La proposta discreta, raffinata ed accogliente di Living Divani a IMM Cologne 2017

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,
Living Divani ha riconfermato la propra partecipazione a uno dei principali
appuntamenti internazionali del settore per raccontare la propria idea di casa:
ambienti dai confini fluidi e dalla bellezza rigorosa che hanno preso vita nello
stand

disegnato

da

Piero

Lissoni.

Protagonisti indiscussi sono stati i prodotti della collezione 2016, presentati allo
scorso Salone del Mobile di Milano, qui declinati in nuove forme e finiture, insieme
alle icone del marchio, proposte che giocano sugli abbinamenti tra tessuti diversi
e incantano con dettagli sartoriali vestendo ora un sofisticato look black&white
ora note di intenso blu, colore prezioso che affascina ed emoziona.
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Divano e nuove poltrone Dumas design Piero Lissoni

Introduce nel raffinato mondo Living Divani un primo ambiente centrale dove
dominano le linee d’ispirazione borghese del divano Dumas di Piero Lissoni che
ripropone, rinnovata, una forma che nella memoria rappresenta il comfort per
eccellenza

dato

da

forme

imbottite

generose

e

vivibili.

Presentato al Salone del Mobile 2016, è ora proposto nella nuova versione
poltrona anch’essa caratterizzata da una seduta leggermente sporgente,
sostenuta da piedini in legno scuro o metallo brunito che invita a fermarsi e
godere della sua morbidezza. Lo schienale basso da cui emerge un morbido
cuscino, si raccorda al bracciolo dolcemente curvato, all’insegna dell’assoluta
semplicità, che definisce la cifra progettuale del designer e dell’azienda.
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Divano Ile Club design Piero Lissoni, tavolino Grek di Gabriele e Oscar Buratti,
libreria Aero design Shibuleru

Rivestite da un elegante velluto blu con profili a contrasto, le forme piene e soffici
del divano Ile Club di Piero Lissoni si ergono su una robusta struttura.
Di fronte, come una scultura, il tavolino Grek dei fratelli Gabriele e Oscar Buratti,
dallo sguardo maschile e dall’estetica fortemente industriale, crea un imponente
piano d’appoggio solcato da una fessura centrale che può fungere da
portariviste o contenitore per oggetti.
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Divano Extrasoft design Piero Lissoni

Alle spalle della libreria Aero di Shibuleru, un secondo ambiente living si apre con
un’ampia composizione Extrasoft di Piero Lissoni, divano modulare icona del
brand composto da sedute accoglienti e ospitali ognuna rivestita da un differente
tessuto nei toni del bianco e del nero, delineandone le forme in un accattivante
gioco grafico.

Poltroncine Sartor C. design Piero Lissoni
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Nella nuova variante in prezioso velluto nero le poltroncine Sartor.C, con bracciolo
e schienale “destrutturato” sono accompagnate dai tavolini Jelly entrambi a
firma di Piero Lissoni.

Tavoli Notes design Massimo Mariani con sedie George's design David Lopez
Quincoces
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Consolle Inari design mist-o e specchio Galileo design Mario Ferrarini
La zona pranzo propone i tavoli Notes di Massimo Mariani, con rigorosa struttura
metallica a tre gambe la cui sofisticata bellezza viene accentuata dalla nuova
finitura blu dell’essenziale piano tondo in vetro, abbinati alle sedie George’s di
David Lopez Quincoces con schienale intrecciato in cuoio nero dal caldo sapore
artigianale.
Completano la scena nei dettagli, le consolle Inari di mist-o dalla presenza
scultorea e lo specchio Galileo di Mario Ferrarini, oggetto in costante equilibrio,
come una sorta di pendolo, incorniciato da un elegante profilo in lamiera di
acciaio bronzata.
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Extrasoft Bed design Piero Lissoni
Infine la zona notte accoglie le morbide forme di Extrasoft Bed di Piero Lissoni
incorniciate da un perimetro di volumi soffici e regolari impreziositi dal rivestimento
in pelle. Una proposta che sprigiona voglia di relax ed insieme di energia e
carattere.
Affiancano il letto, il comodino Moon di mist-o e il tavolino-scultura M+R, in cui si
sovrappongono con libertà le forme organiche ed esili dei tavolini della
Rabbit&The Tortoise Collection di Studio Juju, alle forme quadrate del piano
d’appoggio

Menhir

di

Piero

Lissoni.

Proposte con un fitto disegno in corda di cellulosa che dà vita ad una texture
piena, omogenea, da accarezzare con le dita, alla sinistra del letto, le poltrone
Frog, prodotto icona disegnato nel 1995 da Piero Lissoni. Gli appendiabiti
Ceiba arricchiscono la zona notte ampliandone la funzionalità.
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Poltrone Lipp design Piero Lissoni
Rinnovate nelle proporzioni che ne risaltano la bellezza e il comfort, le poltrone
Lipp di Piero Lissoni con pregiata lavorazione capitonné reinterpretata secondo lo
spirito geometrico contemporaneo tipico del marchio, invitano ad accomodarsi e
perdersi in un prezioso rifugio. Scelti in abbinamento i tavolini Ile con piano in vetro
blu.
I tappeti delle collezioni Kumo e Sin Titulo, rifiniscono la scena creando
un’immagine in puro stile Living Divani, essenziale senza essere fredda, minimale
ma curata in ogni più piccolo dettaglio.
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