


A new exciting platform for distinctive 
Italian brands. Blocco 108 is the place to
�nd a fresh perspective and original ideas 
for your projects in the Middle East. A 
driven team of experienced professionals 
is ready to deliver unconventional design 
solutions that will blend clients' requests 
with the �nest creativity and technical 
skills. 

Il nuovo spazio per brand italiani originali 
e rilevanti. Blocco 108 è un luogo in continuo 
divenire, studiato per offrire nuovi punti 
di vista e idee originali per progetti in Medio 
Oriente. Un appassionato team di esperti 
professionisti è sempre alla ricerca delle 
soluzioni di design più innovative in grado 
di far incontrare le richieste dei clienti con 
la creatività e le competenze tecniche 
italiane.

Blocco 108 will provide ideas, develop design concepts and deliver turnkey, customized projects. 
Supplier of full FF&E, architectural and interior products. Blocco 108 aims to become the new 
destination for industry professionals.

Blocco 108 assiste le aziende dall’ ideazione e sviluppo del design concept, �no alla consegna chiavi in 
mano di progetti personalizzati. Inoltre, fornisce soluzioni per FF&E e prodotti per l’architettura e l’interior
design. Blocco 108 offre ai professionisti del settore una nuova piattaforma creativa.



Blocco 108 is located in Dubai Design District - d3, the new bustling architectural and design 
hub of the Region. Strategically positioned in the heart of the city, d3 is a dynamic environment 
that inspires, engages and brings together the best ideas from the creative sector.

Blocco 108 è situato a Dubai Design District - d3, il nuovo e dinamico polo dell’architettura e del 
design della Regione. Strategicamente posizionato nel cuore della città, d3 è un ambiente che 
inspira, coinvolge e riunisce in un unico luogo le migliori idee dalle diverse industrie creative. 

we love to

1.
Host new, original
products made in 
Italy in our eclectic 
showroom.

Diamo visibilità a 
nuovi e originali
prodotti made in 
Italy.

2.
Intoduce our Italian
partners to visitors
and local contacts.

Presentiamo i nostri
partner italiani a 
visitatori e contatti 
locali.

3.
Build relationships 
with our satis�ed 
clients and future 
ones.

Creiamo relazioni 
con i nostri clienti, 
attuali e futuri. 

4.
Help Italian partners 
meet local operators 
and professionals.

Aiutiamo i partner
italiani a incontrare 
i principali operatori 
e i professionisti 
locali.



6.
Follow up on offers
and proposals.

Ci occupiamo del 
follow-up di offerte
e proposte.

7.
Assist our partners 
in the transportation
and the delivery of 
products - upon 
request.

Ci curiamo della 
logistica dei prodotti 
per i partner che lo 
richiedono.

5.
Update our Italian 
partners on new 
opportunities in the 
UAE.

Aggiorniamo i nostri 
partner sulle nuove 
opportunità negli 
EAU.

•   Warehouse space
    Spazio di magazzino

•   Project Management and site visit
    Gestione coordinata dei progetti e sopralluoghi

•   Workshops
    Workshops

•   Participation in Trade Exhibitions and Shows
    Partecipazione ai più importanti eventi �eristici 

more for you



we are
something
else



BLOCCO 108 by Sconci Concept 
Building 8, O�ce 108
Dubai Design District - d3
P.O. Box 333232, Dubai, UAE

E: hello@blocco108.com
T: +971 (0)4 3609022
IG: @blocco108

www.blocco108.com


