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LIVING FROG 
 
Un viaggio attraverso i diversi prodotti iconici a firma Piero Lissoni per scoprire lo stile di 
Living Divani 
 
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 torna a Bruxelles 
dal 14 settembre insieme al proprio rivenditore Diito, in occasione di Brussels Design 
September. 
 
Il noto showroom ospita “Living Frog”, una mostra-evento interamente dedicata a Living 
Divani con uno scenografico allestimento a cura di Lissoni Associati, che si snoda all’interno 
dello spazio raccontando attraverso i pezzi più famosi in collezione le linee guida che da 
sempre caratterizzano e distinguono ogni creazione del brand italiano. Completano la 
narrazione moodboard, dettagli tecnici e oggetti di styling, che contribuiscono a dare vita 
all’immagine impeccabile dello stile Living Divani, curata in ogni dettaglio. 
 
Accoglie il visitatore all’ingresso un insieme di pedane dedicate alla presentazione della 
poltrona Frog, prodotto icona disegnato nel 1995 da Piero Lissoni che ha celebrato nel 2015 il 
20esimo compleanno.  
Larga, ampia, agile, omaggio al più fiabesco degli animali, una rana pronta al salto accanto ad 
una pozza d’acqua, Frog viene mostrata in alcune delle innumerevoli versioni che ne hanno 
rinnovato l’immagine nel tempo pur rimanendo sempre fedele a sé stessa.   
5 i modelli esposti a raccontare i numerosi profili e il look casual sempre diverso che l’hanno 
resa famosa e che diventano il leitmotiv del percorso interno, svelando alla perfezione lo stile, 
il mondo dell’abitare e l’evoluzione del gusto Living Divani.  
La grafica delle vetrine e i pannelli esplicativi alludono ad un contesto museale, riservati a chi 
desidera approfondire la storia di Frog e del marchio. 
 
Seguono 5 ambienti che dialogano idealmente con le diverse Frog presentate all’ingresso, 
amplificandone i concetti e declinando in mondi di riferimento le 5 parole chiave del design 
Living Divani. 
 

1. Iconicità.  
La semplicità formale abbinata alla complessità di realizzazione, l’accezione di lusso quotidiano 
basato sulla purezza estetica e sulla qualità dei dettagli, contraddistinguono lo stilema Living 
Divani.  
Linee pulite, per dare il massimo risalto a geometrie e ai volumi, e un’attenzione meticolosa 
per le proporzioni dei singoli elementi e l'armonia dell'insieme, sono gli ingredienti segreti che 
hanno trasformato negli anni semplici prodotti in icone atemporali. 
Con il suo profilo leggero e anatomico, la poltrona Frog con incordatura in cuoio e struttura 
inox rappresenta un bestseller e un’icona visiva del brand, come Extrasoft, divano modulare 
dall’aspetto informale che riassume nella sua genesi l’intera evoluzione dell’imbottito Living 
Divani. Emblema della ricerca costante condotta dall’azienda al fianco del proprio art director 
Piero Lissoni per definire nuove forme di relax, suggerire nuovi modi di abitare e ispirare nuovi 
stili di vita, viene esposto in pelle nera nella prima ambientazione con i tavolini Starsky di 
David Lopez Quincoces, che si contraddistinguono per il delicato motivo decorativo del piano 
d’appoggio intarsiato, e la libreria Aero di Shibuleru, nuovo totem domestico, i cui 
aerodinamici scaffali sono sostenuti, come per magia, da una scenografia di montanti verticali 
fluttuanti.  
Sullo sfondo un video wall proietta un filmato dell’azienda, per curiosare all’interno della sede 
Living Divani di Anzano del Parco, landmark dal forte impatto visivo progettato nel 2007 da 
Piero Lissoni per coronare i primi 40 anni del marchio. 
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2. Ricerca.  

La ricerca espressiva ed estetica Living Divani, che si declina nell’evoluzione e nella 
trasformazione delle linee, va di pari passo con quella produttiva e tecnologica. 
I pezzi che fanno parte del catalogo Living Divani sono frutto del perfetto equilibrio tra 
innovazione tecnologica e capacità artigianale, produzione industriale ed expertise manuale.  
L’anima più sperimentale di Frog emerge nella versione Carbon Frog che abbina struttura in 
fibra di carbonio ad un intreccio in poliestere, dando vita ad una seduta ultra-leggera e adatta 
sia per interni che esterni. La scelta della fibra di carbonio, materiale a matrice polimerica ad 
altissime prestazioni utilizzato in campo aeronautico e automobilistico, si completa con 
procedimenti manuali che lo hanno reso un prodotto unico e finemente curato.  
Un ambiente dedicato alla ricerca del marchio presenta in 5 teche vetrate i dettagli costruttivi 
più interessanti dei prodotti a catalogo. La sezione della Carbon Frog si accompagna al 
dettaglio della gamba in fusione di alluminio del tavolo Brasilia di David Lopez Quincoces, 
ricavato da stampo per ottenere la sua sensuale curvatura ispirata alla natura, e all’intreccio 
della sedia George’s dello stesso progettista, nel raffinato raccordo tra schienale e gambe. 
Concludono la carrellata il close up della pregiata lavorazione capitonné reinterpretata con 
spirito contemporaneo tipica dalla famiglia di imbottiti Lipp, e la Mini Frog, nella sua 
accattivante versione in miniatura realizzata in stampa 3D di polvere di gesso partendo dalla 
scansione della poltrona reale. 
 

