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Casaidea 2022, alla Fiera di Roma dal 12 al 20 marzo
12 Gennaio 2022

Casaidea 2022

Torna nel mese di marzo uno degli appuntamenti più amati del settore arredo e design: Casaidea conferma l’edizione 2022 e annuncia le nuove date,

dal 12 al 20 marzo, che vedranno per nove giorni la Fiera di Roma arricchirsi degli allestimenti delle migliori aziende nazionali che propongono per

l’abitare soluzioni altamente qualificate e specializzate, oltre a una serie di servizi a valore aggiunto, dalla progettazione all’assistenza tecnica, dal

montaggio alla garanzia. Accanto a mobilieri provenienti dalle diverse regioni d’Italia, spazio anche all’artigianato di alta qualità che rappresenta

maestria e tradizione del territorio, negli stand di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Unioncamere e CNA.

La manifestazione, organizzata da MOA Società Cooperativa, rinnova il suo impegno con i professionisti e tutti gli amanti del settore proponendo un

nuovo concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio nel design, lungo un percorso libero tra gli stand dei 200 espositori presenti,

stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue.

Casaidea 2022 è una mostra di rilevanza nazionale che presenta al suo interno soluzioni per zona giorno, zona notte, cucina, infissi, arredo da esterni

e artigianato, con proposte all’insegna dello stile e dell’alta qualità.

Per maggiori informazioni casaidea.com

Casaidea 2022 

Dal 12 al 20 marzo 

Fiera di Roma 

Da lunedì a venerdì: 15:00-20:00, ingresso gratuito 

Sabato e domenica: 10:00-20:00, ingresso 10 euro 

www.casaidea.com
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