

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

proporzioni e il sapore di lusso understated dei propri imbottiti, Living Divani prende parte ad 

uno delle forniture più interessanti e ambiziose sulla scena milanese: l’ampliamento del 

prestigioso Town House Duomo by SevenStars, primo albergo al mondo a essere stato 

classificato a sette stelle dalla Société Générale de Surveillance.  

 

Inaugurato nel 2007 e suggestivamente collocato all’interno di uno dei monumenti storici più 

rappresentativi della città, la Galleria Vittorio Emanuele, l’hotel nasce dal talento imprenditoriale 

di Alessandro Rosso che ha concepito il progetto e dall’estetica innovativa di Ettore Mocchetti, 

storico direttore di AD Architectural Digest.  

 

A seguito di una grande operazione di restauro condotta con la supervisione dell'Istituto delle 

Belle Arti per conservare le parti storiche coniugando l'antico con il moderno e beneficiando delle 

più avanzate tecnologie disponibili sul mercato, il 19 febbraio 2015 inaugurano 14 nuove suites, 

personalizzate da un team di architetti con la collaborazione delle più prestigiose aziende 

dell’arredo contemporaneo, tra cui Living Divani. 

Linee pulite e geometrie rigorose definiscono la Suite 7 con una veduta mozzafiato su Piazza 

Duomo: il letto Extrawall Bed design Piero Lissoni, con testata e perimetro composto 

dall’assemblaggio di elementi imbottiti di diverse misure, è abbinato alla poltroncina Gray dello 

stesso progettista con struttura a vista in legno, al comodino Stilt design Marco Guazzini, volumi 

netti sostenuti da  tre gambe cilindriche che celano cassetti dalle altezze e capienze differenti e  

al tavolino impilabile Starsky, disegnato da David Lopez Quincoces e che si caratterizza per 

l’utilizzo di diverse essenze unite tramite intarsio.  

 

Arredi del marchio dallo spirito haute-couture sono stati scelti invece per la Suite 14 con scorci su 

via Silvio Pellico: il letto Rod Bed, design Piero Lissoni, caratterizzato dalla testata in tessuto 

arricchita dal dettaglio di trapuntatura e dai bottoni a vista, si accompagna alla poltrona Kiru 

design Giopato&Coombes dalle forme morbide ed ampie, la cui cifra distintiva è il raffinato 

dettaglio sartoriale dello schienale in cui il tessuto viene piegato come un kimono. 

Diverse per mood, le due suite sono entrambe rifinite a terra dai tappeti pregiati Sin Titulo della 

Carpet Collection, design Harry&Camila, caratterizzati dal sapiente uso di tessuti preziosi e 

dall’armonia di forme e colori. 

 

La partecipazione al progetto è l’emblema della grande versatilità ed adattabilità della proposta 

di Living Divani, nata per la casa, ma orientata anche verso il settore contract dove qualità, 

performance tecniche e la possibilità di customizzazione fanno sì che l’azienda sia già presente a 

livello mondiale in tutti i settori: uffici, banche, aeroporti, hotel, spazi di attesa, musei, ristoranti 

e showroom. 

Le dimensioni contenute e la struttura interna flessibile garantiscono una capacità di risposta 

veloce ed una gestione snella della fase di progettazione e della logistica, caratteristiche 

indispensabili in questo settore, nel quale Living Divani diventa protagonista attraverso 

differenziate possibilità di fornitura: imbottiti in serie di grande versatilità ed adattabilità, che 

sorprendono per le molteplici possibilità di combinazioni e rivestimenti; personalizzazione di 

prodotti a catalogo, per rispondere in modo più puntuale alle esigenze di uno specifico progetto; 

possibilità di sviluppare soluzioni su misura in termini di ricerca formale e materica, sempre nel 

segno dell’eccellenza del design che contraddistingue ogni creazione del marchio.  
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Da sempre in primo piano nell’hotellerie di lusso grazie alle raffinate proposte imbottite per le 

aree lounge, le camere da letto e l’outdoor, con questa importante presenza all’interno del Town 

House Duomo by SevenStars Living Divani consolida il proprio legame con uno degli interlocutori 

principali del settore, il Gruppo Alessandro Rosso, sprigionando la propria eleganza cosmopolita, 

minimale e lussuosa allo stesso tempo, in uno degli spazi di accoglienza più rinomati di Milano. 


