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New Look per Living Divani Gallery 
 

Audace, specchiante, onirica: Living Divani Gallery in corso Monforte 20 a Milano cambia il suo 
layout mettendo in scena un allestimento dal fascino siderale e dalla forza suggestiva, per 

cominciare l’anno risplendendo di nuova energia e proiettandosi verso il futuro. 
  

 

  

Inaugurato lo scorso settembre e concepito come uno stage teatrale dove mostrare le mille 
sfaccettature dello stile Living Divani, il nuovo avamposto milanese del brand di imbottiti di Anzano 

del Parco, si trasforma in un paesaggio surreale abitato da forme geometriche lucidissime e 
riflettenti, che creano uniformità estetica con l’architettura che le circonda.  

  

 

  

https://a2f6i8.emailsp.com/console/%5bstaticnl%5d
https://livingdivani.it/


Firmato ancora una volta da Piero Lissoni, Art Director e designer di Living Divani dal 1989, il nuovo 
allestimento - a tratti glamour, a tratti puro ed eclettico - racconta la perfezione rigorosa, l’armonia 
degli spazi e il lusso understated del brand rivestendo con un tessuto argentato alcuni tra i prodotti 
iconici dell’azienda ad emblema della sua ricerca costante per definire nuove forme di relax, suggerire 

nuovi modi di abitare e ispirare nuovi stili di vita. 
 
  

 

 
  

Sulle vetrine di Corso Monforte sfila un’ampia composizione Extrasoft, nato nel 2008 come 
evoluzione in chiave più morbida di Extra Wall con l’obiettivo di disegnare un prodotto più rassicurante, 
sostituendo ad un'idea di rigore un nuovo concetto di morbidezza più adatto agli interni domestici: un 

divano componibile dalla stupefacente versatilità, costituito da sedute accoglienti e ospitali che si 
accostano l’una all’altra secondo composizioni sempre diverse e su misura. Un’idea semplice e 

dirompente; un 
modello decostruito e ricostruito in un gioco di continua rielaborazione, che ha saputo negli anni 

conquistare il pubblico internazionale entrando nelle abitazioni più belle di tutto il mondo, sempre pronto 
ad invadere “nuovi territori” con nuove declinazioni spaziali e materiche, come allude il singolare 

rivestimento metallizzato. 
  



 

  

Sul lato Visconti di Modrone invece, tra la lamiera grecata che riveste le pareti con inserite luci al 
neon, ed il pavimento in lamiera lucida, si inserisce una seconda ambientazione dove protagonista è Ile 
Club, sempre a firma Piero Lissoni, caratterizzato da forme piene e soffici sostenute da un perimetro 

metallico sottile. Presentato nelle varianti divano e dormeuse, viene declinato sia in argento che in pelle 
color 

antracite, lo stesso rivestimento utilizzato anche per le poltroncine Confident dalle linee arrotondate 
accostate ad Extrasoft, grazie a cui l’allestimento acquisisce un progressivo realismo alludendo a 

possibili scenari progettuali. 
  

 

  

Una scenografia poetica e teatrale, in grado di ammaliare con i suoi riflessi l’intera Milano grazie alle 
maestose vetrine su uno degli incroci più trafficanti della città oltre a ribadire la forza comunicativa 
intrinseca nel brand dall’eleganza silenziosa. Living Divani Gallery, con questo restyling, regala ai 

visitatori l’occasione per vivere in maniera unica e personale l’esperienza dello stile Living Divani, mai 
scontato, e che al contempo non rinuncia alla raffinatezza, alla ricercatezza e alla personalizzazione, 

valori che 
l’hanno resa punto di riferimento nel panorama del design internazionale. 

  



 

  

Per ulteriori informazioni: 
R+W, +39 02 33104675, barbara.barbato@r-w.it 

Veronica Molteni, +39 031 630954, press@livingdivani.it 
Ph: Francesco Caredda 

 

 
  


