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Living Divani @ London Design Festival 2021 con Silvera London 
 
Dal 18 al 26 settembre 2021 la capitale inglese ospita il London Design Festival 2021, 
l'evento annuale volto a promuovere la creatività della città, coinvolgendo i più grandi 
esperti del settore, gli appassionati oltre ai rivenditori del paese per offrire un'imperdibile 
occasione per celebrare il design. Living Divani partecipa a questo appuntamento 
presentando un'ampia e suggestiva selezione delle novità 2021 presso lo showroom 
Silvera in King's Road. 
Prima fra tutti la famiglia Sumo, qui proposta nella variante divano con base rettilinea e 
schienale in movimento, insieme al tavolino basso e alla panca, che comprende anche 
un funzionale contenitore laccato colore “White Cream”. I raffinati tessuti dialogano 
armoniosamente con finiture e materiali eleganti come il Noce Canaletto e il nuovo 
marmo Forest Green. Frutto della recente collaborazione con il designer Marco Lavit, la 
poltrona Lemni offre un inaspettato rifugio di raffinatezza che cattura per la sua estetica 
leggera. La 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. Infine, il progetto Moon di Mist-o è stato ripreso e ampliato per 
sperimentare 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, Moon Satellite e Full Moon. Scelto per questa vetrina 
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. 
 


