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Living Divani @ 3daysofdesign 2021 con Fiorini Trading 
 
Living Divani partecipa a 3daysofdesign 2021, l'appuntamento annuale, in scena dal 16 
al 18 settembre, che riunisce architetti, designer e appassionati di design da tutto il 
mondo a Copenaghen, per sperimentare nuovi lifestyle oltre che per conoscere le novità 
proposte dai principali attori del panorama del design danese. Per questa occasione, 
infatti, lo showroom di Fiorini Trading presenta un’ampia e rappresentativa selezione 
delle novità del brand Living Divani. Prima fra tutti la famiglia Sumo, qui proposta nella 
variante divano con base rettilinea e schienale in movimento, e panca: un mix sapiente 
dei tessuti più ricercati, della magia delle finiture, in un mondo di suggestioni materiche 
dove la sartorialità è la vera protagonista. Offre poi offre un inaspettato rifugio di 
raffinatezza, catturando l’occhio per la sua estetica leggera, la poltroncina Lemni di 
Marco Lavit. Seduta sospesa in cuoietto, 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. Da ultimo, 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 spazi di contenimento, viene 
riproposta in 3 nuove varianti: Moon Eclipse è un volume doppio che abbina un cilindro 
basso e ampio, che funge da perfetto piano per tavolino, ad un contenitore satellite 
apribile su un lato, ripartito anch’esso in un inserto girevole ed estraibile, pensato per 
riporre bottiglie e bicchieri. Moon Satellite è un contenitore su ruote più alto e 
multifunzionale, utilizzabile a scelta come comodino, tavolino o cassettiera per la 
scrivania, scandito in un comparto inferiore ideale per riporre libri e riviste, e un vano 
superiore utilizzabile come svuotatasche e portaccessori. Infine, Full Moon è un volume 
basso ed ampio, con apertura battente superiore che, grazie ad un inserto girevole ed 
estraibile, offre uno spazio di contenimento nascosto e organizzato su diversi livelli, 
estremamente capiente. 
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