Estate 2019

Salone Internazionale del Mobile 2019
Ecco una breve clip dell'ultima edizione del Salone del Mobile.Milano che trasmette lo stile e l'eleganza di Living
Divani. Accolti da un gioco artistico di movimenti verticali e orizzontali, realizzati da un'esclusiva composizione
Extrasoft, intervallata dalle nuove librerie Sailor, i visitatori sono immersi in un'atmosfera piena di leggerezza, allegria
e positività

Scopri di più

Living Divani 50+30 presso Palazzo Crivelli
Riflessi spettacolari, sapienti giochi di ombre e luci: questo video coglie perfettamente l’atmosfera magica che spazia
dall'onirico al tecnologico-futurista per inquadrare da punti di vista sempre diversi, i pezzi esposti presso Palazzo
Crivelli in occasione del Fuorisalone 2019
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Living Divani 50th Anniversary
Goditi il fantastico video dell'evento esclusivo organizzato per la celebrazione del 50° anniversario di Living Divani e
dei 30 anni come direttore artistico di Piero Lissoni. Per l'occasione, lo showroom aziendale è stato completamente
rinnovato e il pubblico è stato catturato da un "effetto Wow" che ha regalato a un'ampia composizione Extrasoft
un'interpretazione unica e indimenticabile
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NEWS

Livingspace Vancouver
A Vancouver, Livingspace si rinnova ampliando lo spazio riservato a Living Divani all’interno del suo showroom situato nell’
Armoury District
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Waterfront Costa Smeralda
Waterfront Costa Smeralda rappresenta l’occasione ideale per mostrare l’armonia stilistica tra Living Divani e Sanlorenzo, brand
che, oltre a condividere la direzione artistica di Piero Lissoni, sono entrambi sinonimo di eleganza e lusso understated
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Junya Ishigami in Shanghai
Come prima tappa di un tour internazionale, Freeing Architecture viene ripresentata a Shanghai, in stretta collaborazione con la
Power Station of Art
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Le mobilier d'architectes, de 1960 à 2020
Living Divani è protagonista a Parigi presso la “Cite de l’architecture & du patrimoine” con le sedute Family Chair disegnate, nel
2011, da Junya Ishigami
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Camera con Vista by Elle Decor Italia
L'outdoor Living Divani è stato protagonista delle vetrine del flagship store Rinascente di via del Tritone a Roma con un progetto
firmato Elle Decor Italia in collaborazione con Elisa Ossino Studio
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Domus Tiandi a Pechino
Living Divani conferma il proprio successo internazionale sottolineando l'importanza del mercato cinese con l’apertura del nuovo
monobrand di Pechino all’interno di Domus Tiandi, mall riservato ai marchi più prestigiosi del design Made in Italy
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SAVE THE DATE

In the scheme of things - Nathan Yong Retrospective Show
Dal 13 Settembre al 6 Ottobre 2019 - Singapore
Per celebrare i 20 anni di Nathan Yong nel furniture design, presso il DesignSingapore Council vengono esposti 30
dei lavori più rappresentativi sviluppati dal designer, insieme a 10 nuove proposte che svelano le attuali collaborazioni
con le aziende per creare un “design-stimolante” utilizzando materiali e processi innovativi
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I-MADE @ Saatchi Gallery
Dal 19 al 22 Settembre 2019 - Londra
Living Divani prende parte all'edizione inaugurale di I-MADE (Italian Manufacture, Art and Design Exhibition). Allestita
in occasione del London Design Festival nell’esclusiva cornice della Saatchi Gallery di Londra, la mostra, con la
curatela di Giulio Cappellini, offre una panoramica sull’ innovazione e l’artigianalità del Made in Italy attraverso la
presenza di alcune tra le realtà più note del design e della manifattura italiana.
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