
Incoming delegazione Urali, Pesaro 30 gennaio 2018
(Regione di Sverdlovsk, Regione di Chelyabinsk, Regione di Tyumen)

1. Domina Irina – direttore generale dello studio di architettura e degli interni
“Dominanta”, Ekaterinburg;  progettista ed importatore di mobile e arredo. Interessata al
mobile per casa, hotel e ristoranti, tessuti, articoli da tavola, articoli per interni,
decorazione e illuminazione.

2. Berdysheva Lilia – titolare della società “Aretadesign” di Ufa (Repubblica
Bashkortostan). Importatore di mobile e arredo, studio di design d’interni. Sono
interessate al mobile per la casa (mobili imbottiti, camerette, camere da letto, ingresso),
mobili per ufficio, alberghi, ristoranti, saloni di bellezza, porte, tende, articoli per tavola,
illuminazione ecc.

3. Fominykh Elena – direttore dello studio  di architettura e d’interni “Fominukh”,
Ekaterinburg. Interessata al mobile per casa (cucine, camere da letto, imbottiti,
soggiorni).

4. Gerasimova Elena - direttore generale della societa’ “Benvenuti”, Ekaterinburg,
importatore di mobile, tessile e arredo.  Interessata a mobile per la casa, tessuti per
arredamento, tessile per la casa, articoli per interni e illuminazione.

5. Kadochnikova Alena – vice direttore della società “Alevada” (negozio del mobile
“Cinzatti”), Ekaterinburg, importatore del mobile e arredo. Interessata a mobile per la
casa, tessile,  articoli per  interni (specchi, vasi, stoviglie, ecc.), illuminazione.

6. Kormaceva Oksana – direttore degli acquisti acquiste della società “Living
Interiors”, Ekaterinburg, importatore di mobile e arredo. E’ interessata al mobile per la
casa e per ufficio, per ristoranti, saloni di bellezza, tessuti, tessile, illuminazione, articoli
per la decorazione della casa, articoli da tavola.

7. Khrustceva Natalia – direttore della societa’ “Prostranstvo”, studio  di design
d’interni, Chelyabinsk. E’ interessata al mobile per la casa (cucine, camere  da letto,
soggiorni, camerette, ingressi), illuminazione, specchi, tessile per casa.

8. Novgorodova Lubov – direttore generale della societa’ “Dolfin”, Ekaterinburg,
produttore e importatore del mobile per uffici. E’ interessata al mobile per ufficio e per la
casa, illuminazione, articoli da tavola, articoli per la decorazione degli interni.

9. Odarchenko Natalia – direttore del negozio “Madisson Avenue”, Ekaterinburg,
importatore del mobile e arredo. E’ interessata al mobile per la casa (mobili imbottiti,
camerette, camere da letto, ingresso).



10. Orlova Marina – direttore del negozio “Casa bella”, Tyumen, importatore e
distributore di mobile e arredo. Interessata al mobile per la casa, arredo (soggiorni,
camere da letto, cucine), tende, vasi, specchi, tessile, tessuti.

11. Skvortsova Anna – direttore dello studio d’interni “Interkraska”, Ekaterinburg.
Interessata al mobile per la casa (mobili imbottiti, camerette, camere da letto, ingressi).

12. Solodkaya Irina – direttore della societa’ “Studio Luxor”, importatore di mobile e
illuminazione, Ekaterinburg. Interessata al mobile per la casa, articoli per illuminazione,
articoli per arredo, materiali per rifinitura.

13. Stebelskii Petr – direttore dello Studio di architettura e degli interni “Stebelskii”,
Chelyabinsk. E’ interessato al mobile per la casa (cucine, mobili imbottiti, soggiorni).


