Living Divani Headquarters: un nuovo sviluppo
Presentazione della collezione Living Divani Indoor & Outdoor 2021
In occasione di Milano Design City Living Divani amplia e arricchisce il suo Headquarters con spazi
funzionali e al contempo volti a raccontare, attraverso inedite rappresentazioni, il suo spirito e l’anima
della sua collezione.
All’interno dell’architettura industriale dell’ultimo ampliamento acquisito nel 2019, il brand decide di
dar vita ad una nuova area con l’obiettivo di accogliere gli ospiti in uno spazio conviviale arredato con
alcune delle proposte Living Divani, nate per la casa ma adatte anche a completare con eleganza e
versatilità gli ambienti del contract e dell’hospitality. Protagonisti dell’allestimento i tavoli Notes di
Massimo Mariani, accompagnati dalle poltroncine Maja D di Piero Lissoni e dalle sedie Era Chair di
David Lopez Quincoces, insieme ad un tavolo Wedge di Arik Levy che riunisce intorno a sé un mix di
diversi modelli di sedute a collezione: la famiglia Grace di Giopato&Coombes, le Mini Tombolo di Piero
Lissoni, le Rivulet di Junpei&Iori Tamaki e le George’s di David Lopez Quincoces. Divide lo spazio, a
creare un’area più privata, una libreria Sailor di David Lopez Quincoces che abbina mensole a funzionali
contenitori con anta a ribalta, presentata con montanti nella nuova finitura colore grigio canna fucile.
Scenografiche presenze pensate per momenti di relax in compagnia, il mobile bar Aero B di Shibuleru e
gli appendiabiti Ceiba di Luis Arrivillaga sono perfetti nel rivelare l’eleganza rarefatta e l’equilibrio
armonico che contraddistingue ogni creazione del brand.
Alla parete viene proposta una straordinaria quadreria, che svela l’identità del brand, in un continuum
visual e dinamico, attraverso storiche campagne stampa, scatti e dettagli unici dei prodotti, oltre ad
alcune immagini creative dei pezzi più rappresentativi sviluppati nel tempo.
L’ampliamento prosegue con il nuovo Spazio Mostre destinato all’esposizione permanente della The
Uncollected Collection, la serie di pezzi in tiratura limitata tra arte e design, disegnata da Piero Lissoni
per celebrare i 30 anni della sua Art Direction. Lo spazio viene inaugurato con la presentazione
temporanea della collezione Living Divani Indoor & Oudoor 2021: un volume in cui l’atmosfera viene
“ritmata” da travi a contrasto con la leggerezza sprigionata da una scultura luminosa di neon, che
proietta in una dimensione atemporale, assorbendo energie e tensioni per raccontare l’eleganza pura, la
bellezza assoluta e il senso di libertà del brand. Lo Spazio Mostre è un universo di forme posate e
proporzioni impeccabili, in cui l’indoor e l’outdoor si incontrano e si fondono in un unicum armonico
dove si parla lo stesso linguaggio, fatto di volumi fluidi, silhouette semplificate e proporzioni impeccabili.
Protagonista della proposta indoor la famiglia Sumo di Piero Lissoni: presentata nel 2020 nella variante
divano e dormeuse dalla seduta concava e da una silhouette slanciata, si amplia ora per proporre nuovi
modelli, pensati per rispondere ad un’idea di confort più classica e rigorosa. Giocare, destrutturare e
ricomporre si confermano attività predilette del brand: il nuovo divano e la panca, insieme ad una
accogliente poltrona, utilizzano un pianale in legno, ora segno perfettamente orizzontale su cui
poggiano volumi imbottiti squadrati e oversize, in forte contrasto con la linea rarefatta dei piedini a
staffa. La nuova versione di Sumo è un totem in scena, dove i pesi sono accuratamente bilanciati
dall’occhio misurato del suo demiurgo Piero Lissoni: un richiamo ad un’idea di comfort totalmente
personalizzabile, grazie alla possibilità di aggiungere un meccanismo che rende lo schienale reclinabile in
diverse posizioni per rispondere alle diverse esigenze di relax.
Lanciato come comodino nel 2014 e diventato una presenza irrinunciabile negli scenari notte del brand,
il progetto Moon di Mist-o viene ripreso e ampliato per sperimentarne nuove possibilità espressive e di
utilizzo. La sua forma pura in legno curvato, che si apre a scrigno per rivelare vani contenitori, viene
riproposta in 3 nuove varianti: Moon Satellite, contenitore multifunzione su ruote, Full Moon dal
volume basso con apertura battente superiore per rivelare un vano contenitore tripartito, ed Eclipse
Moon, un doppio volume che abbina un cilindro basso e ampio, che funge da perfetto piano per
tavolino, ad un contenitore satellite apribile su un lato, anch’esso dotato di un inserto girevole ed
estraibile, pensato per riporre bottiglie e bicchieri.
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Offre un inaspettato rifugio di raffinatezza che cattura l’occhio per la sua estetica leggera, la poltroncina
Lemni di Marco Lavit. Seduta sospesa in cuoio, in equilibrio su una struttura metallica in tubolare
d’acciaio verniciato nero, traccia un disegno nell’aria accogliendo anche il cuscino a rullo dello schienale.
Un po’ arredo un po’ scultura, osservatorio intimo e chic sul mondo.
Nella nuova collezione Living Divani, c’è spazio anche per un’idea di relax all’aria aperta totalmente
personalizzabile. Il nuovo divano modulare Kasbah firmato da David Lopez Quincoces fa esplodere tutto
il fascino degli spazi outdoor, del legame con la natura, della vita conviviale, dei pensieri che volano
liberi, con uno stile che si fa rilassato e informale senza rinunciare alla delicatezza delle forme e
all’eleganza. Una base in legno massello di Teak crea un segno orizzontale per i moduli combinabili a
piacere (terminale, pouf, angolare) su cui poggiano invitanti cuscini ed è incastonato un rullo che funge
da bracciolo o poggiatesta: un’invitante comodità su misura con vista sull’orizzonte, tra rigore ed
emozione. Accompagnano Kasbah i tavolini Islands Low Table di Stephen Burks nella variante outdoor
con base e top in Purenit®, e un perimetro di listelli piroettanti che li trasformano in pratici contenitori,
all’insegna di un lusso che parla di tempi lontani, ma che si rivela attualissimo.
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