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SCAVOLINI: ESORDIO A ISH
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Industria in movimento
Una delle peculiarità dell’industria dell’arredobagno è
sempre stata la capacità di saper mutare e dare risposte
veloci al mercato.

Arianna Sorbara Ab - Abitare il bagno

AB - Abitare il Bagno

farà il suo esordio partecipa per la prima volta a ISH Frankfurt (che si svolge a
S cavolini
Francoforte dall’11 al 15 marzo 2019). L’azienda presenterà non solo l’offerta dedicata al bagno con le ultime novità Gym Space, Tratto, Juno e Diesel Open Workshop oltre ai best seller
Qi, Magnifica, Baltimora e Idro - ma anche quella relativa a living e cucina (quindi i nuovi modelli
cucina Mia by Carlo Cracco, DeLinea e il progetto Diesel Open Workshop). “Per la prima volta
partecipiamo a ISH, un appuntamento strategico per intercettare gli operatori e i professionisti del settore e
una straordinaria vetrina su un mercato dinamico come quello tedesco. Grazie al suo orientamento al
“business”, questa fiera rappresenta una tappa estremamente importante per il percorso di
internazionalizzazione che abbiamo intrapreso qualche anno fa - commenta Fabiana Scavolini, ad
Scavolini. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare oltre al design anche la componente innovativa dei nostri
prodotti che – ricordo - hanno recentemente ottenuto la certificazione Made in Italy”.
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