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About Living Divani #5   

 

Sumo trionfa ancora! 
Siamo orgogliosi di annunciare che Sumo, nella sua versione lenticolare disegnata da Piero Lissoni e candidata dal nostro 
rivenditore West | Out East, è vincitore per la categoria "Residential Sofa". 

Scopri di più  
 

 

Kasbah honoree @ NYCxDesign Awards 2021 
Il nuovo divano modulare outdoor Kasbah di David Lopez Quincoces è tra gli honorees per la categoria "Outdoor Seating" agli 
NYCxDesign Awards 2021. 

Scopri di più  
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Nuove vetrine per Living Divani 
 

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. 

Scopri di più  
 

 

Partnership esclusive 
 

Living Divani @ Lamborghini Lounge NYC 
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”. 

Scopri di più  
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Scopri le novità sul nostro sito web 
Focus sui prodotti 

 

La sezione dedicata ai prodotti è stata ulteriormente implementata con un'infografica per aiutare nella selezione delle varie finiture 
disponibili per ciascun modello. Nello specifico,  cliccando sul componente desiderato (identificato con un colore grigio scuro) è 
ora possibile vedere i materiali con cui può essere realizzato, al fine di rendere ancora più facile e intuitivo identificare variante 
preferita. 

Scopri di più  
 

Focus su Living Divani Gallery 
 

E' stata anche integrata la sezione del sito dedicata al nostro showroom monobrand Living Divani Gallery, a Milano. Scopri tutti i 
contenuti realizzati per raccontare ciascun allestimento e lasciati inspirare dalle diverse interpretazioni messe in scena.  

Scopri di più  
 

 

Living Divani Novelties 2021 
Scopri le novità proposte da Living Divani per questo 2021 attraverso le pagine del nuovo catalogo disponibile in versione digitale 
direttamente sul nostro sito web ufficiale. 

Sfoglia il nuovo catalogo  
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