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Living Divani @ Milano Design Week 2021 
 

A pochi giorni dalla fine della Milano Design Week 2021, Living Divani ringrazia tutti coloro che fisicamente o virtualmente 

hanno preso parte a questo appuntamento, visitando il nostro stand presso il Supersalone, o girando per la città di Milano 

alla scoperta di inediti allestimenti, primo fra tutti la Living Divani Gallery con i nuovi straordinari spazi. Proponiamo a 

seguire una selezione di immagini per coloro che non hanno avuto modo di partecipare o che vogliono rivivere, insieme a 

noi, i progetti e le "occasioni" di incontro appena condivise  
 

 

Supersalone 2021 

 
 

In occasione del Supersalone 2021, il nuovo format che ha fatto rivivere, dopo quasi due anni di assenza,  la magia del 

Salone del Mobile.Milano attraverso nuove modalità espositive e inedite chiavi di lettura, Living Divani ha confermato la sua 

partecipazione con un’installazione firmata Piero Lissoni, omaggio all’eleganza silenziosa del brand, capace di coniugare 

sintesi geometrica e comfort quotidiano. 

https://mu-messages.emailsp.com/126698/messages/email/295/%5bstaticnl%5d
https://livingdivani.it/


 

Esposto su una pedana, Sumo nella variante curvilinea disegnata da Piero Lissoni nel 2020, ha presentato la sua silhouette 

audace, scolpita in una posa accomodante e sinuosa, omaggiando la creatività pura del brand, capace di plasmare un 

immaginario collettivo. A seguire, in scena, l'ampliamento della famiglia Sumo 2021, composta da divano e poltrona con 

base rettilinea e schienale in movimento, tavoli e panche: un mix sapiente dei tessuti più ricercati, delle pelli più delicate e 

della magia di legni e marmi, in un mondo di suggestioni materiche dove la sartorialità è la vera protagonista. Alla parete è 

stata scelta la libreria Sailor di David Lopez Quincoces, ad ispirare un interno versatile, perfetto per un ambiente domestico 

quanto di lavoro, nell’idea che varie situazioni e persone si possano susseguire nel tempo trovando un modo nuovo di 

interagire con gli arredi, dinamici e versatili.  

Scopri di più 

Scarica la photogallery  

 

Living Divani Gallery presenta i suoi nuovi spazi espositivi 

 
 

 

https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2021/living-divani-supersalone-2021/
http://www.livingdivani.it/ftp/PhotoreportSupersalone2021.pdf
https://livingdivani.it/it/comunicazione/videogallery/living-divan-gallery-expansion/


Ad un anno dalla sua inaugurazione, Living Divani Gallery, punto di riferimento su Milano, si è ingrandito 

proponendo nuove aree espositive che si sviluppano in continuità e al contempo sperimentando nuovi linguaggi, in un 

mix stilistico capace di stupire passo dopo passo e incantare per la perfetta armonia. 

Il negozio in Corso Monforte 20 si è ampliato quindi per accogliere le icone del brand accompagnate dalle ultime novità 

2021, raccontando al tempo stesso lo spirito e l’anima della collezione Living Divani in continua evoluzione. 

 

 

“Questo progetto è una specie di secondo episodio di un racconto, dove il primo capitolo è stata la Gallery con il suo aspetto da 

galleria d’arte. Adesso la Gallery si amplia, si ingrandisce e racconta un secondo capitolo che è sempre un modo Living Divani di 

presentarsi, ma forse più delicato, più dolce… E integrando il verde: al posto di costruire delle terrazze abbiamo realizzato degli 

spazi come fossero terrazze.” 

Piero Lissoni 

 

 

Scopri di più 

Scarica la photogallery  

 

 

https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2021/living-divani-gallery-new-expansion/
http://www.livingdivani.it/ftp/PhotoreportGallery2021.pdf


Living Divani @ Fuorisalone 2021 

 
 

Living Divani @ laFeltrinelli 
laFeltrinelli di Piazza Piemonte si è trasforma per rendere omaggio allo scrittore Fëdor Dostoevskji, nell’anniversario dei 

200 anni dalla nascita, proponendo al pubblico un’esperienza che ha coniugato architettura, design e letteratura, e che ha 

visto protagonisti gli arredi Living Divani 

Scopri di più  

 

 

Living Divani @ Teatro degli Arcimboldi 
Francesco Rota ha rivisto il concetto di camerino, sviluppando, per il Teatro degli Arcimboldi, un ambiente avvolgente e 

ricercato, dove sono stati scelti gli sgabelli Hinge. 

Scopri di più  

  

 

Living Divani @ Cult&Must 2000/2020 
 

https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2021/living-divani-lafeltrinelli-per-il-progetto-interno-d-200/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2021/living-divani-teatro-degli-arcimboldi/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2021/living-divani-lafeltrinelli-per-il-progetto-interno-d-200/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2021/living-divani-teatro-degli-arcimboldi/
https://livingdivani.it/it/comunicazione/agenda/2021/living-divani-cult-must-2000-2020-neodesign/


 

Living Divani @ Neodesign 
Nel corso della Milano Design Week 2021, gli spazi di Superstudio hanno proposto numerose iniziative nelle diverse 

location. Living Divani ha preso parte a Cult&Must 2000/2020 e Neodesign, rispettamente presso Superstudio 

Più e Superstudio Maxi. 

Scopri di più  

Scarica la photogallery del Fuorisalone 2021  
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