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To na Ca aidea, l' edi ione 2022 in og amma alla Fie a di Roma dal 12
al 20 ma o
Ann nciate le n o e date della mostra di arredo e design, che si sposta in agenda nel
prossimo mese di mar o, portando nel calendario fieristico tante idee per ristr tt rare
l abitare, tra tenden e e no it . Per no e giorni alla Fiera di Roma gli allestimenti delle
migliori a iende na ionali
Di E. B.: Reda ione AGR :: 12 gennaio 2022 18:43

casa idea esempio arredamento

(AGR) Torna nel mese di mar o no degli app ntamenti pi amati del settore arredo e design: Casaidea
conferma l edi ione 2022 e ann ncia le n o e date, dal 12 al 20 mar o,(prima era stata inserita nella finestra
di febbraio dal 5 al 13) che edranno per no e giorni la Fiera di Roma arricchirsi degli allestimenti delle
migliori a iende na ionali che propongono per l abitare sol ioni altamente q alificate e speciali ate, oltre a
na serie di ser i i a alore aggi nto, dalla progetta ione all'assisten a tecnica, dal montaggio alla garan ia.
Accanto a mobilieri pro enienti dalle di erse regioni d Italia, spa io anche all artigianato di alta q alit che
rappresenta maestria e tradi ione del territorio, negli stand di Regione La io, Camera di Commercio di
Roma, Unioncamere e CNA.
La manifesta ione, organi ata da MOA Societ Cooperati a, rinno a il s o impegno con i professionisti e
t tti gli amanti del settore proponendo n n o o concept espositi o che cond ce il isitatore in n iaggio nel
design, l ngo n percorso libero tra gli stand dei 200 espositori presenti, stimolando interesse, atten ione e
g sto attra erso contamina ioni estetiche contin e.

Casaidea 2022
na mostra di rile an a na ionale che presenta al s o interno sol ioni per ona giorno,
ona notte, c cina, infissi, arredo da esterni e artigianato, con proposte all insegna dello stile e dell alta
q alit .
foto pi aba
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affinche' l'info ma ione e a e a

Iscri iti al nostro Canale TV s :
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ULTIME NOTIZIE
Primo tramonto dell'anno al Porto T ristico di Ostia
Addio a Giacomo Vi ani, e presidente del X M nicipio ed omo di destra
Torino, presa la banda della monetina, der ba ano le donne an iane e sole, la merce r bata era nascosta
da badanti nella casa dei loro assistiti
Frosinone, parco foto oltaico all'aeroporto Moscardini, la proposta di Legambiente

