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IL DIVANO ZA:ZA DI ZANOTTA VINCE  
L’ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2022 
 
 
Il divano Za:Za progettato da Zaven per Zanotta si aggiudica l’Archiproducts Design 
Awards 2022, il prestigioso premio che celebra l'eccellenza mondiale del design sele-
zionando, tra le novità presentate nell’ultimo anno, i prodotti che si distinguono per 
originalità, ricerca e innovazione in una prospettiva sempre più responsabile ed eco-
friendly a testimonianza della sinergia tra designer e imprese. 
 
Za:Za è un divano di ricerca, esclusivamente monoblocco, dalle linee morbide, soffice 
e avvolgente, espressione di un linguaggio che tiene conto non solo dell'estetica e del 
comfort, ma anche della razionalizzazione dei cicli di produzione e di riciclo, per offrire 
un prodotto comodo e consapevole. 
Za:Za è un nuovo modo di progettare il divano: abbandona l'usuale assetto ergono-
mico ortogonale con base piana per introdurre un innovativo sistema costruttivo ispi-
rato al principio dell'amaca che accoglie e sospende gli elementi imbottiti. La struttura 
metallica sostiene in sospensione delle cinghie allentate a creare un alloggiamento 
per i cuscini di braccioli, schienale e seduta che vengono calzati come un abito sarto-
riale. In ottica di sostenibilità è assemblato senza l’uso di colle e con materiali riciclati, 
riciclabili e facilmente disassemblabili (telaio in tubolare d’acciaio; fodera interna ina-
movibile di poliestere rigenerato e rigenerabile; imbottitura in microsfere di poliestere 
rigenerato e rigenerabile). 
 
“ZA:ZA, come dice il nome stesso, è frutto di una stretta collaborazione tra Zaven e 
Zanotta, un lavoro di sintesi e decostruzione, dove gli elementi canonici che compon-
gono il divano sono stati esaminati singolarmente, scomposti, ridotti all'essenziale.”  
(Enrica Cavarzan e Marco Zavagno di Zaven)  
 
Archiproducts ha premiato il divano Za:Za riconoscendolo come un prodotto di qualità 
per il suo concept e le tecniche produttive. 
La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano il 23 Novembre scorso al Padiglione 
Visconti, con la consegna del premio scultoreo a tutti i vincitori 2022. 
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