
ZEUS nasce nel 1984 dall’idea di un 
gruppo di amici con la voglia ed 
il piacere di scambiare esperienze 
diverse nei settori DESIGN - MODA 
- ARTE con il fine di miscelare 
le proprie esperienze ed idee, 
contaminandosi volutamente sotto il 
nome ZEUS, un marchio un po’ forte 
ed arrogante. L’idea iniziale, molto 
istintiva, si esprime in un negozio  
di moda con ideazione di tessuti e 
collezioni esclusive - una galleria 
d’arte con mostre personali di artisti 
italiani e stranieri - una collezione 
di mobili di design minimalista 
d’avanguardia. Oggi ZEUS è una 
collezione autoprodotta di mobili di 
design, progettati principalmente 
da Maurizio Peregalli, Doriana e 
Massimiliano Fuksas, Franco Raggi, 
Marie-Christine Dorner, Ron Arad, 
distribuiti in tutto il mondo. La 
scelta dei materiali al tempo stesso 
di tipo industriale e naturale è una 
caratteristica costante: il linoleum, 

normalmente previsto per pavimenti, 
è impiegato per formare e rivestire 
tavoli e console, così come la lamiera 
fosfatata e cerata, in combinazione 
con l’acciaio. Materiali preziosi e 
poveri insieme, in contrasto, la forza 
dell’acciaio e la materialità del ferro. 
I prodotti per esterno OUTDOOR 
con finitura effetto ruggine e la 
nuova collezione SLIM IRONY, che 
combinano la materialità del ferro 
con il legno antico, sono in continuità 
con la filosofia ZEUS, che ricerca da 
sempre semplicità e rigore della forma 
e tende alla sottrazione del superfluo 
per dare valore all’unicità delle 
superfici e alla materia viva, creando 
pezzi unici e speciali. La storica sede 
ZEUS è un grande garage degli anni 
’50, situato in corso San Gottardo 
a Milano, in pieno quartiere Porta 
Ticinese, vicino ai navigli. ZEUS è da 
sempre punto di riferimento del design 
d’avanguardia e design minimalista.
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M I L A N O



DESIGN STORE OPENING 

Abbiamo il piacere di invitarvi 

all’apertura del nuovo design store, 

nato dalla collaborazione tra ZEUS 

e le aziende italiane PRANDINA, 

KOSE e l’azienda finlandese 

WOODNOTES. Inaugurazione ed 

aperitivo dalle ore 19:00 di martedì 

27 maggio nel nostro garage blu. 

Vi aspettiamo!

THE SHOWROOM

La storica sede ZEUS è un grande 

garage degli anni ’50, situato in 

corso San Gottardo a Milano, in pieno 

quartiere Porta Ticinese, vicino ai 

navigli, lo spazio, un’esposizione di 

1000 mq, diventa luogo di incontro 

tra il mondo del design e la città.aperitivo dalle ore 19:00 di martedì 

27 maggio nel nostro garage blu. 

Vi aspettiamo!

tra il mondo del design e la città.
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