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Zanotta@Design Shanghai 26-29 Novembre 2020 
 
Zanotta, azienda protagonista nella storia del design italiano, partecipa alla set-
tima edizione di Design Shanghai che si terrà dal 26 al 29 novembre allo Shan-
ghai World Expo Exhibition & Convention Center. 
 
Design Shanghai è riconosciuta come la principale fiera di design in Asia e una tra le 
più prestigiose a livello internazionale. Presentando i migliori marchi e prodotti di de-
sign di tutto il mondo si propone come piattaforma per fare rete e stabilire relazioni 
commerciali a lungo termine richiamando un pubblico di architetti, progettisti, strutture 
ricettive, rivenditori, stampa specializzata e acquirenti privati asiatici. 
 
In questo palcoscenico Zanotta si conferma eccellenza del Made in Italy attra-
verso la qualità delle soluzioni di arredo proposte, esito di una precisa visione 
aziendale che punta alla qualità e alla durata del prodotto facendo leva sulla sin-
tesi progettuale. Il brand conferma così il suo ruolo chiave nella scena internazio-
nale, mettendo a disposizione il proprio know-how produttivo, di progetto e d’innova-
zione tecnologica, espressione di quella sensibilità estetica e abilità realizzativa tipica-
mente italiane già da tempo apprezzate nel mercato cinese.  
 
All’interno dello stand Zanotta, posizionato nella Contemporary Design Hall, l’al-
lestimento evoca differenti scenari abitativi, suggerisce interpretazioni e resti-
tuisce abbinamenti e soluzioni: alcuni prodotti della collezione 2020 sono pre-
sentati insieme alle icone storiche dei grandi Maestri - come Carlo Mollino, 
Marco Zanuso e i fratelli Castiglioni - e agli arredi delle collezioni più recenti svi-
luppate con affermati designer internazionali.  
 
Il visitatore è subito accolto in un elegante salotto dove è invitato a famigliarizzare con 
il comfort del divano Shiki e concedersi una sosta comodamente seduto sulle pol-
trone Maggiolina. Completano l’arredo l’eccentrico contenitore Carlino CM a parete 
e il tavolino Graphium caratterizzato dalla simmetria del piano in marmo. Nello spa-
zio espositivo in maggior risalto si incontra una selezione di prodotti icone del brand: 
le poltrone Sacco e Genni, l’appendiabiti Sciangai e lo sgabello Mezzadro. 
Nell’accogliente dining area, dove l’iconico tavolo Reale CM è abbinato alle poltron-
cine Nena dai volumi morbidi e avvolgenti, spiccano alcuni oggetti dalla forte persona-
lità come lo sgabello Sella, per stare a tavola seduti in equilibrio dinamico, e la libre-
ria a ripiani rotanti Joy. In un secondo spazio living dominano la scultorea chaise 
longue basculante Rider e il divano monoblocco Hiro, essenziale e contempora-
neo, abbinati ai tavolini di servizio Servomuto e i coffee table Echino. A comple-
tare questo ambiente lo scrittoio Tucano con il piano in cuoio, ideale per home wor-
king, accompagnato dalla sedia Dan nella versione hi-tech con la seduta realizzata in 
cinghie tesate sul telaio tubolare d’acciaio.   
 
Fin dal 1954, Zanotta ha contribuito a costruire la storia del design italiano attraverso i 
prodotti e i linguaggi che introducono una visione sempre moderna e riconoscibile, 
portando l’innovazione nell’universo domestico con un atteggiamento di curiosità e 
costante apertura al nuovo, intercettando i mutamenti culturali, le personalità le pas-
sioni e gli stili di vita delle persone. Nata e apprezzata per gli imbottiti, nel corso degli 
anni Zanotta, ha ampliato i propri scenari produttivi posizionandosi oggi sui mercati 
globali home e soft-contract con un’originale varietà tipologica di arredi, che ogni anno 
si arricchisce di inediti progetti e riedizioni.  


