
  

 

  

Marzo-Aprile 2020 
 

Specialmente in momenti come questi, in cui è chiesto di rimanere all'interno delle nostre abitazioni, i nostri giardini, 
terrazze e verande rappresentano un'enorme risorsa, in grado di regalarci momenti di respiro, pace e tranquillità: 

un’atmosfera rilassata dove fermarsi e prendere fiato, sospesi nel tempo e nello spazio, in bilico tra sogno e realtà. Gli 
arredi Living Divani sono perfetti nell'accompagnare il corpo e la mente in esperienze di relax; con la loro eleganza 
silenziosa fatta di linee delicate e sinuose, colori naturali e ricerca materica, si integrano alla perfezione negli spazi 

all'aperto, rispettandone la natura più spontanea e viva, senza rinunciare al proprio stile e taglio impeccabile. 
 

 
 

Flow 
Perfetta su di un rigoglioso prato verde o in un piccolo terrazzo di città, la sedia a dondolo Flow accoglie il corpo 

accompagnandolo nel relax, per eclissarsi al sole o in una nuvola di pensieri, osservando il mondo da nuovi punti di vista. 
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Notes + Rivulet 
Il tavolo Notes accompagnato dalle sedute Rivulet, rappresentano oggetti dal carattere unico che trasformano ogni pausa in una 

preziosa occasione di sosta per assaporare pienamente il relax o per aprirsi all’incontro e all’emozione della convivialità. 
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Ecco ora alcuni progetti che propongono i prodotti Living Divani in ambientazioni uniche, dove il comune denominatore è 
la libertà di respiro, l'aria aperta, la natura e la freschezza di colori e tonalità. Lasciati trasportare e inspirare da queste 

realizzazioni dove gli arredi sono elementi essenziali nel creare situazioni di armonia e raffinatezza. 
 

 

Sanlorenzo SX76 
Piero Lissoni arreda gli interni del superyacht SX76 del brand Sanlorenzo, un modello che si caratterizza per soluzioni inedite 

ed intelligenti, razionali e pratiche che non trascurano l’equilibrio dei volumi e un’eleganza raffinata. Per farlo, l’architetto sceglie 
alcune tra le proposte di imbottiti e complementi Living Divani, tra cui i divani della famiglia Rod e le poltrone Confident. 
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White Attic 
Linearchitects progetta un attico all’insegna della semplicità e della purezza di linee, forme e colori per regalare un’eleganza 

unica e un’esperienza di pace e confort. 
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Quadrant House 
Quadrant House, progetto dell'architetto Robert Konieczny, è nata come un’abitazione essenziale, soleggiata e rilassante, ed è 

diventata il primo progetto residenziale in grado di ruotare, seguendo in qualche modo il movimento del sole.  
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 Come probabilmente avrete già appreso, purtroppo l'annuale evento del Salone del Mobile. Milano è stato rinviato al 
2021. Scelta giusta e dettata dalla situazione di emergenza e incertezza; ma noi crediamo nella forza dell'intera filiera del 
design, e siamo certi che insieme riusciremo a superare con orgoglio questo momento difficile. 
Anche se dobbiamo rinunciare alla nostra totale operatività, sospendendo temporaneamente la nostra attività produttiva, 

stiamo cogliendo questa occasione per pensare al futuro e concentrarci sulle sue opportunità.  
Vi invitiamo fin da subito a seguire i nostri profili social e a interagire con noi per condividere il nostro stile sofisticato e 
scoprire sempre nuove e originali interpretazioni dell'eleganza silenziosa di cui, da sempre ,ci facciamo portavoce. Da 

ultimo, vi ricordiamo che i nostri front office commerciali e marketing sono sempre operativi, in smart working, e 
disponibili per qualsiasi vostra necessità.  
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