
 
 
 

ZIP ZONE EVENTS ALLA MILAN DESIGN WEEK 2021 
Dal 5 al 10 Settembre 2021 

Via Tortona, 26 Milano 
 

Zip Zone Events è l’originale e innovativo format di eventi creato da Alessandra Stretti che rappresenta un modello 
2000s di grande successo.  
In due luoghi cult del Design e del Fashion come Parigi (dove si è affermato) e Milano (dove si è consacrato), 
Zip Zone ha sancito l’escalation di designer emergenti e di nuove griffe, confermandosi un talent show di forte appeal 
nella moda, nell’arredo, nell’accessorio d’autore, nell’arte. 
 

Per la sua quarta edizione alla MDW 021, Zip Zone Events ha scelto di essere presente nella prestigiosa via Tortona al 
26, in tre location studiate ad hoc secondo i progetti presentati. 

 

Una esposizione collettiva, dedicata ad esposizioni e a progetti che spaziano nel mondo del Design, Arte e Moda. 

 
Tra le proposte, FE304 nuova linea d’arredi con design unici in metallo, Nicola Vignola designer di lampade creative, 
Design & Carrozzeria complementi d’arredo interamente fatti a mano con materiali innovativi.  
Ma non solo, fra gli espositori, i gioielli di Giulia Lentini, le creazioni di gioielli di Mikky Eger Jewellery Art Milano, i 
bijoux di design di Sere Ku, le borse di Magoga Bags Venezia realizzate con vele riciclate da kiteSurf fuori uso, la linea 
di accessori fashion di Baltea , Custom and Colors il  laboratorio di personalizzazioni dipinte a mano. 
Fra gli artisti espone le sue creazioni Walls O’ Fun, scultore e produttore delle sue opere. 
 
Zip Zone Events ospita inoltre: 

• il collettivo “Fuori Di Design” coordinato da Materioteca® che presenta un gruppo di designer emergenti con 
prodotti innovativi. 

 
 

Zip Zone Events MDW 021 
Location: Via Tortona, 26 
Apertura al pubblico da Domenica 5 Settembre a Venerdi 10 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.30  
Venerdi 10 Settembre: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

 
segui Zip Zone Events sui social network Instagram e Facebook: @zipzoneevents  #zipzoneevents 

www.zipzoneevents.com 

http://www.zipzoneevents.com/

