
	  

	  

AD ALMATY PROTAGONISTA IL DESIGN E LA SOSTENIBILITÀ 
DELLE FINESTRE SCIUKER FRAMES. 

 
Sciuker Frames prosegue la sua fase di espansione internazionale 

e rafforza la sua presenza nel Mercato Orientale con un accordo commerciale. 

 
Avellino, 27 marzo 2019 – Sciuker Frames (SCK) - azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di 
finestre ecosostenibili, in legno alluminio e in legno vetro strutturale – comunica che ha concluso un accordo di 
distribuzione con il Consorzio Medlands Group per la vendita di prodotti in esclusiva per il mercato kazako (con 
la durata di due anni). 
Si precisa anche che le collezioni Sciuker Frames verranno esposte il prossimo 3 e 4 Aprile ad Almaty, nello 
Shopping Mall della città, dove si terrà la manifestazione Arte & Design nel Concept Store “Regina di stile”. 
Un’esposizione di circa 250 metri quadrati destinata a diventare un punto di riferimento per il settore del design 
e dell’arredo nel Kazakistan meridionale.  
All’inaugurazione sono stati invitati i rappresentanti dell’Ambasciata italiana in Astana, il Consolato Italiano in 
Almaty, l’Istituto Commercio Estero in Almaty ed i rappresentanti della Commercio Estero in Almaty oltre che la 
presenza di personalità politiche kazake. Nelle due giornate di inaugurazione sono stati fissati incontri con 
architetti, designer, imprese di costruzione ed ingegneri.  
 
“Siamo fiduciosi ed entusiasti– ha affermato Marco Cipriano, Presidente e Amministratore Delegato di Sciuker 
Frames – di intraprendere questa nuova partnership commerciale. L’obiettivo è creare nuovi contesti di sviluppo 
per accedere ai mercati esteri per far apprezzare il design delle nostre collezioni Made in Italy in tutto il mondo.” 

 

Chi è Sciuker Frames 
Sciuker Frames è un’azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili che 
migliorano il Pianeta. Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza infissi 
naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale, disponibili in 38 essenze e texture, con un’elevata 
attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti, realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e 
lavorazioni italiane. Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato sulla tecnologia 
brevettata e proprietaria Stratec, grazie alla quale l’azienda realizza prodotti “tailor made” in grado di coniugare 
comfort, estetica ed efficienza energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio 
nazionale con circa 300 rivenditori e 2 store gestiti direttamente. L’azienda è altresì presente all’estero con uno 
store diretto in Svizzera. Per informazioni: www.sciuker.it	  |	  4planet.sciuker.it	  
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