Living Divani collabora con Lamborghini per il debutto della VIP Lounge di New York City
Living Divani, leader nell’arredo di design italiano, è lieta di annunciare oggi la partnership con il rinomato marchio di
vetture supersportive Automobili Lamborghini, per l'apertura dell'esclusiva Lamborghini Lounge di New York City,
visitabile solo su invito.
La Lounge New York City, situata nell'ambitissimo quartiere Chelsea di Manhattan, è arredata in collaborazione con
Living Divani all'insegna di un'esperienza 100 per cento “Made in Italy”. La location esclusiva offre ai suoi ospiti un
viaggio immersivo nel lifestyle e nel DNA Lamborghini, dando la possibilità di accedere a veicoli inediti, fare esperienza
della cucina italiana e di esibizioni uniche.
Accomunati dall’appartenenza ad Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese italiane del lusso nei settori del
design, della moda, del food, dei gioielli, dell’automotive e dell’hospitality, Living Divani e Automobili Lamborghini
affiancano i loro prodotti iconici per far vivere al proprio pubblico un’esperienza indimenticabile, avvolti dall’allure
unica dei due brand, veri e propri ambasciatori di un lifestyle italiano nel mondo.
Lo Spazio
L’allestimento dello spazio è un fluire di prodotti icona e ultime novità del brand d’arredo di Anzano del Parco
(Como), che condividono con Lamborghini l’heritage tutto italiano.
La Welcome Area è arredata dalla libreria Sailor di David Lopez Quincoces, insieme alla panca Inari di Mist-o. Per una
sosta in pieno relax è pensata la poltrona Frog, l’iconica seduta Living Divani disegnata da Piero Lissoni nel 1995,
presentata in pelle nella soffice variante imbottita, accompagnata dal tavolino B3 di Victor Vasilev, con piani sfalsati
che si librano sospesi nell’aria.
All’interno dell’Activation Room, rispondono alle esigenze funzionali ed espositive i valet stand Aero V di Shibuleru,
mentre l’appendiabiti in legno Ceiba di Luis Arrivillaga propone una danza di strutture esili in movimento.
La panca Track di David Lopez Quincoces è accompagnata dal tavolino Family Lounge Table di Piero Lissoni e dal
porta-bicchiere Vizio del giovane Leonardo Talarico, all’interno della Gallery, dove viene esposta una vettura
supersportiva Lamborghini. Gli ospiti sono inoltre accolti dalla poltrona Reader di Piergiorgio e Michele Cazzaniga,
rivisitazione di una bergère di chiara impronta rétro, e dal contenitore Grek Box di Gabriele e Oscar Buratti.
La Living Room, dove gli ospiti hanno la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità di guida utilizzando un
simulatore di prima classe, vede al centro il divano modulare Extrasoft in pelle bicolor nero/giallo. Bestseller disegnato
da Piero Lissoni nel 2008, è composto da sedute accoglienti e ospitali che si accostano l'una all'altra in geometrie
regolari ma dai contorni incerti. Completano l’estetica dello spazio i tavolini Family Lounge Table e gli sgabelli Ile Pouf.
Il tavolo Brasilia disegnato da David Lopez Quincoces, accompagnato dalla collezione di sedie Grace di
Giopato&Coombes, arredano l’Ad Personam Room, riservata alla configurazione della propria autovettura
Lamborghini
La bergère Reader con i tavolini B3 creano un’area d’attesa accanto a un’imponente libreria Sailor, all’interno
dell’Olimpo Meeting Room. Lo spazio è arredato con il tavolo Brasilia accompagnato dalle sedute della Grace
Collection. Alle pareti vive una sequenza di librerie-scultura Bukva di Victor Vasilev. Il divano Rod System di Piero
Lissoni viene inoltre proposto mostrando il suo schienale sottile e la scocca leggera ed aerea su cui poggiano invitanti
cuscini arricchiti dal dettaglio di trapuntatura e dai bottoni a vista, intervallato da pratici tavolini, che fungono da
raffinati punti di appoggio. Insieme al divano, si aggiungono due poltrone Rod e i tavolini B2 di Victor Vasilev.
I prodotti Living Divani sono disponibili esclusivamente @:
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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.
Da settembre 2020 Living Divani Gallery costituisce il nuovo avamposto milanese del marchio brianzolo, progettata da
Piero Lissoni come uno stage teatrale dove rappresentare le infinite sfaccettature dello stile Living Divani,
candidandosi come nuovo luogo da visitare in città.
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.

Ufficio Stampa Living Divani: T +39 031 630954 press@livingdivani.it www.livingdivani.it
Automobili Lamborghini S.p.A.
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna, e produce vetture
supersportive tra le più ambite al mondo.
La gamma attuale comprende l’Aventador con motore V12, lanciata nel 2011, la Huracán con motore V10, lanciata nel
2014, e il Super SUV Urus con motore V8 bi-turbo lanciato nel 2018.
Con 167 concessionari in tutto il mondo, l’Azienda ha incrementato ulteriormente per il nono anno consecutivo le
vendite dei suoi modelli, registrando un nuovo record. Nel 2019, con un aumento del 43% delle consegne ai clienti di
tutto il mondo, è passata da 5.750 a 8.205 vetture consegnate in tutto il mondo.
In oltre mezzo secolo di storia, Automobili Lamborghini ha creato una serie di auto da sogno tra cui 350 GT, Miura,
Espada, Countach, Diablo e Murciélago, e serie limitate come Reventón, Sesto Elemento, Veneno e Centenario. Con la
Lamborghini Sián FKP 37, svelata nel 2019, una few-off realizzata in sole 63 unità, l’Azienda introduce per la prima
volta tecnologie ibride, con il primo utilizzo al mondo del supercondensatore in soluzione ibrida e utilizzo peculiare
della scienza dei materiali. La Sián è così in grado di offrire emozioni straordinarie ed eccezionali prestazioni dinamiche
tipiche di una supersportiva Lamborghini, andando al contempo incontro alle future esigenze di elettrificazione.
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