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Living Divani con Insidesign e Or.nami alla Bologna Design Week 
 
Dal 24 al 28 settembre 2019 in concomitanza con il Cersaie, Living Divani si sposta in Emilia-
Romagna per la Bologna Design Week, tra le più importanti manifestazioni dedicate a design, 
architettura e creatività in Italia. 
Insidesign studiostore, lo storico studio fondato nel 1989 dall’interior ed industrial designer 
Susanna Maria Mandelli, che nel 2016 ha affiancato all’attività di progettazione due nuove 
attività commerciali riservate all’arredo e all’illuminazione nel pieno centro di Bologna, dedica 
il proprio allestimento interno all’azienda di Anzano del Parco (Como), che quest’anno 
festeggia il 50° anniversario e i 30 anni di collaborazione con Piero Lissoni come Art Director. 
 
Gli spazi dello showroom diventano una passeggiata tra i prodotti icona e le ultime novità 
Living Divani, nota per l’immagine immediatamente riconoscibile, pura e nitida dei propri 
imbottiti e complementi, affiancate ad alcune sorprese frutto della collaborazione con il brand 
modenese di carte da parati Or.nami; una partnership inedita che dimostra la propensione alla 
sperimentazione di Insidesign studiostore e, al contempo, le possibilità di customizzazione dei 
prodotti Living Divani. 
Accoglie il visitatore all’ingresso un’area d’attesa all’insegna della cura del dettaglio e della 
manualità, dove la poltrona Confident di Piero Lissoni in velluto mostra un lato inaspettato di 
sé con un rivestimento esterno Or.nami, che abbraccia con sofisticate decorazioni le sue linee 
curve minimali. In esclusiva per Insidesign, le collezioni Or.nami, nome che in esperanto 
significa decorare, sono creazioni uniche guidate dalla fantasia del colore e dalla forma 
esclusiva delle linee e dai pattern, pensate per infondere emozioni negli ambienti ed esaltare 
tutto ciò che le circonda. Da contemplare come una scultura, il contenitore free standing 
Islands di Stephen Burks con piano laccato nero è accessibile nei vari lati grazie al perimetro di 
listelli che, grazie al perno centrale, possono ruotare su sé stessi creando ora una presenza 
compatta, ora un elemento arioso, trasmettendo sempre un sapore di artigianalità raffinata. 
Nella sala da pranzo, adatta anche ad uso ufficio, il fil rouge è la leggerezza: il tavolo Notes di 
Massimo Mariani con piano rotondo e tre gambe sottili legate tra loro da un sistema di fasce 
disposte a diverse altezze, è abbinato alle sedie Era di David Lopez Quincoces con fascia 
poggiaschiena e struttura in acciaio verniciato canna di fucile. 
L’ambiente notte dallo spirito haute-couture ritrae il letto Floyd-Hi Bed di Piero Lissoni che, 
come l’omonimo divano da cui deriva, si contraddistingue per il particolare dei cuscini grandi e 
morbidi che si appoggiano sulla testata più bassa e strutturata, creando un piacevole gioco di 
altezze e incastri. Cattura l’attenzione ai suoi piedi il divano ellittico Floyd-Hi in tessuto, con 
piede scultoreo classico e hi-tech al tempo stesso, mentre coniuga funzionalità e poesia la sedia 
a dondolo Flow di Shibuleru con struttura ultralight in metallo e un rivestimento intrecciato 
che accompagna il corpo nel relax. 
Oltre la libreria Aero di Shibuleru, aerodinamici scaffali sostenuti come per magia da una 
scenografia di montanti verticali fluttuanti, la zona living è dedicata alla nuova famiglia di divani 
dalle misure fisse e poltrone Greene di David Lopez Quincoces. Un’eleganza disinvolta ma 
impeccabile, sia nella versione con scocca esterna in cuoietto e cuscini in tessuto, che in quella 
monomaterica in solo tessuto: al centro i nuovi tavolini Flap di Studio Klass con bordo laccato e 
piano in essenza in diverse forme, si aprono rivelando un funzionale contenitore interno. 
Emblema del mondo di purezza formale Living Divani, non poteva mancare una composizione 
Extrasoft, icona visiva del brand firmata Piero Lissoni e datata 2008, ancora oggi bestseller 
nella sua duplice variante indoor e outdoor. Divano modulare dall'aspetto informale e dal 
comfort soffice, dolce e malleabile, si compone di sedute accoglienti e ospitali che si accostano 
l'una all'altra in geometrie regolari ma dai contorni incerti. 
Tra linee minimali, proporzioni impeccabili e dettagli che esprimono tutta l’esperienza, la 
capacità e l’eleganza del Made in Italy, l’allestimento curato da Insidesign studiostore, 
rivenditore in esclusiva a Bologna, racconta alla perfezione l’“eleganza silenziosa” di Living 
Divani, data da forme e volumetrie discrete impreziosite da finiture pregiate e lavorazioni 
haute-couture, in grado di inserirsi alla perfezione in ogni ambiente, minimale o decorativo. 
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Living Divani 
Perfezione, armonia nelle proporzioni e sapore di lusso understated sono il segno di 
riconoscimento di Living Divani, la dinamica e vivace azienda a conduzione familiare che ha 
fatto dell’imbottito il suo trademark.  
Fondata nel 1969, l’azienda ha tracciato nel tempo un percorso preciso, instaurando un intenso 
dialogo con la contemporaneità e diventando uno dei punti di riferimento nel panorama del 
design. Strategica è la collaborazione con Piero Lissoni, che dal 1989 nel duplice ruolo di art 
director e designer, ne orchestra lo stile unico fatto di discrezione e neutralità formale.  
Negli anni viene sviluppata un’offerta completa che ruota intorno ad un sistema imbottito dalle 
volumetrie discrete, a cui abbinare complementi dal segno più forte quali sedie, poltroncine, 
letti, tavolini, tavoli, librerie, tappeti, la collezione outdoor e il progetto styling, a creare un 
vero e proprio “mondo Living Divani”. Per raffrontarsi con le dinamiche di un mercato in 
continua metamorfosi, segna l’ultimo decennio l’attività di talent scouting tra le nuove leve del 
design, che diversifica l’offerta  orientandola verso  nuovi  gusti di riferimento. 
La proposta Living Divani è orientata anche verso il settore contract, dove l’azienda è presente 
a livello mondiale in tutti i settori: uffici, banche, aeroporti, hotel, spazi di attesa, musei, 
ristoranti e showroom.  
Importante riconoscimento del suo percorso di eccellenza, l’ingresso in Altagamma nel 2012. 
A 50 anni dalla fondazione, con 60 dipendenti e un network globale in continua crescita,  Living  
Divani  rimane   una  realtà  umana   e  familiare, che ha saputo attraversare la spirale del 
design rimanendo autentica e personale. 
 
