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La collezione Living Divani 2018 sbarca nella Grande Mela 
 
Living Divani, punto di riferimento nel panorama dell’arredo di design per la perfezione, l’armonia nelle proporzioni, il 
sapore di lusso understated dei propri imbottiti, vola nella Grande Mela in occasione della New York City Design 
Week, settimana di eventi, mostre e celebrazioni legate al design tra le più importanti a livello internazionale. 
 
A pochi giorni dal lancio al Salone del Mobile.Milano, la collezione Living Divani 2018 va ad arricchire le proposte del 
marchio all’interno dello showroom west | nyc home, l’innovativo concept store curato dal prestigioso studio di 
architettura, interior design e decorazione WCA West Chin Architects & Interior designers. 
Progettato come una grande casa open-space affacciata sulla Fifth Avenue, lo spazio espositivo rinfresca il suo look 
offrendo la scena al nuovo divano Floyd di Piero Lissoni, disponibile in una versione a terra componibile o sollevata su 
base in misure fisse per la variante Floyd HI. L’eleganza semplice e armonica dell’insieme, la morbida naturalezza dei 
cuscini che si curvano con dolcezza e le proporzioni calibrate legano design di ieri e di oggi dando voce a emozioni e 
ricordi inespressi; un comfort rassicurante, da vivere giorno per giorno, che non rinuncia ai dettagli di stile tipici di 
Living Divani. La presentazione del brand continua con alcuni dei prodotti maggiormente rappresentativi come 
l’irrinunciabile Extrasoft, il morbido Softwall, il sospeso Ile Club e l’innovativo Rod System, tutti a firma Piero Lissoni. 
Non può inoltre mancare il nuovo Era Settee, design by David Lopez Quincoces; d’ispirazione vintage, Era Settee è un 
divanetto a 2 posti compatto, ideale per gli spazi di attesa. 

La presenza del brand italiano continua anche all’interno di ICFF, l’evento fieristico di riferimento in Nord America 
dedicato all’arredo contemporaneo di alta gamma, che mette in mostra le ultime novità del mondo dell’interior 
design; una fiera che si rivolge prevalentemente agli operatori del settore quali architetti, interior designer e 
developer di progetti residenziali, commerciali e pubblici. Con più di 800 espositori, questa straordinaria miscela di 
aziende internazionali crea un'opportunità senza precedenti per visualizzare una vasta, ma altamente focalizzata 
selezione di prodotti per la casa e il contract all'avanguardia. 

In questo contesto trova perfetta collocazione la collezione Living Divani presentata da west | nyc home come una 
grande area living dove domina un’ampia composizione Extrasoft in pelle, l’iconico divano modulare disegnato da 
Piero Lissoni. Sedute accoglienti e ospitali che si accostano l'una all'altra in geometrie regolari ma dai contorni incerti, 
accompagnate dai tavolini Family Lounge Table in lamiera verniciata bianca. Completano il mondo di astrazione 
formale e cura dei dettagli Living Divani alcuni dei prodotti disegnati negli anni da Piero Lissoni, Art Director e 
principale testimone e interprete del brand: la poltroncina arrotondata Confident, le squadrate poltroncine Easy Lipp 
addolcite dalle impunture della seduta e il tavolino Jelly con top in marmo di Carrara accompagnato dalle sedie mini 
Jelly. La presentazione continua con il tavolino-sgabello Kalè di Mario Ferrarini che incanta per le linee purificate, 
studiate sulla geometria elementare del cerchio e gli specchi Galileo, sempre a firma Mario Ferrarini: una sorta di 
pendolo, pronto a oscillare per riflettere il mondo nelle sue molteplici sfaccettature. 
Infine completa lo spazio la consolle Inari, disegno del duo italo-giapponese Mist-o che rappresenta una perfetta 
alchimia tra materiale e immateriale, equilibrio di pieni e di vuoti all’insegna della simmetria perfetta. 

 

La duplice presentazione di Living Divani a New York si inserisce nel trend positivo di crescita negli Stati Uniti, che si 
confermano come uno dei mercati più ricettivi al lusso sofisticato del brand. 
 
 
ICFF, Jacob K. Javits Convention Center, NYC, Booth 2257 
WEST | NYC HOME, 135 Fifth Avenue @ 20th St, 2nd floor, NYC, contact@westnyc-home.com, www.westnyc-
home.com 
 
Per informazioni ed immagini in alta risoluzione: Press Office Living Divani, T. +39 031 630954 E. press@livingdivani.it 
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