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CASAIDEA 2019 

 
 

Nuova Fiera di Roma 23 – 31 marzo 2019 

PROGETTO  

Salone dell’ARREDO ESTERNI 

 

Tematiche 

Il Salone  dell’ARREDO ESTERNI, ambientato in una delle più importanti manifestazioni nazionali di 
arredo e design B2C, mostrerà le soluzioni più moderne e innovative per la vita all'aperto, dagli 
arredi ai pergolati, dai caminetti  ai forni per la cottura di cibi, dall'illuminazione per esterni alle 
piscine, sia nello stile contemporaneo internazionale, sia nelle espressioni nazionali più 
tradizionali. 
I colori  diventano più audaci e vivaci, i materiali utilizzati sono all'avanguardia della tecnologia e i 
tessuti per esterni sono realizzati nel rispetto della  natura e dell’ambiente, in composizioni di 
arredo  create attraverso  soluzioni da esterno  high-tech che prolungano la stagione ben oltre 
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l'estate.  
I designer di arredamento e attrezzature per esterni guardano alla bellezza grezza della natura e 
ispirano molte delle loro nuove collezioni attraverso materiali organici e naturali;  
l’accostamento di superfici dure e morbide, così comuni in natura, sta diventando sempre più 
evidente nei materiali e nelle trame per esterni; i legni stagionati che derivano da anni di 
esposizione, sono utilizzati per un aspetto invecchiato e vissuto,  i materiali misti continuano a 
guadagnare terreno, con teak, ipè e altri legni abbinati a tutte le forme di alluminio, ferro battuto, 
acciaio inossidabile e altri metalli. I produttori di mobili da esterno si stanno moltiplicando: nel 
salone dedicato all’Arredo Esterni vi sarà un'offerta straordinaria di prodotti e collezioni, dai grandi 
nomi alle nuove risorse emergenti. 

 

 

 

La sede espositiva 

Nell’ambito della manifestazione Casaidea 2019, mostra del mobile e del design, che si svolgerà 
nella Nuova Fiera di Roma dal 23 al 31 marzo 2019,  verranno occupati i padiglioni 1, 2, 3; gran 
parte del padiglione 2 verrà dedicato al salone dell’Outdoor Arredo Esterni, su di una area 
espositiva di circa 2.000 mq. 
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illuminazione degli spazi aperti e del verde 
Terra 
Piante ornamentali, giardini, giardinaggio, progettazione paesaggistica, recinsioni, cancellate 
Aria 
Mobili da esterno in legno, rattan, metallo, plastica, tettoie e sistemi ombreggianti, pergolati, 
tende da esterno, infissi e serramenti, oggettistica 
Acqua 
Piscine, vasche, vasche idromassaggio, fontane, impianti di irrigazione e monitoraggio colture 

ESPOSITORI Perchè partecipare 

Casaidea è la più esclusiva manifestazione italiana  B2C interamente dedicata alla casa in tutte le 
sue componenti: mobili, arredamento, arredobagno, arredocucina, design, complementi, infissi e 
serramenti. La mostra può vantare: 45 anni di edizioni senza interruzione, una superficie espositiva 
di oltre 25.000 mq., ed una affluenza di pubblico di 100.000 visitatori in ogni manifestazione. 
Un’opportunità ulteriore per i visitatori diventerà, per l’edizione in corso, l’apertura di un nuovo 
Salone dedicato all’Arredo Esterni, i cui espositori beneficeranno dell’enorme traino di pubblico e 
di diffusione pubblicitaria di Casaidea, con un ottimo rapporto qualità/prezzo e un elevato ritorno 
sull’investimento. 
ARREDO ESTERNI è l’occasione per 

 Presentare prodotti e soluzioni innovative a un vasto pubblico di potenziali clienti 
 Confrontarsi e fare networking con colleghi e professionisti 
 Ampliare il proprio database di contatti 
 Massimizzare i contatti diretti con potenziali clienti, prima, durante e dopo l'evento grazie 

alle opportunità di visibilità offerte dalla rassegna e al Web Marketing dedicato. 
 Accedere simultaneamente a professionisti, architetti, progettisti e paesaggisti e sviluppare 

il  potenziale di mercato 
 
VISITATORI Perchè visitare 
Al salone ARREDO ESTERNI si possono: 

Trovare idee e soluzioni chiavi in mano per il proprio spazio abitativo anche esterno  
Confrontare i preventivi di fornitori diversi 
Incontrare  professionisti per ricevere consulenza professionale e progettazione gratuita, nonché 
esperti fiscalisti per la detrazione dei lavori per il giardino-terrazzo 

Scoprire tutte le soluzioni sull’ outdoor works landscaping   
 
ARCHITETTI e ARREDATORI Perchè intervenire 
Al salone ARREDO ESTERNI si possono: 
    •    Trovare tutte le novità per i clienti, e con i clienti,   ottimizzando tempi e costi 

    •    Trovare nuovi fornitori a confronto in un unico luogo  

    •    Aggiornarsi acquisendo crediti formativi   

    •    Vedere di persona i materiali e le soluzioni più all’avanguardia  

    •    Partecipare a dimostrazioni di sistemi e servizi  