3. Materiali &Colori.  
Qualità e ricercatezza dei materiali caratterizzano da sempre le collezioni Living Divani.  
Materiali naturali di primissima qualità come cuoio e pelle, lavorati con sapiente artigianalità, 
vengono accostati a tessuti dalle campiture piatte o tramate, spaziando dalle tinte neutre del 
bianco, del grigio e dell’ecrù, a colorazioni decise nei toni dell’arancio, del rosso, del verde, 
dell’azzurro senza rinunciare a motivi decorativi forti. 
Anche gli intrecci sono elementi fondamentali dell’eleganza tipica di Living Divani, un territorio 
in cui riscoprire tecniche dal passato e contemporaneamente sperimentare: accanto alla 
versione imbottita, la versione intrecciata di Frog è disponibile in diversi materiali come corda 
cerata, corda di canapa, corda di cellulosa, cuoio, poliestere o Scooby, e nell’allegra versione 
con incordatura con profilo in PVC, per osare con i colori. 
Alla selezione di materiali Living Divani viene dedicato il Material Lab, una stanza dove su 
cavalletti sono appoggiate le pelli, materiale prediletto del marchio, selezionato per le sue 
caratteristiche di morbidezza ed elasticità come abito che calza alla perfezione e valorizza le 
forme impeccabili dei suoi arredi, mentre alle pareti su rocchetti sono arrotolati tessuti in 
numerose colorazioni e differenti composizioni, per toccare con mano la loro qualità. 
Sofisticata bellezza e sperimentazione materica contraddistinguono anche gli arredi dello 
spazio, come il tavolo Notes di Massimo Mariani con rigorosa struttura metallica a tre gambe 
ed essenziale piano in vetro, le sedie Era di David Lopez Quincoces omaggio al design del 
passato con fascia poggiaschiena e seduta imbottita rivestita in pelle o tessuto, e la libreria Off 
Cut di Nathan Yong  concepita assemblando ad incastro pezzettini di legno massello proposti 
da Living Divani in numerose e raffinate varianti. 
 
 

4. Hand-Made  
Il bello come componente fondamentale di ogni progetto, una vera e propria fissazione per la 
qualità e la cura maniacale per ogni singolo dettaglio sono il segreto della perfezione degli 
arredi riconducibili a Living Divani, il valore aggiunto che differenzia e trasforma una creazione 
prêt-à-porter in haute couture. 
Tagli al vivo, cuciture a vista, inserti capitonné, impunture, intrecci sono alcune delle accurate 
lavorazioni che impreziosiscono le volumetrie rigorose degli arredi del marchio.  
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Emblema dell’artigianalità Living Divani il modello Frog frutto della sperimentazione con lo 
Scooby, un filo tridimensionale di pelle intrecciata, abbinato alla struttura canna di fucile 
caratterizzato dalla regolare campitura di pieni e vuoti.  
Sprigiona l’attenzione per ogni singolo dettaglio l’ambiente living in cui il divano Dumas 
d’ispirazione borghese, che rappresenta il comfort per eccellenza dato da forme imbottite 
generose e vivibili, si accompagna ai nuovi tavolini Era del designer spagnolo David Lopez 
Quincoces. Il loro piano, disponibile in StoneOak®, noce tinto canaletto, rovere Thermo, o in 
due versioni laccate lucide, rosso vino RAL- K7 3005 o blu oceano RAL-K7 5020, è impreziosito 
dal dettaglio di eleganti borchie in ottone quali elementi di fissaggio, lo stesso luminoso 
materiale utilizzato anche per le gambe bicolori e bimateriche.    
 
 

5. Creatività.   
Culture, sensibilità ed esperienze si intrecciano nella collezione Living Divani. 
In accordo con una contemporaneità attenta ai mutamenti e aperta all’internazionalizzazione, 
oltre a Piero Lissoni l’azienda ha progressivamente coinvolto per il proprio catalogo nuovi 
designer come Arik Levy, Claesson Koivisto Rune, Francesco Rota, Gabriele e Oscar Buratti, 
Harry Paul, Junya Ishigami, Piergiorgio e Michele Cazzaniga, voci e visioni differenti, che 
rendono la proposta del marchio eclettica e fruibile in diverse parti del mondo. 
Attraverso un puntuale lavoro di talent scouting tra le nuove leve del design, Living Divani ha 
inoltre inserito a collezione progetti di giovani talenti, come David Lopez Quincoces, mist-o, 
Lukas Sherrer, Victor Vasilev e Unpizzo intercettati nei viaggi reali e virtuali che l’azienda 
intraprende ogni giorno, da Nord A Sud, da Est a Ovest, alla ricerca di nuove sensibilità e 
manualità da ricondurre nella propria rotta. Visioni differenti, che sebbene uniche nella loro 
individualità hanno lo stesso comune denominatore.  
L’apertura verso altri mondi rispetto a quello del design è parte integrante del DNA Living 
Divani, come dimostra il concorso promosso in occasione del 20° compleanno della poltrona 
Frog rivolto a ex allievi scenografi di Accademia Teatro alla Scala per la sua rivisitazione in 
chiave scenografica, da cui sono nate declinazioni fresche e giocose del modello originale. 
L’imprinting artistico del marchio si legge inoltre in alcuni prodotti a catalogo, come le sedute 
dall’effetto ottico deformato Family Chair dell’enfant prodige dell’architettura giapponese 
Junya Ishigami, esposte nel cavedio come poetiche sculture a completare il percorso. 
 
 
Infine, non poteva mancare una panoramica sulla collezione Outdoor Living Divani, 
protagonista nella terrazza outdoor dove conversare al termine della mostra: un ampio spazio 
relax con le poltrone Frog in PVC, i divani Agra di David Lopez Quincoces dall’eleganza 
neoclassica e dal fascino orientale, con schienale intrecciato e i tavolini B2, dimostrando come 
il design sofisticato del marchio si estenda anche all’aperto. 
 


