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SKEMAAPRE A DURAI 

Skema , 

azienda veneta specializzata in 

sistemi integrati per rivestimenti a 

pavimento e pareti ,
porta il proprio 

know-how e il design dei suoi prodotti 

negli Emirati Arabi ,a Dubai .
Aperto uno 

showroom di oltre 150 metri quadrati di 

superficie espositiva per vedere e 

toccare con mano gran parte dei prodotti 

realizzati dalla factory italiana .Lo 

show room si sviluppa all ' internodi un 

prestigioso spazio espositivo che copre 

un' area complessiva di 3000 metri 

quadrati dove trovano 
espressione altre 

rinomate aziende italiana del calibro di 

Molteni & C. ,
Argani 

,
Dada , 

Citterio , 

Gandia Blasco , 
Varaschin ,

Sagsa e 

Colombini. 
Realizzato grazie all ' impegno tra la 

società locale Gargash unitamente a 

Finassi LLC e al Dr . 
Veliju lo show room 

è stato inaugurato lo scorso 6 febbraio 

alla presenza dell ' ambasciatore Giorgio 

Starace e del console italiano Giovanni 

Favilli unitamente a numerose 

personalità e ospiti dell ' economia , 
designer , 

architetti e numerosi vip tra i quali 

l ' ex
calciatore , 

campione del mondo ,

Fabio Cannavaro. 

L ' esposizione consente di ammirare l ' 

ampia gamma di pavimenti e pareti Skema in 

tutte le loro espressioni e apprezzarne 

l ' innovativo concept creativo .
Ovvero 

l ' interpretazione della 
contemporaneità 

assecondando e soddisfacendo il piacere 

dello stile ,
delle nuove 

tendenze e di 

un' innovazione che sa esprimere l ' alta

qualità dettata dai valori della 

tradizione e dell ' esperienza . Una creatività 

quella espressa da Skema ,

rigorosamente 

Made in Italy , da sempre riconosciuta e 

amata a livello 
internazionale 

,
che sa 

precorrere trend ed esigenze del 

mercato( 
ma anche convertire gli oggetti e 

gli arredi del quotidiano in opere 

d 
' artein grado di personalizzare ogni 

ambiente. 

Skema opera negli Emirati Arabi 

attraverso la rete distributiva della Finasi 

LLC , 
specializzata nella 

commercializzazione di arredamento di design 
contemporaneo di alta gamma. 
" Siamo 

particolarmente 
soddisfatti di 

questa 
iniziativa - afferma 

' Amministratore 
Delegato Domenico 

Barabas - che ci consente di essere 

presenti su una piazza molto importante 

come quella di Dubai ,
città molto 

attenta all ' evoluzione del comfort e del 

design .

Finasi LLC è un partner 

importante e di alto prestigio e siamo certi 

che i nostri prodotti saranno 

apprezzati da coloro che amano il gusto e il 

benessere abitativo " 

Laproduzione Skema spazia 
dalmpiego 

di specie legnose 
pregiate ,ai laminati ,

ma anche 

iai pavimenti tecnici 
sopraelevati alle pareti 

fonoassorbenti 
e superfici per l ' esterno ,

in grado di soddisfare 
qualsiasi tipo di necessità sia per 
l ' uso abitativo che per gli 
spazi commerciali . L ' insieme di 
competenze tecniche e 
stilistiche hanno reso possibile 
, inoltre trasformare il prodotto in 
un servizio completo 
di consulenza progettuale e personale. 
Attraverso le sue scelte 
innovative la ricerca sui 
materiali ,  nonché la volontà di creare 
nuovi modi di arredare 
attraverso i suoi prodotti ,Skema ha 
porta il suo stile anche 
Saloneto del Mobile di Milano. al 
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