
COMUNICATO STAMPA

ZEUS vi invita all’evento

DESIGN UNIQUENESS
Fuorisalone 2022 

6-12 Giugno
 

Il design torna protagonista nella primavera milanese, con l’edizione numero 60 del 

Salone del Mobile che è pronta a pervadere tutta la città meneghina. ZEUS, fin dagli 

albori uno dei principali organizzatori del Fuorisalone, parteciperà alla manifestazione 

con un tema che rispecchia l’attualità del momento: DESIGN UNIQUENESS.

La necessità di costruire un design sostenibile, evitando gli sprechi innescando un 

processo di sintesi tra i materiali utilizzati, è uno dei capi saldi del pensiero di Maurizio 

Peregalli, main designer e art director di ZEUS. Con lui, artigiani italiani lavorano e 

producono pezzi unici di una qualità assoluta.

Finiture artistiche fatte a mano, volutamente irregolari e perciò non prevedibili, oppure 

trattamenti su materiali volti ad esaltarne la natura: ecco cosa significa per ZEUS 

unicità del design. I singoli pezzi realizzati sono da sempre producibili in serie e, 

perciò, adatti sia per contract che per le nostre case, un luogo che nell’ultimo periodo 

è stato come non mai rivalutato.

Dal 6 al 12 giugno visitando ZEUS Design Store, lo storico Garage Blu in Corso San 

Gottardo, potrete constatare personalmente come il brand abbia mantenuto saldi i 

propri principi cardine, dai prodotti della prima collezione del 1984 fino a quelli che 

verranno presentati quest’anno.

DESIGN UNIQUENESS sarà la presentazione delle novità ZEUS 2022 design Maurizio 

Peregalli: la sedia TONDELLA, una seduta dal sapore industrial in parte prodotta con 

materiali di riuso - un inedito tavolo realizzato in corten - la nuova SLIM IRONY TV 

consolle - le integrazioni della libreria EASY IRONY. Sarà anche l’opportunità di 

riscoprire i prodotti esibiti lo scorso Fuorisalone, ora perfezionati nel loro design: su 

tutti, la madia ISOTTA e il tavolo AUGUSTIN, simboli di eleganza e di quella cura nei 

dettagli che da sempre contraddistinguono l’intera collezione ZEUS.

https://www.zeusnoto.com/


ZEUS Design Store ospiterà anche quest’anno il progetto

Brand selezionati che condividono la ricerca di sintesi tra modernità e tradizione, 
per una qualità dei prodotti presentati.

ZEUS Design Store
Corso San Gottardo 21/9

Milano
02 89401198

zeus@zeusnoto.com
www.zeusnoto.com

SAVE THE DATE
6 - 12 Giugno 2022

dalle 10 alle 22 non stop
aperitivo tutti i giorni

Segui ZEUS sui Social
Instagram: zeus_milano

Facebook: zeusnoto
Pinterest: zeusnoto

neoprene 
intrecciato a mano

cose non comuni illuminazione decorativa

tappeti prodotti con passionealto artigianato di design design dal 1984

https://www.zeusnoto.com/
https://www.covo.it/
https://dixheuresdix.com/
https://neodesignstore.com/
https://www.vartian-carpets.com/
https://www.handsondesign.it/

