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Living Divani si presenta al 2020 con due nuovi cataloghi. "Next 2019" che mostra le novità attraverso scatti 
evocativi e "The Uncollected Collection", interamente dedicato alla serie in edizione limitata degli arredi al 
confine tra arte e design, firmati Piero Lissoni. Tutti gli scatti portano lo spirito e la cifra stilistica dell'artista-
fotografo Tommaso Sartori che, anche quest'anno, è riuscito a cogliere l'anima del brand e renderla visibile 

in immagini ricercate e suggestive. 
  

NEWS 
 

 

 
NEXT 2019 

Scopri le immagini del nuovo catalogo Next 2019, che rappresentano, attraverso scatti evocativi realizzati da 
Tommaso Sartori lo spirito e la cifra stilistica della collezione Living Divani. 

Sfoglia il catalogo  

 

 
THE UNCOLLECTED COLLECTION 

Sfoglia il catalogo dedicato a The Uncollected Collection, l'edizione in serie limitata disegnata da Piero 
Lissoni. 

 

Sfoglia il catalogo 

https://livingdivani.it/public/CMS/Files/8580/Living-Divani-Next-2019.pdf
https://livingdivani.it/public/CMS/Files/8641/The-Uncollected-Collection-Living-Divani.pdf
https://livingdivani.it/
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Wallpaper* Design Awards 2020 

Siamo orgogliosi di annunciare che Poltrona 02 ha vinto il 2020 Wallpaper* Design Award, per la categoria Best Paint 
Job. 

Scopri di più  
 

 

 

 

 
Islands @ 2019 Möbel des Jahres 

Islands è il vincitore del premio Möbel des Jahres 2019, organizzato dalla rivista svizzera Raum und Wohnen 

Scopri di più  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2020/wallpaper-design-awards-2020/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2020/islands-2019-mobel-des-jahres/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2020/wallpaper-design-awards-2020/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2020/islands-2019-mobel-des-jahres/
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COEXHIBITION: TIMELESS DESIGN @ Coexistence 

dal 25 novembre 2019 al 9 marzo 2020 - Londra 
Eleganza sussurrata, forme essenziali, dettagli preziosi: dal 25 novembre 2019 al 9 marzo 2020 il design senza tempo di 
Living Divani è di scena a Londra da Coexistence che, da oltre 40 anni rappresenta un punto di riferimento nella capitale 

britannica per la fornitura di arredi e illuminazione in contesti domestici e contract. La mostra è accompagnata nella 
serata di giovedì 13 febbraio dal talk “Timeless Design” moderato dalla interior designer Rachael Hymas con la 

partecipazione di Carola Bestetti, head of marketing and communication Living Divani e seconda generazione della 
famiglia fondatrice, e dell’architetto spagnolo David Lopez Quincoces, tra i designer che stanno contribuendo a plasmare 

l’immagine contemporanea del brand. 
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