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COLORI
Attraverso la Moda, verso il Design.

Federico Sangalli presenta la nuova linea di Arredo e Interior Design SANGALLI HomeCouture, 
pensata e creata assieme alla designer Désirée Zanardelli.  
 
Mercoledì 10 aprile dalle 19.00 alle 23.30 all'interno del Fuorisalone, nel Flagship Store SANGALLI di 
Via San Primo 4, la Maison di moda organizza un Party-Evento all'insegna dei colori e del Design puro.

Nello spazio Sangalli, nel Quadrilatero della Moda, saranno esposte le nuove creazioni della linea 
SANGALLI HomeCouture (2019). Poltrone, sedie, divanetti e sedute, create assieme da Federico 
Sangalli e dalla designer Désirée Zanardelli, e realizzate con gli speciali tessuti e colori utilizzati dal 
designer milanese per le proprie collezioni di moda. Un lavoro di ripensamento e rimodulazione delle 
forme degli arredi della tradizione italiana, ri-declinati in un linguaggio creativo moderno per adattarli
alla vita ed ai ritmi contemporanei. 
__________________________________________________________________________________
Tra Moda, Design, Musica, Arte e Vino, Federico Sangalli e Désirée Zanardelli daranno vita, attraverso 
il lavoro delle proprie maestranze, alla creazione estemporanea e in contemporanea di una seduta e 
di un abito, mostrando come l'alto artigianato italiano lavora e crea nel rispetto della meravigliosa 
tradizione artigianale ed artistica 
italiana.____________________________________________________________________________

La linea nasce dalla collaborazione dello stilista con la designer, stylist e interior decorator Désirée Zanardelli che
insieme hanno voluto unire le loro competenze e sensibilità per dare vita a un nuovo capitolo nella storia della 
Maison, che per la prima volta nella sua storia si affaccia sul mondo dell'arredo e della home decoration.
Nel segno dell’innovazione e della continuità, una collezione in cui si sposano in maniera armonica e naturale i 
tessuti delle collezioni Sangalli con le forme dei pezzi unici della tradizione italiana selezionati da Désirée 
Zanardelli.
Il risultato è quello della sorpresa nella riscoperta dell’archetipo, un modo nuovo di vedere, vivere e 
interpretare forme che si rifanno al quotidiano e alla tradizione, ma che la reinterpretano nell’uso di nuovi e 
inconsueti materiali, talvolta tecnologici, e nella sfida cromatica.
“La nostra è una conoscenza di lunga data – dichiara Désirée Zanardelli – e da tempo avevamo intuito che la 
nostra creatività avrebbe avuto uno sbocco naturale nel mondo del design e della casa, vista con la nostra 
comune sensibilità, attenta ai dettagli, all’unicità e alla grande artigianalità made in Italy.”
La linea di arredo SANGALLI HomeCouture sarà disponibile presso l’atelier Sangalli, online e presso rivenditori 
autorizzati nazionali e internazionali.
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