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Orari manifestazione: 

Venerdì	 18.00	-	23.00

Sabato	 15.00	-	23.00

Domenica	 10.00	-	20.00



Ventidue	anni	di	Arredo&Casa	diventano	
Acasa,	una	nuova	manifestazione	
dedicata	 al	 settore	 dell’arredamento	 e	
più	in	generale	a	quello	della	casa.	
Un	evento	che	mantiene	inalterato	la	sua	
capacità	di	 attrarre	migliaia	di	 visitatori	
interessati	a	conoscere	quanto	di	nuovo	
offre	 il	 mercato	 in	 termini	 di	 tendenze,		
materiali	e	tecnologie.
Sono	molte	le	novità	per	l’edizione	2011	
a	partire	dal	deciso	restyling	del	 logo	e	
del	layout	della	manifestazione	che	resta		
fedele	però	all’impegno	di	interpretare	le	
evoluzioni	del	settore	e	di	rispondere	ai		
nuovi	ed	articolati	interessi	dei	visitatori	e	dei		
professionisti.	
Acasa	si	propone	come	un	innovativo	
progetto	dinamico,	ricco	di	eventi	colla-
terali	suddivisi	 in	numerose	aree	tema-
tiche	che	ne	caratterizzano	e	contraddi-
stinguono	il	cambiamento.

Acasa	 2011	 si	 conferma	 come	
l’appuntamento	di	riferimento,	un	evento	
di	qualità	per	un	pubblico	di	oltre	20.000	
visitatori,	un	valido	momento	di	incontro	
per	incrementare	i	contatti	commerciali	e		
confrontarsi	direttamente	con	il	pubblico.	

2	 week	 end	 ricchi	 di	 appuntamenti	
per	 ottimizzare	 i	 tempi	 di	 contatto,		
catturare	 maggiormente	 l’attenzione	
di	un	pubblico	sempre	più	attento,	che	
chiede	 consigli	 e	 suggerimenti	 e	 che	
vuole	 “toccare	 con	 mano”	 il	 prodotto,	
un’opportunità	concreta	di	supporto	alla	
vendita	e	alla	fidelizzazione	del	cliente.



Soluzioni	creative	per	arredare	balconi	e	giardini. Uno	spazio	dedicato	interamente	agli	sposi.

Corsi	e	degustazioni	per	il	vivere	quotidiano.

Una	vetrina	dedicata	all’artigianato	artistico	ed	al	design.

Tecnologie,	comfort	e	design	per	l’abitare.

Consigli	e	suggerimenti	per	investire	nell’arte.

eventi collaterali

1°	week end 2°	week end



Tecnologie, comfort e design
per l’abitare

Il	 tema	di	climatica	sarà	 il	 risparmio	energetico:	
sistemi	tecnologici	per	il	riscaldamento	ed	il	raf-
frescamento	 dell’ambiente	 domestico,	 comfort,	
tecnologia	e	design.	

Un	progetto	curato	dall’Architetto/designer	Marco	
Logrand	dello	studio	Grassi&Logrand;	un	percorso	
che	si	sviluppa	attraverso	una	riproduzione	degli	
ambienti	domestici	realizzato	con	prodotti	natura-
li/riciclati	 (mobili	 in	cartone)	che	ben	si	sposano	
con	le	raffinate	soluzioni	tecnologiche	dedicate	al	
risparmio	energetico	delle	nostre	case.
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Corsi e degustazioni 
per il vivere quotidiano

Acasa	 Pratika	 si	 propone	 come	 un	 evento	
nell’evento	con	un	ricco	programma	di	corsi	e	de-
gustazioni	per	il	vivere	quotidiano.	Special	Guest	
e	madrina	della	manifestazione	Benedetta	Paro-
di	 che	 sarà	 presente	 nella	 giornata	 di	 apertura	
e	proporrà	alcune	delle	sue	migliori	ricette	tratte	
dal	nuovo	libro	“Benvenuti	nella	mia	cucina”.
Un	evento	ricco	di	proposte	con	le	dimostrazioni	
“pratike”	di	elettrodomestici:	dai	 robot	di	cucina	
ai	coltelli,	dagli	affilatori	ai	tritarifiuti,	dagli	aspira-
polveri	alle	affettatrici,	ma	anche	corsi	di	ripara-
zione,	corsi	di	cucina,	decoupage,	ricamo	e	tutto	
quello	che	può	servire	per	 la	manutenzione	e	 la	
decorazione	della	casa.
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Con	la	partecipazione	straordinaria
di	Benedetta Parodi

venerdì	18	marzo
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Soluzioni creative per arredare 
balconi e giardini

Progetto	Living	Garden,	l’area	pensata	e	realizza-
ta	per	far	vivere	e	respirare	l’atmosfera	di	benes-
sere	e	comfort	in	outdor.
Interessante  luogo  dove	 inserire	 i	 vostri	 sistemi	
e	 far	 toccare	con	mano	 i	prodotti	ai	 visitatori	 in	
modo	interattivo.
Lo	 spazio	 reso	 ancora	 più	 accogliente	 dalle	 at-
trezzature	 per	 il	 fitness	 e	 lo	 sport,	mantiene	 un	
occhio	di	riguardo	al	miglioramento	della	qualità	
della	 vita	 anche	 all’esterno	 della	 nostra	 casa	 e	
degli	 spazi	 collettivi:	 tra	 pubblico	 e	 privato,  riu-
nendo	 sinergicamente	 i	 vantaggi	 del	 risparmio	
energetico,	dell’ecologia	e	della	salute.
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Una vetrina dedicata 
all’artigianato artistico ed al design

