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Living Divani protagonista dell’evento «Elégance à l’Italienne…»  
 
Showroom My Design, Parigi, 28 settembre 2017 
 
Punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle proporzioni, il sapore di 
lusso understated dei propri imbottiti, Living Divani è in scena a Parigi, in occasione di un evento speciale organizzato 
da My Design. 
Il celebre showroom parigino guidato da Marie-Line Salançon e Léonard Thomas, che offre una selezione rigorosa e 
spettacolare di arredi, oggettistica e illuminazione ottenuta accostando marchi prestigiosi, giovani designer, mobili 
vintage e creazioni esclusive, promuove l’evento “Living Divani. Design Haute Couture”: un percorso che sprigiona il 
gusto, la creatività e l’incredibile savoir-faire del marchio italiano dall’anima eclettica e cosmopolita, mostrandone la 
capacità unica di “vestire” ogni prodotto con eleganza superba.  
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 infatti il segreto della perfezione degli arredi Living Divani, il valore aggiunto 
che li trasforma in creazioni haute couture, in equilibrio tra innovazione tecnologica e capacità artigianale, produzione 
industriale ed expertise manuale. 
 
Lo spazio espositivo del negozio viene interamente riservato alla proposta Living Divani in un sofisticato total look nei 
toni del nero e dell’ecrù: un’atmosfera calda e chic di ispirazione parigina, che racconta la possibilità di personalizzare 
la collezione virando colori e finiture a seconda del proprio gusto, ottenendo scenari sempre diversi.  
Protagonisti indiscussi sono i prodotti della collezione 2017, presentati allo scorso Salone del Mobile di Milano, 
insieme ai bestseller del marchio: oggetti che incantano per i dettagli sartoriali, come tagli al vivo, cuciture a vista, 
inserti capitonné, impunture, intrecci, solo alcune delle accurate lavorazioni che impreziosiscono le volumetrie 
rigorose degli arredi del marchio.  
L’esposizione include versioni inedite realizzate su misura per My Design, a testimonianza del feeling tra il negozio e 
la maison italiana: il servizio tailor made rappresenta infatti la più pura espressione del DNA Living Divani, che mette a 
disposizione la propria esperienza e capacità di sviluppare soluzioni innovative in termini di ricerca formale e materica, 
sempre nel segno dell’eccellenza del design che contraddistingue il marchio. 
 
Le 5 ambientazioni visibili dalla vetrina sulla strada - la camera da letto, il living, l’ingresso, l’outdoor e la sala da 
pranzo/ufficio – sono un fluire di proposte del marchio, che negli anni ha saputo sviluppare un’offerta articolata che 
ruota intorno a sistemi imbottiti dalle forme e volumetrie discrete firmati Piero Lissoni, abbinati a complementi dal 
segno più forte disegnati da giovani talenti coinvolti negli ultimi anni dall’azienda.  
 
Nell’ambiente notte di spirito haute-couture, all’insegna della qualità e ricercatezza di materiali e lavorazioni, appare 
il letto Lipp Bed di Piero Lissoni, che sfoggia sulla testata il dettaglio sartoriale capitonné identificativo di tutta la 
famiglia, cifra stilistica ma anche morbido elemento di appoggio. Lo accompagnano il comodino Stilt di Marco Guazzini 
in rovere thermo, che rivela la sua cifra progettuale fatta di attenzione per le forme, dettagli e memorie, e i tavolini 
Starsky di David Lopez Quincoces, che si contraddistinguono per il delicato motivo decorativo del piano d’appoggio 
intarsiato, con giochi cromatici all’insegna della naturalità. 
Destinata ai momenti di relax più sofisticati la dormeuse Lipp di Piero Lissoni è caratterizzata da una figura leggera e 
asimmetrica con schienale e braccioli finemente trapuntati, protetta dal paravento Ceiba Screen di Luis Arrivillaga, 
presentato in una edizione speciale dove tele di lino nero risultano appese ad un sistema di cornici in legno tinto 
carbone, delineando un luogo di piacere inaccessibile allo sguardo. Dello stesso designer l’appendiabiti Ceiba, una 
danza di strutture esili il legno che si muovono intorno ad un perno centrale regalando diversi punti di vista e modalità 
di utilizzo. 
 
Un’ampia zona relax dal lusso sartoriale, vede protagonista la famiglia Rod di Piero Lissoni, caratterizzata da uno 
schienale sottile, una scocca leggera ed aerea su cui poggiano invitanti cuscini arricchiti dal dettaglio di trapuntatura e 
dai bottoni. Il divano Rod System, la variante componibile con cui costruire soluzioni spaziali e composizioni inedite, è 
completato dalla poltrona Rod in una versione con scocca in Corian, realizzata in esclusiva per My Design, dai tavolini 
centro stanza B2 e dal tavolino fianco divano B3, una piccola collezione firmata Victor Vasilev generata dall’idea di 
costruire forme di matrice architettonica. 
 
