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Living Divani @ Silvera Saint Germain 
 
Audacia, personalità ed eleganza senza tempo. Living Divani si mostra con una veste unica al pubblico 
parigino in collaborazione esclusiva con il suo dealer Silvera, mettendo in scena un allestimento dal 
fascino straordinario e dalla forza suggestiva, per cominciare l’anno con una nuova energia e 
proiettandosi verso il futuro. Pensato come un palcoscenico nel cuore del distretto di Saint-Germain, 
dove i brand possono esprimere la loro identità, Living Divani si svela dando voce ad alcune delle 
proprie creazioni, tra icone e nuove proposte.  
 
Protagonista, al centro della scena è una vasta composizione Extrasoft, bestseller dell’azienda, firmata 
Piero Lissoni, ed emblema della sua ricerca costante per definire nuove forme di relax, suggerire nuovi 
modi di abitare e ispirare nuovi stili di vita. A testimonianza del carattere dinamico di Living Divani, e a 
conferma della sua volontà di dialogare con la contemporaneità, il brand sceglie di utilizzare, in esclusiva 
presso Silvera, il medesimo rivestimento argenteo specchiato scelto per il nuovo allestimento della 
Living Divani Gallery, valorizzando la bellezza del prodotto tra arte e design. Alle pareti, incantano le 
librerie Sailor, di David Lopez Quincoces, che, arricchite nel loro concept, accolgono ora, tra il passo 
arioso dei montanti, a contrasto con il ritmo più fitto delle mensole, 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. Per un’area più operativa e di lavoro, Living Divani predilige il tavolo Notes, le cui 
gambe sottili sembrano rincorrersi ruotando intorno a quella centrale, cui si legano con un sistema di 
fasce disposte a diverse altezze, per un gioco grafico che offre ogni volta una prospettiva diversa. 
Intorno a lui sfilano le eleganti sedie Era del designer spagnolo David Lopez Quincoces dalle linee così 
sottili da apparire audaci, all’insegna della leggerezza senza tempo.  
 
Questo allestimento presso Silvera, 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. 
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