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Presentazione delle Novità 2021 
Living Divani rinnova l'allestimento della sua vetrina milanese Living Divani Gallery per presentare 
la Collezione Indoor 2021 in uno spazio essenziale, illuminato da tenui luci d’atmosfera provenienti da 
ampie e raffinate lampade a campana, realizzate in carta di riso. Tutti i codici del brand sono reinterpretati 
con essenzialità in look dalle forme pure e morbide, una melodia di oggetti che si ripetono con leggere 
variazioni e sofisticati moodboard, dove legni, tessuti e pelli dai classici toni neutri sono ravvivati da 
accenti di colore attraverso vivaci laccature e inaspettate superfici in marmo.  
 

  

 

  

La nuova immagine Living Divani è un susseguirsi di scene dove riscoprire il piacere del dialogo e 
della condivisione: uno spazio continuo e aperto, che invita a lasciar sfuggire il superfluo e concentrarsi 
sull’essenza delle cose, sull’equilibrio e l’armonia ritrovati.  
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Protagonista della scena la famiglia di imbottiti Sumo, a firma Piero Lissoni, che completa la proposta 
affiancando alla variante divano e dormeuse con base lenticolare, lanciata nel corso del 2020, nuovi 
divani ed elementi quali panche, tavolini e poltrona, in un unicum fluido che comprende anche i 
nuovi coffee table Moon di Mist-o e la poltrona Lemni di Marco Lavit. 

  

 

  

Scopri tutte le immagini di questo nuovo allestimento  

In occasione di Milano Design City, inoltre, 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.   
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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 & Outdoor 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 dialogo armonico dove si parla lo stesso linguaggio, fatto di volumi fluidi, 
silhouette semplificate e proporzioni impeccabili. Nella nuova collezione Living Divani c’è spazio, infatti, 
anche per un’idea di relax all’aria aperta totalmente personalizzabile: il nuovo divano modulare Kasbah 
firmato da David Lopez Quincoces. 

  

 

  

Scopri tutti gli scatti realizzati in questi nuovi spazi  

 
Per ulteriori informazioni: 

R+W, +39 02 33104675, barbara.barbato@r-w.it 
Veronica Molteni, +39 031 630954, press@livingdivani.it 

Living Divani Gallery: ph. Francesco Caredda 
Living Divani Headquarters: ph. Giorgio Possenti 
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