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LIVING DIVANI @ SEEDS&CHIPS – THE GLOBAL FOOD INNOVATION SUMMIT 
8-11 maggio 2017 
Milano - Fiera Milano, Rho 
 
Living Divani dimostra il proprio dinamismo e l’attenzione verso le tematiche contemporanee 
partecipando a Seeds&Chips, il summit sul cibo e l’innovazione in scena nel polo fieristico di 
Milano-Rho dal 8 all’11 maggio.  
Punto di riferimento nel panorama dell’arredo contemporaneo per il disegno calibrato e il 
comfort soffice dei propri imbottiti, l’azienda è stata chiamare ad allestire i diversi spazi 
dell’evento, che ha previsto un fitto calendario di incontri tra cui lo speech del 44esimo 
Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. 
 
Per il palco destinato allo speech di Mr. Obama, sono state scelte le poltroncine mini Jelly; la 
leggera eleganza di questa seduta firmata Piero Lissoni è in perfetta sintonia con lo stile 
disinvolto ma impeccabile dell’ex presidente. 
 
Nelle aree meeting destinate agli incontri, 6 tavoli Wedge di Arik Levy, insieme scultoreo di 
simmetrie presentate nella nuova finitura “effetto cemento”, sono vivacizzate da una sfilata di 
sedute, George’s, mini Tombolo, mini Jelly, Maja D con vestina lunga, e nella nuova variante 
corta esposta invece in color ottanio. 
 
Due area lounge vedono protagonisti le poltrone Lipp in tessuto blu, che possono essere avvolte 
da un raffinato guscio in rattan dando vita a suggestivi mix materici e accenti fusion, e le 
poltroncine Confident color oliva abbinate alla panca Track con rivestimento in pelle bicolore 
nero-giallo, mentre i sofisticati sgabelli Nina, esercizio di proiezioni ortogonali, sono presentati 
nella versione alta in pelle nera nella zona reception, e poi distribuiti liberamente nella versione 
bassa con rivestimento grigio antracite insieme a diversi tavolini Ile, presenti in vari punti con 
piano trasparente, bianco o nero. 
 
Infine, gli imbottiti più celebri a catalogo impreziosiscono le diverse aree relax distribuite lungo i 
percorsi, per un piacevole momento di pausa. 
Due composizioni Extra Wall in tessuto grigio, il divano componibile che sorprende per le mille 
possibilità di combinazioni, sono utilizzati per creare vere e proprie isole geometriche per il relax, 
accompagnate dalle iconiche poltrone Frog con intreccio in PVC nero.  
Se le forme piene e pronunciate del divano Metrocubo sono abbinate alle poltroncine compatte 
Fold, che richiamano nell’immagine di un ventaglio, la panca Track extra-large color mattone si 
sposa con le poltroncine Café con schienale intrecciato in PVC nero.  
Infine, una zona più informale conta su 2 divani tondi Bubble Rock, un irriverente classico Living 
Divani, accompagnati da 2 essenziali tavolini bianchi Family Longue.  
 
Questa collaborazione si inserisce nel fitto percorso di partecipazioni e collaborazioni che 
contraddistingue l’azienda, che si è costruita ruoli di primo piano negli appuntamenti artistico-
culturali a cui ha partecipato con i propri arredi: dalla Biennale del Cinema di Venezia alle grandi 
mostre su Pissarro, Macchiaioli e Renoir alle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia, fino alla 
più recente fornitura degli arredi per tutte le aree dedicate ai servizi e al pubblico di Pirelli 
HangarBicocca  rinnovati per l’inaugurazione dei grandi eventi espositivi di inizio aprile 2016 
(spazio esterno, atrio, caffè e ristorante, spazio kids e sala lettura) per arrivare alla fornitura degli 
spazi relax del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, di cui 
l’azienda è Main Sponsor. 
 
 