Accolgono all’ingresso trasportando immediatamente nel mondo di purezza formale Living Divani le forme piene e 
soffici del divano Ile Club di Piero Lissoni, che si ergono sulla slanciata struttura, come su un piedistallo.  Evanescenti e 
allo stesso tempo dal forte impatto visivo, i tavolini Era del designer spagnolo David Lopez Quincoces sono disponibili 
con piano in StoneOak®, noce tinto canaletto e rovere Thermo, o in due versioni laccate lucide, rosso vino RAL- K7 
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3005, o blu oceano RAL-K7 5020, impreziosito dal dettaglio di eleganti borchie in ottone quali elementi di fissaggio, lo 
stesso luminoso materiale utilizzato anche per le gambe bicolori e bimateriche. Guardano all’essenza materica e 
all’emozione sensoriale le consolle Inari di mist-o dalla presenza grafica e scultorea e la poltrona Sartor.C di Lissoni, 
che enfatizza la particolarità del bracciolo e dello schienale destrutturato per un comfort più informale. 
 
Nella zona dedicata all’outdoor il divano Agra di David Lopez Quincoces dall’immagine neoclassica e dalle proporzioni 
perfette, presentato in tessuto grigio con cuscini a rullo in gessato, dialoga con Poncho del duo LucidiPevere, una 
seduta passe-partout dalle forme avvolgenti e piacevolmente inclinate perfetta per gli esterni. Punteggiano lo spazio 
le forme pure e poetiche dei tavolini della Rabbit & The Tortoise Collection di Studio Juju e la collezione di sedute 
dallo straordinario effetto ottico amplificato Family Chair di Junya Ishigami, che avvicinano Living Divani al mondo 
dell’arte. 
 
Racchiudono la zona pranzo funzionale e ultra-light, interpretabile anche come ufficio, le librerie Aero di Shibuleru, lo 
studio di design statunitense fondato da Lukas Scherrer: aerodinamici ripiani in laccato nero sono sostenuti come per 
magia da montanti verticali fluttuanti.  
Esile e scultoreo, il tavolo Brasilia di David Lopez Quincoces dalla curvatura libera e sensuale ispirata alla natura viene 
presentato con piano nella finitura “effetto cemento”, insieme alle nuove sedie Era che, con il loro mix materico, sono 
un omaggio al design del passato riletto in chiave contemporanea. La fascia poggiaschiena in lamiera calandrata e 
imbottita, la struttura in acciaio verniciato canna di fucile e la seduta in cuoio nero la caratterizzano all’insegna di una 
sofisticata leggerezza.  
 
Per lavorare da casa FJU, lo scrittoio superlineare disegnato da Kaschkasch offre un pratico piano di lavoro ribaltabile 
che all’occorrenza può essere chiuso per liberare spazio; strizzano l’occhio al modernariato, con la loro struttura 
elegante in tondino d’acciaio, gli sgabelli Nina di David Lopez Quincoces, disponibili in due altezze e in versione 
indoor/outdoor. Per un attimo di pausa è proposta la poltrona Kiru di Giopato&Coombes dalle forme morbide ed 
ampie, si contraddistingue per il raffinato dettaglio sartoriale dello schienale ripiegato a mano come un kimono. 
 
Nella passeggiata interna, creano un’atmosfera rilassata, dove fermarsi e riprendere fiato, i sistemi imbotti icona 
disegnati negli anni da Piero Lissoni, che si snodano nello spazio all’insegna della massima personalizzazione.  
 
Nella prima area living, il divano NeoWall in tessuto grigio chiaro piacevolmente asimmetrico si accompagna con Grek 
Box dei fratelli Gabriele e Oscar Buratti: un sistema di contenitori a giorno, a terra o sospesi, disegnato dal rigore di 
sottili fogli in lamiera d’alluminio. La poltrona Confident in pelle Natural nero sfoggia un prezioso guscio di 
rivestimento in rattan tinto antracite, un fitto intreccio che appare quasi come un ricamo couture, mentre il tavolo 
basso Grek dei fratelli Gabriele e Oscar Buratti ha piano d’appoggio solcato da una fessura centrale, che può fungere 
da portariviste. 
 
Per il pranzo o per l’ufficio, per l’indoor e l’outoor, il tavolo Notes di Massimo Mariani sposa la rigorosa struttura 
metallica a tre gambe con la matericità del cemento, scelto come finitura del piano.  
 
E’ destinata alla convivialità l’ampia composizione centrale Rod Bean, che aggiunge nuovi elementi curvilinei al divano 
modulare Rod System: forme fluide e dinamiche con cui realizzare sviluppi sinuosi, dando vita a spazi più raccolti e 
coinvolgenti. Tornano con le loro linee e i loro colori i tavolini Era mentre per la lettura, accanto alle librerie Off Cut di 
Nathan Yong, è proposta la poltroncina Era, che si caratterizza per le proporzioni impeccabili, bilanciando la curvatura 
di schienale, seduta e braccioli, con la linearità della struttura metallica.  
 
Infine, non poteva mancare un classico Living Divani come il divano modulare Extrasoft nei toni del grigio, costituito 
da sedute accoglienti e ospitali accostate l'una all'altra in geometrie regolari in un’elegante versione pelle/tessuto: 
icona visiva del brand, rappresenta l’emblema della ricerca costante condotta 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. 
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