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ZANOTTA @ SIFE Shenzhen International  
Furniture Exhibition 2022 
 
Dal 25 al 28 Luglio Zanotta torna alla Shenzhen International Furniture Exhibition 
(SIFE China).  
Zanotta si presenta con il partner locale Concept 101 esponendo prodotti e soluzioni 
d’arredo che interpretano il vivere contemporaneo, secondo una visione che pone al 
centro la libertà di scelta delle persone - diverse per cultura, nazionalità e passioni - 
senza imporre nessuno stile specifico.  
 
Shenzhen è una delle città simbolo del mercato e della cultura cinesi, la sua Creative 
Week è ormai considerata da operatori del settore e interior designers un appuntamento 
irrinunciabile e sinergico per la diffusione del design in Asia. La manifestazione è ve-
trina per le ultime tendenze del design globale e le nuove interazioni con l'arte e la cultura 
del progetto; mette a sistema iconici brand internazionali di design da tutto il mondo con i 
principali marchi rappresentativi del design e della produzione locale richiamando un pub-
blico di architetti, progettisti, rivenditori, stampa specializzata e appassionati diversi. 
In questo palcoscenico Zanotta si conferma eccellenza del Made in Italy attraverso la 
qualità del progetto, dei materiali, delle lavorazioni sartoriali nel comparto dell’im-
bottito e delle soluzioni di ingegnerizzazione e sviluppo prodotto esito di una precisa 
visione aziendale che punta al buon design.  
 
Nella Hall 15 lo Stand C01 di Zanotta e Concept 101 appare come un grande volume 
etero grazie a un’architettura wireframe leggera e semitrasparente costituita da una 
griglia ortogonale e pareti tessili che lasciano trasparire lo spazio interno e lo definiscono 
senza appesantire, focalizzando l’attenzione sui prodotti in mostra.  
L’allestimento è articolato in una sequenza di soluzioni di arredo per le differenti fun-
zioni della casa - living, bedding, dining e home working, - che mostrano una significa-
tiva selezione di prodotti: dalle icone del design dei grandi maestri, ai progetti più recenti 
sviluppati con affermati designer internazionali.  
 
Tra le ultime novità: i divani Pianoalto e Dove di Ludovica+Roberto Palomba, le poltron-
cine imbottite Nena di Lanzavecchia + Wai, la sedia Dan di Patrick Norguet, i due scrittoi - 
Tucano di Monica Förster e Calamo di Gabriele Rosa - la poltrona Maggiolina di Marco 
Zanuso e il letto Ricordi design Spalvieri & Del Ciotto. Tra i pezzi più iconici del brand  
firmati dai grandi maestri: i complementi Albero, Joy e Servomuto di Achille Castiglioni, 
lo sgabello Mezzadro di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, la collezione Quaderna dei 
Superstudio, il tavolo Reale CM e le poltrone Gilda CM e Ardea CM di Carlo Mollino, l’ap-
pendiabiti Sciangai di De Pas D’Urbino Lomazzi e la poltrona Sacco di Gatti Paolini e Teo-
doro. Infine, alcuni prodotti best seller, icone contemporanee di Zanotta, come il divano 
William di Damian Williamson e il tavolo Tweed di Garcia Cumini.  
 

 


