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Intramontabili calzature da tennis nate dal connubio di esperien-
za, tecnologia e raffinatezza della Puma e della Zago, le TENNIS 
81 compiono quarant'anni e continuano a scrivere la storia dello 
sport e della moda.  
 A caratterizzare il modello dedicato all'elegante sport che conob-
be negli anni Ottanta un notevole fervore, consegnando alla storia 
partite indimenticabili e imbattibili campioni, è la suola a due ma-
teriali di cui Zago è stata pioniera e che ha conferito alle TENNIS 
81 inconfondibili caratteristiche di leggerezza, resistenza all'abra-
sione e confort. “Sono questi requisiti che hanno portato all'incre-
dibile successo delle TENNIS 81, - spiega Anna Zago, sales mana-
ger dell'azienda Zago Moulds - un successo a cui siamo orgogliosi 
di aver contribuito con la nostra tecnologia e know how maturati 
in oltre 60 anni di attività e che nei numeri si è tradotto in oltre 50 
milioni di paia prodotte a livello mondiale e in un best seller che 
tutt'ora è commercializzato in tutto il mondo”.  
 La produzione, avviata nel 1981 con stampi Zago ha coinvolto ben 
sette paesi: Italia, Germania, Cecoslovacchia, Romania, Ucraina, 
Macedonia e Pakistan. L'idea, il progetto, il successo dura da 40 
anni e fa delle TENNIS 81 calzature in cui si è saputo fondere 
diligentemente il rigore tedesco ed il design italiano, rendendole 
un vero cult della moda che resiste nel tempo.  

LE CALZATURE DI PUMA COMPIONO 
40 ANNI E RINNOVANO LA STORIA 
DI SUCCESSO NATA DALLA COLLABORAZIONE 
TRA LA CASA TEDESCA DELLO SPORTSWEAR 
E ZAGO, AZIENDA DI S. ANGELO DI 
PIOVE (PD), SPECIALIZZATA IN STAMPI 
AD INIEZIONE DIRETTA  

TENNIS 81: 
40 anni di successo  

Timeless tennis shoes born from the combined experience, technology, and sophis-
tication of Puma and Zago, TENNIS 81 shoes turn forty years old and continue to 
write the history of sports and fashion.  
 Characterising the model dedicated to the elegant sport that was extremely popu-
lar in the Eighties, with unforgettable matches of unbeatable champions going down 
in history, is the dual material sole of which Zago was a pioneer, and which has con-
veyed unmistakable characteristics of lightness, resistance to abrasion, and comfort 
to TENNIS 81. “These are the requirements that led to the incredible success of 
TENNIS 81, - explains Anna Zago, sales manager of Zago Moulds – A success we 
proudly contributed to with our technology and know-how matured in over 60 years 
of activity, which in numbers translates into over 50 million pairs produced globally, 
representing a bestseller that continues to be sold around the world today”.  
 The production, which first started in 1981 with Zago moulds involved seven coun-
tries: Italy, Germany, Czechoslovakia, Romania, Ukraine, Macedonia, and Pakistan. 
The idea, the project, and the success that has continued for 40 years has made 
TENNIS 81 shoes a skilful blending of German rigor and Italian design, as well as a 
genuine cult fashion item that is bound to resist over time.  

THIS PUMA SHOE MODEL CELEBRATES ITS 40TH 
ANNIVERSARY, RENEWING ITS STORY OF SUCCESS 
BORN FROM THE COLLABORATION BETWEEN THE 
GERMAN MAISON OF SPORTSWEAR AND ZAGO, 
A COMPANY FROM S. ANGELO DI PIOVE (PD) SPECIALISED 
IN DIRECT INJECTION MOULDS

TENNIS 81: 40 years of success
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