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Living Divani lancia la sua collezione a Singapore @ Space Asia 

 
Per presentare la sua collezione a Singapore, svelandone l’estetica raffinata, Living Divani 
consolida la partnership con Space - storico dealer australiano - estendendo la 
collaborazione anche all’area asiatica, all’interno dello showroom di Singapore, punto di 
riferimento per il design contemporaneo. Location esclusiva situata in Bencoolen Street, nel 
cuore del distretto “arts and entertainment” della città, questo hub è stato lanciato nel 
2011 e mette in dialogo due stili, la “Villa”, parte più storica dal fascino vittoriano e il “Glass 
Block”, disposto su 4 piani, dove il vetro, materiale dominante, permette di intravedere e 
ammirare le curate proposte di interior, oltre a rendere l’architettura unica e suggestiva. 
All’interno di quest’ultimo, i due brand collaborano nella creazione, al quarto piano, de 'The 
Architects’ Apartment'. Progettato come uno spazio in continua evoluzione, questo concept 
inaugurato il 15 dicembre è volto a celebrare l’opera di architetti e designer, mettendo in 
mostra pezzi iconici affiancati a nuove proposte e fondendo al contempo design e arte. 
 
Per dare maggiore risonanza alla collaborazione, per il lancio ufficiale è stata allestita, 
all’entrata dello showroom, un’ampia pedana che regala un’anteprima dell’identità del 
brand Living Divani, rivelando due prodotti bestseller, il divano modulare Extrasoft e le 
poltrone Frog, accompagnati da una timeline che ripercorre la storia dell’azienda attraverso 
alcune tra le sue creazioni più rappresentative. Il tutto corredato da una serie di video volti 
a presentare la collezione e la storia del brand, senza dimenticare il suo nuovo showroom 
milanese: Living Divani Gallery.  
 
Salendo poi al quarto piano, si accede al 'The Architects’ Apartment' dove si è scelto di 
creare diverse ambientazioni che vedono abbinati modelli del brand, come le iconiche 
Family Chair o la più recente libreria Sailor, a prodotti che hanno fatto la storia della 
collezione Classicon firmati da Eileen Gray, entrambi valorizzati dall’utilizzo delle pareti Glas 
disposte a fondale. 
 
Le prime due ambientazioni ripropongono due aree living dove il confort è protagonista: da 
un lato viene declinato dalla mano di Piero Lissoni, nella modularità soffice, dolce e 
malleabile del divano Extrasoft, accompagnato da una coppia di poltrone Frog, proposte 
nell’elegante variante imbottita; dall’altro domina la famiglia di imbottiti Greene dove la 
scocca esterna, strutturata ma morbida, accoglie ampie cuscinature. Curve appena 
accennate per una collezione dal mood rilassato e disinvolto, ma dove tutto è impeccabile. 
Ad affiancarla, la panca Track, entrambe a firma del designer spagnolo David Lopez 
Quincoces. A completare le scene rispettivamente i tavolini Tethys, a fianco divano, e gli Era 
Table, note rarefatte da disseminare liberamente. 
 
Proseguendo si incontrano una proposta di area notte e un’ispirazione per uno spazio che 
potrebbe essere ideale come zona ufficio o sala da pranzo. La prima si sviluppa intorno al 
letto Extrasoft, un perimetro di volumi soffici e regolari impreziositi dalle cuciture a vista, 
che diventano asimmetrici nella testata sprigionando voglia di relax, ed insieme di energia e 
carattere. Ai suoi lati i comodini Moon e il comodino Era, quest’ultimo completato dalla 
lampada Materica, definita da un tubo di acciaio, modellato con dolcezza, che termina con 
una lampadina, enfatizzando il grafismo della curva ed esaltando la semplicità raffinata 
dell’insieme. Crea un’area votata alla cura di sé il vanity Pebble dello Studio Lanzavecchia + 
Wai ispirato alla materialità e alla forma organica delle pietre, che stupisce per i dettagli 
sofisticati, come lo specchio irregolare e il rivestimento del piano d’appoggio. Di fronte al 
letto viene scelto Islands, contenitore free standing accessibile nei vari lati grazie al 
perimetro di listelli montati con apparente casualità che, grazie al perno centrale, ruotando 
su sé stessi, creano ora una presenza compatta, ora un elemento arioso, per diverse 
interpretazioni di uno stesso prodotto, trasmettendo sempre un sapore di artigianalità 
raffinata. Per la sala da pranzo, viene presentata invece una versione del tavolo Notes di 
Massimo Mariani che si ispira alla convivialità orientale. Senza rinunciare alla sua silhouette 
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essenziale, il tavolo Notes viene proposto completo di Lazy Susan, piano centrale rotondo 
che, ruotando su sé stesso, invita alla condivisione e alla socializzazione insieme alle 
eleganti sedie Era. Sullo sfondo, alla parete, si sviluppa una composizione della libreria 
Sailor che sfoggia non solo le mensole ma anche i nuovi contenitori in essenza con anta a 
ribalta. Pensata per rispondere in modo flessibile alle esigenze della zona giorno o 
dell’ufficio, Sailor disegna lo spazio con leggerezza e misura, in un progetto calibrato 
all’insegna di una raffinata sartorialità artigianale.  
 
Da ultimo, Living Divani infonde dinamismo, carattere e sofisticatezza anche alla terrazza 
esterna dove i divani Agra, dalle proporzioni perfette e dall’eleganza neoclassica, dialogano 
armonicamente con le poltrone Tombolo, che emanano una femminilità ricercata nei 
dettagli come l’intreccio che avvolge delicatamente il corpo. Al centro sfilano i tavolini Ile, 
firmati Piero Lissoni, la cui forma leggera e sofisticata è ottenuta grazie all'esile struttura in 
metallo che rende questi prodotti un oggetto di bellezza contemporanea. Non mancano 
all’appello pezzi iconici del brand come la collezione di sedie Family Chair, dallo 
straordinario effetto ottico amplificato che li trasforma in oggetti leggeri e fruibili nella loro 
insieme.  
 
Per ulteriori informazioni: 
R+W, +39 02 33104675, barbara.barbato@r-w.it  
Veronica Molteni, +39 031 630954, press@livingdivani.it  
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