
  

 

  

Febbraio
 

Living Divani consolida alcune delle partnership con dealer internazionali: Kuysen, che ha festeggiato 30 

anni di attività, Silvera che apre il suo nuovo showroom a Lione e infine Populuxe, a due passi dalla famosa 

piazza rossa di Mosca. Oltre ad adattarsi perfettamente al settore contract, Living Divani arreda con 

eleganza spettacolari appartamenti nel cuore di Brooklyn. 
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Kuysen 30th Anniversary 

Living Divani è lieta di prendere parte ai festeggiamenti per celebrare il 30esimo anniversario del suo dealer 

Kuysen nelle Filippine 

Scopri di più  
 

 

 

Living Divani affascina Lione 

Dealer storico di Living Divani, Silvera ha deciso di investire in Lione, aprendo il suo nuovo showroom nel 

Grand Hôtel-Dieu 

Scopri di più  

https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/kuysen-30th-anniversary/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-affascina-la-francia-con-silvera/
https://livingdivani.it/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/kuysen-30th-anniversary/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-affascina-la-francia-con-silvera/


 

 

 

Living Divani a Mosca 

Living Divani partecipa all’evento di Populuxe a Mosca, occasione per raccontare la sua storia, le persone e i 

dettagli che ne hanno fatto un punto di riferimento nel panorama del design 

Scopri di più  
 

 

 

Living Divani al boot Dusseldorf 2019 

Living Divani si afferma nuovamente come partner di Sanlorenzo nell’allestimento del suo stand in occasione 

del salone nautico di Dusseldorf 2019 

Scopri di più  

 

 

 

 

 

 

https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-in-moscow/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-boot-dusseldorf/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-in-moscow/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-boot-dusseldorf/
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Living Divani on the Waterfront 

West Chin Architects & Interior Designers firma il progetto residenziale di uno spettacolare appartamento a 

Dumbo, dove ampie vetrate offrono un intrattenimento continuo su un panorama newyorkese unico. Posta al 

centro del soggiorno, un’ ampia composizione Extrasoft di Piero Lissoni, rivestita in elegante tessuto color 

grigio pietra, è perfetta per godersi la vista e, al contempo, guardare la TV in un’atmosfera di relax senza 

paragoni 

Scopri di più  

SAVE THE DATE
 

 

 

Vivian Maier.Street photographer 

Dal 9 Febbraio 2019 al 5 Maggio 2019 - Pavia 

Living Divani rende omaggio all’arte della fotografia prendendo parte all’allestimento della mostra “Vivian 

Maier. Street photographer”, curata da Vidi. 

Scopri di più  

 

https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-on-the-waterfront/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-vivian-maier-street-photographer/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-on-the-waterfront/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2019/living-divani-vivian-maier-street-photographer/
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