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Living Divani @ 3daysofdesign 2020 in collaborazione con Fiorini Trading 
 
Living Divani partecipa a 3daysofdesign, l'appuntamento annuale che riunisce architetti, designer e appassionati da tutto il mondo 
a Copenaghen, per sperimentare nuovi lifestyle oltre che per conoscere le novità proposte dai principali attori del panorama del 
design danese. Per questa occasione infatti lo showroom di Fiorini Trading si rinnova presentando alcuni dei nuovi modelli del 
brand Living Divani tra cui il divano lineare Floyd-Hi 2, firmato Piero Lissoni, con piedino singolo e contraddistinto dal particolare 
dei cuscini di bracciolo e schienale incastonati tra struttura e seduta, e l’accogliente Greene, dello spagnolo David Lopez Quincoces, 
con scocca in elegante cuoietto colore naturale e seduta rivestita in delicato e morbido tessuto. Tra i complementi figurano i 
tavolini Pebble Low Table nelle varianti con top laccato nero e marmo Rosso Levanto: corpi fluidi che si muovono nello spazio, dove 
la semplicità del segno corrisponde alla preziosità dei materiali e all’esattezza di esecuzione, per arredi dalla sofisticata unicità. 
 
Questo spazio rappresenta una successione di momenti dedicati a Living Divani che regala al pubblico spunti e ispirazioni dove il 
relax e l'eleganza sono protagonisti. Impossibile resistere al fascino del divano Dumas, rivestito in pelle nera e firmato Piero Lissoni, 
che ripropone, rinnovata, una forma che nella memoria rappresenta il comfort per eccellenza dato da forme imbottite generose e 
vivibili. Lo affiancano i tavolini Era, del designer spagnolo David Lopez Quincoces, proposti in diverse dimensioni e finiture che ne 
enfatizzano l’anima sofisticata, e l’appendiabiti Tonbo, presentato in entrambe le altezze con base in marmo nero Marquinia.  
 
Non mancano i bestseller come la poltrona Frog, disegnata nel 1995 da Piero Lissoni, ed esposta sia nella variante intrecciata, 
abbinata ad un morbido cuscino, che nella versione imbottita: linee pulite, per dare il massimo risalto a geometrie e ai volumi, e 
un’attenzione meticolosa per le proporzioni dei singoli elementi e l'armonia dell'insieme, sono gli ingredienti segreti che hanno 
trasformato negli anni questo semplice prodotto in un'icona atemporale. 
 
Funzionali per arredare un'elegante sala da pranzo e al contempo oggetti versatili per l'ufficio, il tavolo Notes del designer Massimo 
Mariani è circondato dalle sedie Era; il gioco grafico che ritma il disegno del tavolo, offrendo ogni volta una prospettiva diversa, 
dialoga armonicamente con le linee essenziali delle sedute, sempre all'insegna della leggerezza. 
 
A sottolineare l'interesse dell’azienda nel proporre una collezione aperta alle contaminazioni culturali, la sedia Rivulet di Junpei & 
Iori Tamaki dove una struttura tubolare in legno è impreziosita da un intreccio decorativo che diventa il suo elemento 
caratterizzante. Studio Juju, con sede a Singapore, disegna invece i tavolini Rabbit&the Tortoise Collection: oggetti che si possono 
disporre in modo fluido nello spazio, decorando con eleganza e allegria gli ambienti. Per fondere lo stile tradizionale giapponese 
con il design italiano e il carattere spagnolo, la consolle Inari di Mist-o, elegante monolite nero in lamiera d’acciaio è sormontata 
dallo specchio Galileo di Mario Ferrarini, ed è accompagnata da Anin, elegante ed essenziale sgabello che vive della precisione del 
segno e nel pregio dei materiali. 
 
Tra gli imbottiti figura il divano Floyd-Hi progettato recentemente da Piero Lissoni, con l'intento di combinare classico e hi-tech al 
tempo stesso, specialmente nel dettaglio della staffa che contraddistingue la versione fissa.  
 
3daysofdesign rappresenta un invito a riscoprire il mondo Living Divani non solo attraverso le numerose ambientazioni all'interno 
dello showroom Fiorini Trading ma anche con una programmazione di eventi che si terranno in location esclusive come la residenza 
dell'Ambasciatore Italiano a Copenaghen, dove architetti, designer e giornalisti, hanno la possibilità di vivere il relax di un'elegante 
composizione Extrasoft in pelle bicolor, e di toccare con mano la qualità dei dettagli del divano e della panca Lipp che 
reinterpretano la pregiata lavorazione capitonné in uno spirito geometrico contemporaneo.  
 
3daysofdesign 
Dal 3 al 5 settembre 2020 
 
Fiorini Trading Showroom 
Dampfærgevej 13  
Copenaghen 
 
Embassy of Italy 
Fredericiagade 2 
Copenaghen 
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