
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ZEUS 
Design made by Italian hands since 1984 

 
Vi invita all’evento 

MINIMAL TOUCH 
Fuorisalone 2021 

4-11 Settembre 2021 

 

 

 

La nuova, cinquantanovesima edizione del Salone del Mobile sarà con una veste 

inedita, attenta a valorizzare le novità ed i progetti delle aziende. Per ZEUS, uno dei 

precursori del Fuorisalone, sarà anche quest’anno l’occasione di presentare a clienti 

e stampa le novità 2021, così come l’intera collezione. Nel Garage Blu, lo storico 

showroom situato in zona Navigli, i nuovi prodotti design Maurizio Peregalli saranno i 

protagonisti della Milano Design Week targata ZEUS, made by Italian hands.  

 

Dal 4 all’11 settembre, i visitatori avranno la possibilità di cogliere l’evoluzione della 

collezione ZEUS, da sempre caratterizzata da linee sottili e minimal, e di toccare con 

mano la qualità di ogni singolo pezzo, dai primissimi progettati nel 1984 fino alla 

collezione 2021. Ed inoltre l’installazione di uno dei primi prodotti design Maurizio 

Peregalli: la POLTRONCINA in versione Extra Big! 

 

ZEUS ha da sempre posto in primo piano la manualità ed il lavoro artigianale. Il punto 

d’incontro tra idea e materia è per l’appunto il tocco che i nostri artigiani danno 

durante la realizzazione dei singoli prodotti. Il ciclo produttivo è realizzato a mano, 

dalla piegatura alla saldatura, fino al trattamento delle superfici, consentendoci di 

curare al meglio i dettagli e rendere unico ogni prodotto. 

 

 

… segue … 

 



 
 

 
CORSO S. GOTTARDO 21/9 - 20136 MILANO – ITALIA - PHONE 0039 02 89401198 - zeus@zeusnoto.com - www.zeusnoto.com 

 

 

Lo showroom ZEUS ospiterà anche quest’anno il progetto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brand selezionati che condividono la ricerca di sintesi tra modernità e tradizione, per 

una qualità dei prodotti presentati. 
 

 

 
DIX HEURES DIX - illuminazione decorativa 

NEO - Neoprene intrecciato a mano 

COVO - cose non comuni 

HANDS ON DESIGN - alto artigianato di design 

 

 

 

 
 

 
SAVE THE DATE: 

4-11 Settembre 2021 

Dalle 10 alle 22 non stop 

Aperitivo tutti i giorni 

 

ZEUS Design Store 

Corso San Gottardo 21/9 

Milano – 02 89401198 

http://www.zeusnoto.com/ 

 

Seguici sui Social! 

https://www.facebook.com/zeusnoto/ 

https://www.instagram.com/zeus_milano/ 


