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Living Divani rinnova la collaborazione con Automobili Lamborghini per l’allestimento della Lounge di Porto Cervo 
 
Living Divani, azienda italiana leader nell’arredo di design, rinnova la partnership con il rinomato marchio di vetture 
supersportive di lusso Automobili Lamborghini, per l'allestimento dell'esclusiva Lamborghini Lounge di Porto Cervo.  
 
Raffinato e moderno, questo spazio visitabile solo su appuntamento a partire dal 15 Giugno, è stato creato per 
stabilire una connessione unica ed entusiasmante con il pubblico, garantendo un'esperienza 100 per cento “Made in 
Italy”. 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 in un allestimento ricercato che avvolge i visitatori e si fa portavoce di un 
lifestyle italiano, di cui i due brand sono veri e propri ambasciatori. 
 
Lo Spazio 
 
Questa Lounge in Costa Smeralda, abbina, come lo scorso anno, prodotti icona alle ultime novità del brand d’arredo 
di Anzano del Parco che condividono con Lamborghini lo spirito, la bellezza e la maestria tutti italiani.   
 
All’ingresso, accoglie il visitatore l’area dedicata all’Heritage Wall che propone la nuova panca Sumo, complemento 
confortevole e al contempo funzionale, disegnato da Piero Lissoni per la collezione 2021. A testimoniare l’importanza 
condivisa da entrambi i marchi per i dettagli e la ricerca materica, è stata scelta la consolle Inari, del duo Mist-o, nella 
variante con finitura goffrata.  
 
L’area Tecnomar for Lamborghini arredata con due poltroncine Twin in elegante velluto azzurro accompagnate dal 
tavolino Ile, con piano in vetro blu, richiama i colori tenui e delicati del mare. Perfetti invece per una pausa relax da 
vivere anche in compagnia, gli sgabelli Nina sfilano leggeri davanti al bancone del Counter Bar.  
 
Protagonista della Living Area la famiglia Ile Club disegnata da Piero Lissoni sfoggia la sua variante divano e dormeuse, 
completata dai tavolini, proposti in diverse dimensioni e finiture. Le poltrone Confident, dalla forma avvolgente 
vengono mostrate anche nella Library dove, sotto un ampio schermo, è posizionato il contenitore a giorno Grek Box 
firmato dai fratelli Oscar e Gabriele Buratti.  
 
Tra i complementi, proposti per accompagnare l’esperienza della configurazione della propria autovettura all’interno 
dell’AD Personam Room, figurano il tavolo Wedge, by Arik Levy, nella variante verniciata effetto cemento colore 
scuro, circondato dalle poltroncine Nut.  
 
Da ultimo, per il Backyard è stata scelta la famiglia di imbottiti Agra, del designer spagnolo David Lopez Quincoces, 
proposta sia nella versione divano che poltrona, insieme ai tavolini Ile, qui nella variante outdoor e le iconiche 
poltrone Frog imbottite, nate nel 1995 dalla creatività di Piero Lissoni.  
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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. 
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Automobili Lamborghini S.p.A. 
Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna, e produce vetture 
supersportive di lusso tra le più ambite al mondo. 
 
Un’auto supersportiva firmata Lamborghini è esclusiva, visionaria, innovativa e sempre inconfondibilmente italiana; 
questa unicità si deve alla combinazione di design distintivo, massimo dinamismo, innovazione tecnologica, elevata 
artigianalità e massima qualità. 
 
La gamma attuale comprende: l’Aventador con motore V12 aspirato, introdotta nel 2011 e rappresentata dalla LP 780-
4 Ultimae, ultima nata e realizzata in un’edizione limitata di 350 esemplari Coupé e di 250 Roadster; la Huracán, 
lanciata nel 2014 e che vede nella STO il più recente dei modelli presentati con motore V10 aspirato; il Super SUV Urus 
con motore V8 bi-turbo, sul mercato dal 2018. 
 
Con 167 concessionari in tutto il mondo, in oltre mezzo secolo di vita 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, Centenario e Sián. 
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