Living Divani punta sull’Italia attraverso la collaborazione con la storica De Masi
Living Divani, dinamica e vivace azienda a conduzione familiare fondata nel 1969, che ha fatto dell’imbottito il suo
trademark tracciando nel tempo un percorso preciso e diventando uno dei punti di riferimento nel panorama del
design, punta sull’Italia puntando sulla capitale dove inaugura la partnership con la storica società De Masi.
Cominciando da una proposta dal taglio prettamente tecnico e “materico”, attraverso una vasta gamma di
superfici affiancata da idee per il bagno e la cucina, questa importante realtà della distribuzione edile ha deciso di
dedicarsi anche all’arredo delle aree living. Per farlo si appoggia a Living Divani, brand con il quale condivide la
filosofia e lo stile oltre all’entusiasmo e al carattere familiare tipico del team.
Con l’obiettivo di dare un servizio completo che coniughi ricerca, qualità e design, i due brand collaborano
proponendo soluzioni che spaziano dall’interior, con zone living e pranzo fino agli outdoor spaces. Lo showroom
De Masi, situato nella zona residenziale di Monte Sacro, rappresenta quindi un’importante vetrina per la collezione
Living Divani: dagli imbottiti più iconici a creare ambienti eleganti e raffinati, a oasi di relax abitate da prodotti dal
carattere più moderno e dall’aspetto anticonvenzionale.
Tra gli imbottiti non manca il bestseller Extrasoft, rivestito in pelle color cuoio e accompagnato dai tavolini a “C”
Tethys, che si abbina alla perfezione con la poltrona Greene, del designer spagnolo David Lopez Quincoces.
Creano un living elegante e raffinato i divani Neowall e Dumas, accompagnati dalle omonime poltrone e
dall’elemento ellittico Floyd-Hi, dal caratteristico piede scultoreo. Fra i complementi vengono scelte le classiche
librerie Off Cut funzionali a schermare la zona pranzo/lavoro, caratterizzata dal tavolo tondo Notes presentato con
piano in vetro blu e circondato dalle essenziali Era Chair. Non manca la famiglia Grek dei fratelli Buratti, declinata
in entrambe le versioni tavolino basso e mobile contenitore, che condividono lo sguardo maschile e l’estetica
fortemente industriale. A completare questa zona il contenitore Islands, del designer newyorkese Stephen Burks,
su cui poggia la lampada Materica, e la libreria Sailor, dalle linee pulite e semplici, che fa da sfondo alle versatili
poltroncine Confident, su base girevole. Non mancano mai accessori a perfezionamento dell’insieme, come la
lampada “Light with a table” (design Keiji Takeuchi) dalla silhouette asciutta e grafica, lo specchio Galileo e i
prodotti dalla spiccata versatilità e funzionalità come Vizio, e gli appendiabiti Tonbo e Ceiba, presenze grafiche che
regalano diversi punti di vista e modalità di utilizzo. Per la zona bar, vengono proposti di fronte al bancone gli
sgabelli Nina, esercizio di proiezioni ortogonali che tracciano a terra la curva armonica di una luna.
All’esterno, la modularità di Extrasoft permette di personalizzare con classe anche gli ambienti outdoor attraverso
infinite composizioni. Lo accompagna il tavolino Family Lounge, una lastra di ferro piegata dalla linea
semplicissima fornendo un comodo piano d'appoggio. Daybed casual chic caratterizzato dalla struttura intrecciata
a mano che ospita eleganti e confortevoli cuscini, il lettino Daydream, anche in versione da outdoor, non rinuncia
ai dettagli di stile e ad una comodità superiore.
La condivisione di valori e tratti distintivi si rivelano elementi imprescindibili per catturare insieme, il pubblico della
capitale romana disegnando i tratti per nuove ispirazioni dell’abitare.
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COMPANY PROFILE
LIVING DIVANI
Perfezione, armonia nelle proporzioni e sapore di lusso understated sono il segno di riconoscimento di Living
Divani, la dinamica e vivace azienda a conduzione familiare che ha fatto dell’imbottito il suo trademark. Fondata
nel 1969, l’azienda ha tracciato nel tempo un percorso preciso, instaurando un intenso dialogo con la
contemporaneità e diventando uno dei punti di riferimento nel panorama del design. Strategica è la
collaborazione con Piero Lissoni, che dal 1989 nel duplice ruolo di art director e designer, ne orchestra lo stile
unico fatto di discrezione e neutralità formale.
Negli anni viene sviluppata un’offerta completa che ruota intorno ad un sistema imbottito dalle volumetrie
discrete, a cui abbinare complementi dal segno più forte quali sedie, poltroncine, letti, tavolini, tavoli, librerie,
tappeti, la collezione outdoor e il progetto styling, a creare un vero e proprio “mondo Living Divani”.
La proposta Living Divani è orientata anche verso il settore contract, dove l’azienda è presente a livello mondiale in
tutti i settori: uffici, banche, aeroporti, hotel, spazi di attesa, musei, ristoranti e showroom. Importante
riconoscimento del suo percorso di eccellenza, l’ingresso in Altagamma nel 2012.
DE MASI
Da oltre quarantacinque anni, la Società De Masi costituisce una delle realtà più importanti della distribuzione edile
della capitale. Esercita la propria attività su una vasta superficie di ca 7500 tra magazzini, piazzali e annessa sala
espositiva cui si aggiunge, nel 2008, uno showroom di 1400 metri quadri, nella zona residenziale di Monte Sacro,
che amplia e completa l'offerta. Entrambi forniscono materiali e competenze che coprono l'intera filiera edile e
dell'arredo. La De Masi edilizia, tramite i professionisti dei vari reparti, offre consulenza per le migliori scelte
d'acquisto negli otto settori:
·
Edilizia
·
Termoidraulica
·
Ferramenta
·
Vernici
·
Finiture
·
Serramenti
·
Arredamento
·
Bagno e Cucine
L'obiettivo è quello di dare un servizio qualificato alla clientela tramite la collaborazione con aziende la cui filosofia
sia quella di coniugare ricerca, innovazione tecnologica, qualità del prodotto e design, sensibili alla sostenibilità
ambientale. Lo showroom De Masi propone soluzioni di interior coprendo diverse aree merceologiche: bagni,
cucina, living e outdoor; ampia gamma di superfici, (parquet, gres porcellanati, pvc) rubinetteria sanitari radiatori;
illuminazione; foodware & kitchen items e tutto quanto fa casa.
L'ampia offerta è supportata da consulenti qualificati, per declinare progetti sartoriali bilanciando forma, funzione,
gusti e stili di vita.
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