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Zanotta rafforza la sua presenza nell’area Far East 
inaugurando un monomarca a Seoul 
 
 
L'estremo oriente si conferma una delle strategie di internazionalizzazione di 
Zanotta che annuncia l’apertura di un nuovo showroom nella capitale della Corea 
in seguito alle inaugurazioni dello scorso anno dei flagship store di Shanghai e 
Shenzhen.  
 
Il nuovo monomarca è nel quartiere di Gangnam, considerato uno dei più chic di Seoul, 
che accoglie gli headquarters delle principali aziende del paese e dei più prestigiosi 
marchi internazionali del lusso e della moda, attirando il passaggio di una clientela 
esperta sui temi del design e attenta alle tendenze contemporanee. 
 
Lo spazio espositivo Zanotta è sviluppato su quattro piani all’interno di un nuovo 
building, completamente ristrutturato grazie al concept di A. tempo, che ospita 
anche lo showroom Tecno. Il Gruppo si presenta così al mercato coreano in 
rilevante crescita come un polo di eccellenza del design italiano. L’operazione, 
sinergica per entrambi i brand, consente al Gruppo di ampliare e integrare la propria 
offerta di soluzioni per il settore home e il mondo del lavoro: Zanotta e Tecno 
interpretano i nuovi modi di vivere proponendo collezioni flessibili e personalizzabili che 
permettono di combinare il comfort della casa e le funzionalità dell’ambiente work, con 
un approccio trasversale che mette sempre al centro le persone e le loro esigenze.  
 
Zanotta espone una significativa selezione delle sue collezioni, dalle icone di grandi 
maestri come Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Carlo Mollino, Enzo Mari, Marco 
Zanuso, i Superstudio, De Pas D’Urbino Lomazzi e Gatti Paolini e Teodoro (per citarne 
alcuni) ai prodotti più recenti, best seller sviluppati con affermati designer, in allestimenti 
home-feeling accomunati dal design distintivo che caratterizza il brand.  
Lo spazio è articolato in una sequenza di scenari abitativi con un approccio elegante e 
raffinato, si susseguono ambienti living ampi e polifunzionali, in continuità con la sala 
pranzo che suggeriscono soluzioni di arredo in grado di soddisfare e accogliere le 
diverse esigenze, abitudini e le passioni di chi la casa la vive. L’esposizione include 
anche alcune proposte di camera da letto, home office e studio. 
 
Zanotta conferma così il suo ruolo chiave nella scena internazionale, che porta 
costantemente all'apertura di sedi nelle principali città del mondo (Miami, Beirut, 
Shanghai e Shenzhen, New York) mettendo a disposizione delle community di 
progettisti esteri il proprio know-how produttivo, di progetto e d’innovazione tecnologica 
espressione di quella sensibilità estetica, e abilità realizzativa tipicamente italiane che 
già da tempo sono apprezzate nel mercato globale. 
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