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Attiva le notifiche

Casaidea 2023, 150 aziende tra idee green e contaminazione
di Lilli Garrone

Al via l'edizione 2023 dal 18 al 26 marzo alla Fiera di Roma. Due i
padiglioni: Ristrutturazione, arredo & giardino e Design & lifestyle

Parole d'ordine: contaminazioni e idee green. Torna, con le ultime
tendenze dell'arredo e del design, «Casaidea» e per ben nove giorni, dal 18
al 26 marzo alla Fiera di Roma. Sono oltre 150 le aziende presenti in
questa edizione del 2023, che si divideranno in due padiglioni: uno
dedicato alla Ristrutturazione, arredo & giardino e l’altro a Design &
lifestyle. E così come prevedono le nuove regole energetiche, vi saranno
molte soluzioni eco per le case, con ambienti trasformabili e con illusioni
realizzate a regola d'arte.

Quest'anno l'esposizione permetterà ai visitatori un viaggio nel design, con
un percorso libero attraverso gli stand, stimolando l'interesse attraverso
contaminazioni estetiche continue. Ad esporre industrie ed artigiani di
alto livello, i marchi più significativi del Made in Italy che quest'anno
propongono colori saturi e le più svariate contaminazioni: divani, poltrone
e arredi portano in casa eclettismo e anche un po' di pop, facendo
convivere motivi romantici del passato ad accostamenti inediti,
rimandando ad un gusto retrò e al contempo moderno.

Ma fondamentale è l'interesse al sostenibile e all’economia circolare: un
esempio di questa attenzione green è Coconut, uno dei prodotti di punta
dell’azienda di Matera Egoitaliano, un sistema costituito da poltrona
girevole e pouf, con parti realizzati in cellulosa riciclata, rigida e
resistente, in grado di delineare le curve e la struttura dei due elementi
d'arredo. L'accurata selezione dei materiali, tra pelle, tessuto, velluto e
nuovi materiali tecnici, come il tessuto bielastico, si unisce all'innovazione
dei meccanismi relax per godere a 360 gradi la comodità di un divano:
sensori di riconoscimento della seduta, schienali e sedute meccanizzate e
persino casse audio integrate.

Spazio poi all’arte con le porte a vetro, vero oggetto d’arredo che rendono
la casa più bella e luminosa, oltre che originale con l’aggiunta di un disegno
creativo. Per ridurre l’ingombro e adattarsi agli spazi di ogni abitazione, le
porte proposte e in mostra a Casaidea 2023 possono essere a scomparsa
nella parete, installate per scorrere fuori dal muro, con sistema a mantovana
e telaio. Quanto al risparmio energetico installare un impianto
fotovoltaico è uno dei modi più facili per produrre energia green e
risparmiare sui consumi elettrici, poiché l’energia prodotta non genera
alcun tipo di inquinamento consentendo di abbattere il consumo di energia
a pagamento e quindi i costi della bolletta.

Chi possiede un impianto a pannelli fotovoltaici produce in totale
autonomia la quantità di energia necessaria alle proprie esigenze. Inoltre,
esistono sistemi di accumulo (batterie) da integrare ai pannelli, che
permettono di immagazzinare l’energia prodotta, in modo da avere sempre
una scorta di energia green, da utilizzare nei momenti in cui il sole è
oscurato o nelle ore di buio. E non manca un tetto in vetro che permette
una visione ampliata a 360 gradi sull’ esterno. La natura diventa così uno
spettacolo da contemplare e vivere pienamente in tutte le stagioni, immersi
nel tepore e nella luce naturale. Perfino sul terrazzo la ricerca di materiali
innovativi porta il relax in casa: dagli States ecco una Spa idromassaggio
portatile che può essere installata ovunque, senza alcuna preparazione
preventiva, anche in casa.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla
newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza. Arriva ogni
sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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Attiva le notifiche

Casaidea 2023, 150 aziende tra idee green e contaminazione
di Lilli Garrone

Al via l'edizione 2023 dal 18 al 26 marzo alla Fiera di Roma. Due i
padiglioni: Ristrutturazione, arredo & giardino e Design & lifestyle

Parole d'ordine: contaminazioni e idee green. Torna, con le ultime
tendenze dell'arredo e del design, «Casaidea» e per ben nove giorni, dal 18
al 26 marzo alla Fiera di Roma. Sono oltre 150 le aziende presenti in
questa edizione del 2023, che si divideranno in due padiglioni: uno
dedicato alla Ristrutturazione, arredo & giardino e l’altro a Design &
lifestyle. E così come prevedono le nuove regole energetiche, vi saranno
molte soluzioni eco per le case, con ambienti trasformabili e con illusioni
realizzate a regola d'arte.

Quest'anno l'esposizione permetterà ai visitatori un viaggio nel design, con
un percorso libero attraverso gli stand, stimolando l'interesse attraverso
contaminazioni estetiche continue. Ad esporre industrie ed artigiani di
alto livello, i marchi più significativi del Made in Italy che quest'anno
propongono colori saturi e le più svariate contaminazioni: divani, poltrone
e arredi portano in casa eclettismo e anche un po' di pop, facendo
convivere motivi romantici del passato ad accostamenti inediti,
rimandando ad un gusto retrò e al contempo moderno.

Ma fondamentale è l'interesse al sostenibile e all’economia circolare: un
esempio di questa attenzione green è Coconut, uno dei prodotti di punta
dell’azienda di Matera Egoitaliano, un sistema costituito da poltrona
girevole e pouf, con parti realizzati in cellulosa riciclata, rigida e
resistente, in grado di delineare le curve e la struttura dei due elementi
d'arredo. L'accurata selezione dei materiali, tra pelle, tessuto, velluto e
nuovi materiali tecnici, come il tessuto bielastico, si unisce all'innovazione
dei meccanismi relax per godere a 360 gradi la comodità di un divano:
sensori di riconoscimento della seduta, schienali e sedute meccanizzate e
persino casse audio integrate.

Spazio poi all’arte con le porte a vetro, vero oggetto d’arredo che rendono
la casa più bella e luminosa, oltre che originale con l’aggiunta di un disegno
creativo. Per ridurre l’ingombro e adattarsi agli spazi di ogni abitazione, le
porte proposte e in mostra a Casaidea 2023 possono essere a scomparsa
nella parete, installate per scorrere fuori dal muro, con sistema a mantovana
e telaio. Quanto al risparmio energetico installare un impianto
fotovoltaico è uno dei modi più facili per produrre energia green e
risparmiare sui consumi elettrici, poiché l’energia prodotta non genera
alcun tipo di inquinamento consentendo di abbattere il consumo di energia
a pagamento e quindi i costi della bolletta.

Chi possiede un impianto a pannelli fotovoltaici produce in totale
autonomia la quantità di energia necessaria alle proprie esigenze. Inoltre,
esistono sistemi di accumulo (batterie) da integrare ai pannelli, che
permettono di immagazzinare l’energia prodotta, in modo da avere sempre
una scorta di energia green, da utilizzare nei momenti in cui il sole è
oscurato o nelle ore di buio. E non manca un tetto in vetro che permette
una visione ampliata a 360 gradi sull’ esterno. La natura diventa così uno
spettacolo da contemplare e vivere pienamente in tutte le stagioni, immersi
nel tepore e nella luce naturale. Perfino sul terrazzo la ricerca di materiali
innovativi porta il relax in casa: dagli States ecco una Spa idromassaggio
portatile che può essere installata ovunque, senza alcuna preparazione
preventiva, anche in casa.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla
newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza. Arriva ogni
sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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