Una	rassegna	sugli	oggetti	che	hanno	fatto	epo-
ca,	 un	 tuffo	 nel	 passato	 attraverso	 le	 immagini	
che	ci	evocano	emozioni	e	ricordi.	Piccoli	e	grandi	
oggetti	di	modernariato	come	 jukebox,	 radio,	 tv,	
videogiochi	ma	anche	artigianato	artistico	come	
sedie,	mobili	ed	oggetti	di	uso	quotidiano	per	ri-
costruire	uno	spaccato	di	vita.	
L’area	verrà	correlata	da	una	mostra	permanen-
te	 sulla	 storia	del	 giocattolo	dedicata	agli	 adulti	
bambini	che	non	vogliono	crescere	mai.
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L’Arte	accessibile	a	tutti,	da	acquistare	per	piacere	
personale	o	come	investimento,	per	i	neofiti	o	per	i	
collezionisti	più	esigenti.	Un	evento	che	sfida	i	pre-
concetti	sull’arte	offrendo	l’opportunità	al	pubblico	
di	informarsi	sulle	tendenze	artistiche,	di	incontrare	
i	galleristi	e	gli	artisti	in	un’atmosfera	informale	ed	
interattiva.	Un	esposizione	giovane,	dinamica	ed	ac-
cessibile	che	abbassa	le	barriere	all’acquisto	di	arte	
con	oltre	25	gallerie	selezionate	provenienti	da	tutta	
Italia,	che	esporranno	opere	di	artisti	contemporanei	
dalle	giovani	promesse	ad	artisti	affermati	di	fama	
nazionale	ed	internazionale.	Un	appuntamento	che	
già	dal	nome	si	presenta	come	un’esposizione	dif-
ferente	dalle	tradizionali	fiere	dell’arte,	offrendo	un	
luogo	rilassato	e	divertente	dove	si	possono	ammi-
rare	una	grande	varietà	di	pitture,	sculture,	fotogra-
fie	e	stampe,	e	dove	esiste	una	libera	circolazione	di	
informazioni	riguardanti	gli	artisti	e	i	prezzi.
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A S T A
Nel	mondo	senza	limiti	in	cui	viviamo	oggi,	molti	
si	scoraggiano	all’idea	di	collezionare	opere	d’ar-
te,	 intimiditi	 dal	 pensiero	 di	 varcare	 la	 soglia	 di	
una	galleria	d’arte.	

L’Asta	è	un	evento	per	avvicinare	all’arte	in	ma-
niera	divertente	ed	 informale,	perché	non	è	ne-
cessario	essere	un	esperto,	un	gallerista	o	un	mi-
lionario	per	iniziare	una	propria	collezione	d’arte.	

Oltre	100	opere	di	artisti	contemporanei	propo-
ste	 a	 prezzi	 accessibili	 daranno	 vita	 ad	un	 asta	
realizzata	con	la	collaborazione	della	Meeting	Art	
di	 Vercelli.	 Collezionisti,	 professionisti	 e	 amato-
ri	 potranno	 confrontarsi	 ed	 avvicinarsi	 a	 questo	
mondo	cimentandosi	in	un	momento	di	confronto	
divertente	ed	emozionante	come	quello	dell’asta	

che	 si	 terrà	sabato	26	marzo	dalle	
ore	16	alle	ore	19	circa.
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QUOTA D’ADESIONE	 €	300,00	

AREA NUDA COPERTA
		•	fino	a	20	mq.	 €			75,00	/	mq.	

		•	da	21	mq.	a	64	mq.	 €			70,00	/	mq.	

		•	da	65	mq.	a	100	mq.	 €			65,00	/	mq.	

		•	oltre	100	mq.	 €			60,00	/	mq.	

AREA ESTERNA	 €			25,00	/	mq.	

Segreteria organizzativa:

CHOCOLAT	PUBBLICITÁ

Tel.	0331	677966

Fax	0331	637900

info@chocolatpubblicita.it

MalpensaFiere
Via	XI	Settembre	16

Busto	Arsizio	(VA)

Autostrada	A8	
Milano-Varese	

Uscita	Busto	Arsizio

MalpensaFiere

MalpensaFiere	è	uno	spazio	polifunzionale	creato	per	offrire	alle	imprese	strutture	
e	servizi	capaci	di	favorire	le	iniziative	di	promozione	e	commercializzazione.	
È	probabilmente	l’unico	quartiere	fieristico	europeo	che,	disponendo	di	uno	scalo	
internazionale	a	meno	di	dieci	minuti	d’auto,	può	essere	visto	in	giornata	da	qual-
siasi	operatore	economico	del	Vecchio	Continente.	
Grazie	al	collegamento	con	l’autostrada	A8,	all’hub	intercontinentale	di	Malpensa	
e	alle	2	stazioni	ferroviarie	di	Busto	Arsizio	MalpensaFiere	è	uno	dei	quartieri	fieri-
stici	più	veloce	e	comodo	da	raggiungere	per	i	visitatori	nazionali	ed	internazionali.

•	Superficie	totale:	mq	75.000
•	Superficie	coperta	(lorda):	mq	20.000
•	Superficie	scoperta	utilizzabile:	mq	18.000
•	Superficie	parcheggi:	mq	35.000
•	7	Sale	riunioni:	900	posti	totali

www.arredoecasa.com


