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Dal 3 al 5 Settembre sarò a Dubai, prima tappa del nostro viaggio di nozze!! per poi
raggiungere un’altra metà di cui vi parlerò nel prossimo post.
Non potevo non parlarti del Dubai Design District e della Dubai Design Week che si terrà a
Novembre! Seguimi anche sul mio profilo Intagram per accompagnarmi in questo viaggio.

Cos’è il Dubai Design District
Addio lusso ostentato e opulenti rubinetti d’oro. Ridotte anche finiture barocche e
faraoniche. Il Dubai Design District ha avvicinato il gusto dei collezionisti del Golfo arabo al
design ricercato e di qualità, di nicchia e da “status symbol” come un pezzo unico o
un’edizione limitata.

Il Dubai Design District, nato nel giugno 2013 e noto come d3, è la casa dei designer, degli
artisti e di chi pensa in modo creativo. È una delle numerose Free Zone specialistiche di
Dubai (EAU) ed è ubicata vicino alla Business Bay area. L’enorme area espositiva sta
diventando un centro di riferimento per i produttori mondiali nei settori dell’arte, della moda
e del design. Un luogo in cui si incontrano e si mescolano creativi locali e professionisti di

fama internazionale. Lo scopo, infatti, è favorire la crescita delle imprese locali, aumentare il
contributo del settore moda e fashion al PIL e promuovere i marchi degli Emirati Arabi.
Non a caso, nel 2020 ospiterà Expo2020.
Il Dubai Design District, come tutte le altre Free zone, prevede assenza di tassazione, piena
proprietà straniera del capitale sociale, facoltà di trasferire senza burocrazia profitti ed utili
all’estero e documentazione ridotta in lingua inglese.

Downtown Design Dubai: prossimo appuntamento
Dal 14 al 17 novembre 2017, il Dubai Design District ospiterà Downtown Design e sarà il
momento clou della Dubai Design Week.

Downtown Design Dubai è l’unica piattaforma in Medio Oriente per i professionisti del
settore alla ricerca di un design originale e di alta qualità. La Fiera, giunta alla quinta
edizione, presenta marchi di fama mondiale ben consolidati e brand emergenti locali
nell’ambito dell’arredamento (cucine, bagni, saloni), dell’illuminazione, dei tessuti, dei
tappeti e pavimenti, dei rivestimenti naturali, dei complementi d’arredo e delle nuove
tecnologie.
Downtown Design si contraddistingue per un elevato livello di connettività e interazione.
L’ambiente dinamico e stimolante promuove gli scambi d’affari in modo semplice ed
efficiente. Downtown Design si tiene sotto il patrocinio di Sua Altezza Sheikha Latifa bint
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente, Dubai Culture & Arts Authority.