Insidesign Studio 
Anni di studio di balletto classico hanno portato Susanna Maria Mandelli alla faticosa ricerca 
del movimento perfetto; ciò si è poi tradotto, nella sua professione, in un'ostinata e continua 
ricerca di equilibrio ed armonia delle forme. Il dialogo tra i vari elementi di arredo, che 
singolarmente contribuiscono a realizzare un perfetto "ensemble" all'interno di un progetto, 
non si discosta infatti dalla perfetta armonia che si ricerca in un corpo di ballo, dove la grazia 
del singolo gesto si fonde e si confonde nell'eleganza dell'insieme. Dal 1989 questa interior ed 
industrial designer ha progettato molte case, le ha arredate e ha dato loro luce. Nel 2016, ad 
affiancare lo storico Insidesign Studio, ha inaugurato due nuove realtà commerciali, due punti 
di riferimento nel centro storico di Bologna dove arredamento, illuminazione e materiali 
ricercati vengono proposti al pubblico ed inseriti nei progetti di interior e light design. Ogni 
giorno si lavora con un bel gruppo in espansione, formato da giovani professionisti capaci e 
appassionati, affiancati da esperti collaboratori per la progettazione illuminotecnica, 
l'architettura della casa, dei negozi e dei luoghi di lavoro, instancabili artigiani e precisi 
assistenti insieme a ottimi partner che sviluppano il lavoro all'estero. 
 
Or.nami 
In un’epoca in cui comunicare è un’esigenza fondamentale ci siamo fatti ispirare dalla più 
conosciuta delle lingue ausiliari per offrire la nostra inedita versione della quotidianità. Un 
artefatto creato per facilitare la comunicazione fra le persone provenienti da Paesi diversi. 
L’Esperanto, accompagnato da cent’anni di uso pratico, è una lingua viva, capace di esprimere 
ogni aspetto del pensiero umano e costituire un ponte fra le culture. In esperanto Or.nami 
significa decorare e rappresenta appieno la nostra mission. Abbellire con elementi grafici e 
donare agli ambienti grazia ed eleganza. Ornare gli spazi abitativi di bellezza, esaltando tutto 
ciò che li circonda. Suscitare emozioni, infondere leggerezza, le carte da parati di Or.nami sono 
oggetti unici guidati dalla fantasia del colore, dalla forma esclusiva delle linee e dai pattern 
personalizzabili in grado di abbracciare ogni esigenza. Decori che prendono vita da intense 
sezioni di studio e dalla passione che è uno dei punti di forza della maison, insieme ai progetti a 
tiratura limitata frutto della collaborazione con architetti, designer e creativi che si misurano in 
sfide innovative per dare vita a nuove forme fra spazio, luce e scoperte. Vere e proprie opere 
d’arte murale. 
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