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Living Divani insieme a Piero Lissoni a H.O.M.E. DEPOT 
9-13 marzo 2016, Vienna 
 
Riflettori puntati su Living Divani in Austria: dal 9 al 13 marzo il marchio italiano, punto di riferimento nel 
panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle proporzioni e il sapore di lusso 
understated dei propri imbottiti, sarà protagonista a Vienna con una duplice presenza ad H.O.M.E. DEPOT, 
l’evento annuale organizzato dalla rivista austriaca H.O.M.E. interamente dedicato al mondo dell’arredo.  
 
In primis Living Divani accompagnerà Piero Lissoni, art director e designer principale dell’azienda scelto 
dalla stessa rivista come ospite d’onore dell’edizione 2016, contribuendo alla serata celebrativa del 9 
marzo ed alla mostra a lui dedicata con due prodotti: una dormeuse Ile in pelle bianca, le cui linee rigorose 
ed eleganti si sollevano sulla sottile struttura metallica, e una poltroncina Carbon Frog, nella versione total 
black che abbina struttura in fibra di carbonio ad un intreccio in poliestere. Due progetti che riassumono il 
lavoro unico del designer per l’azienda, che dal 1988 ne orchestra lo stile unico. Sono nate infatti dalla sua 
mano le diverse combinazioni di Extra Wall, le linee morbide e trasgressive di Bubble Rock, le forme 
sospese di Ile Club, l’aspetto informale di Extrasoft, i giochi materici di Rod e, la pregiata lavorazione 
capitonné reinterpretata con spirito contemporaneo di Lipp: solo alcune delle mille chiavi di lettura del 
comfort soffice Living Divani. Nel segno di una totale sintonia, l’architetto ha inoltre realizzato nel 2011 
l’Headquarter Living Divani, un edificio mirato a comunicare anche dal punto di vista tridimensionale 
l’anima, la filosofia e l’approccio progettuale unici, che l’hanno resa uno dei marchi di riferimento sulla 
scena internazionale. 
L’azienda inoltre sarà presente insieme al suo storico rivenditore austriaco steininger.designers, il cui stand 
accoglierà un’ampia selezione delle proposte Living Divani quasi tutte a firma Piero Lissoni. 
Ad omaggiare la figura del designer, in primo piano alcune nuove versioni di Frog, realizzate per il 20° 
anniversario dell’iconica poltrona, tra cui la variante dall’anima più contemporanea in fibra di carbonio per 
un duplice utilizzo indoor-outdoor. 
Il percorso guida il visitatore nella zona pranzo arredata dalle eleganti poltroncine miny Jelly dalle 
dimensioni contenute, ideali per studi e uffici ma anche per ambienti domestici dedicati alla socialità e alla 
riflessione. Una prima ambientazione living sceglie le poltrone Lipp di Piero Lissoni che riprendono le 
caratteristiche dell’omonima famiglia di imbottiti, accompagnate dai tavolini Starsky di David Lopez 
Quincoces che si contraddistinguono per il delicato motivo decorativo del piano d’appoggio, diviso in spicchi 
e caratterizzato dall’utilizzo di diverse essenze unite tramite intarsio. 
Una nuova zona relax presenta una composizione Extrasoft proposta con un rivestimento in tela di lino, un 
divano modulare dall'aspetto informale e dal comfort soffice, abbinato agli sgabelli Anin di David Lopez 
Quincoces, eleganti ed essenziali, composti da due superfici inclinate in lastra di alluminio che si 
intersecano a creare una “X”. 
Scelto per arredare la successiva area living il sistema di sedute NeoWall con la sua immagine confortevole 
ma imprevedibile per l’asimmetria dei braccioli, accompagnato dai tavolini Family Lounge, una lastra di 
ferro piegata dalla linea semplicissima che fornisce un comodo piano d’appoggio. 
Chiudono la presentazione le poltrone Rod caratterizzata da uno schienale sottile e da una scocca leggera 
ed aerea su cui poggiano invitanti cuscini arricchiti dai dettagli di trapuntatura e dai bottoni a vista, insieme 
ai tavolini Ile la cui forma leggera e sofisticata è ottenuta grazie all'esile struttura in metallo che lo rende un 
oggetto di bellezza contemporanea. 
La zona studio è invece creata con due tra le più recenti proposte del marchio: lo scrittoio Fju di 
Kaschkasch, un pratico piano di lavoro ribaltabile che all’occorrenza può essere chiuso per liberare spazio, 
dando vita ad un contenitore portariviste dall’accattivante superficie materica in rovere, e la seduta 
George’s di David Lopez Quincoces, pura nel disegno e resa preziosa dal gioco di rivestimenti e finiture.  
 
Completa l’allestimento un’ambientazione outdoor che accoglie le morbide forme di una composizione 
Extrasoft, quintessenza del relax all’aperto da vivere collettivamente, senza rinunciare all’eleganza più 
sofisticata. Bestseller e icona visiva dell’azienda, è allo stesso tempo l’emblema della ricerca costante 
condotta al fianco di Piero Lissoni per definire nuove forme di relax, suggerire nuovi modi di abitare e 
ispirare nuovi stili di vita. 
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La presenza così rilevante di Living Divani a questo importante appuntamento conferma il suo importante 
ruolo nel mercato austriaco e consolida il rapporto con il rivenditore steininger.designers, tra i principali 
attori nel mondo del design in questo paese. 
 
 


