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Ultime in Fiere casa 

� Edilizia sostenibile, a partire dai materiali in linea con la natura  
� Energie rinnovabili, scaldarsi con i residui legnosi (biomasse)  

Notizie correlate 

� Macef Primavera 2008 
� ANDARE IN FIERA O RESTARE A CASA? 
� Energia sostenibile, l’Europa dedica al tema un’intera settimana 
� Risparmio energetico in edilizia, un corso CasaClima a Venezia 
� Piano casa, dal Governo 12.000 appartamenti entro il 2008 

Cerca casa con Immobilmente 

  

Annunci vendita affitto case  
I più cliccati 

� Eventi e fiere  
� Spacci aziendali e outlet  

Siti Amici 

� Amici di Quotidianocasa  

  

 Vendita  Affitto  

  

Tipo di immobile

Seleziona la provincia
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� Notizie immobiliari su umm.it  
� Realizzazione siti web  
� Blog Siti Web Marketing  
� Blog Agenzie Immobiliari  
� Estense.com  
� Condominio  
� Il Portale degli Appalti  
� Auto usate  

 
Fiere casa 
Le Fiere sulla Casa a Gennaio 2008  
di redazione 

 

 

Le principali manifestazioni sull'abitare. Tutto ciò che occorre sapere per 
progettarla, costruirla, acquistarla, arredarla e viverla. Con un occhio al risparmio 
energetico, ma senza dimenticare i momenti importanti da festeggiare 
adeguatamente dopo averli preparati con cura 

1. Macef Primavera 2008 
MACEF, MILANO 18-21 GENNAIO 2008 
Salone Internazionale della Casa. Si svolgerà in fieramilano dal 18 al 21 gennaio, in 
concomitanza e in sinergia con Festivity, Salone degli addobbi natalizi, delle 
decorazioni per le feste, del gioco, del giocattolo e del carnevale (che però aprirà i 
battenti due giorni prima, il 16 gennaio, e chiuderà domenica 20). 

Devi Arredare Casa?
Su Dimmy La Lista di Negozi Arredamento nella 
tua Cittá!  
cerca.Dymmy.it/

Scopa Folletto K135
L'ultimo modello snodabile Tutto per la Casa  
stores.ebay.it
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Un giorno di preapertura (giovedì 17) anche per l’area del Regalo, i cui espositori 
hanno richiesto, a motivo di un rilevante volume di affari e di contatti, la 
possibilità di poter operare su cinque giorni. Insieme, esporranno in fieramilano 
non meno di 2.500 aziende (di cui circa il 25% estere) su una superficie netta 
superiore ai 145mila metri quadrati. 

2. VIVI LA CASA 
VERONA 18-20 e 25-27 gennaio 2008 
MODERNO & DESIGN. Arredamenti che fanno moda. Tutti i trend del mercato. 
Vivi la Casa è modernità. Le soluzioni d’arredo presentate valorizzano gli spazi 
attraverso le forme essenziali del design dei prodotti di alta qualità. Soggiorni, 
camere da letto, cucine, bagni: le ultime proposte del mercato giocano con il colore 
e con lo spazio. 
ARREDAMENTO CLASSICO. Tradizione e qualità. L’artigianato su misura. 
Arredamenti della tradizione classica, country, etnica. Stili che sfidano il tempo 
grazie alla naturale personalità del legno e alla sapiente lavorazione artigianale: 
questo il segreto della qualità degli arredamenti classici. Gli artigiani costruiscono, 
restaurano e personalizzano i mobili secondo le vostre esigenze utilizzando 
materiali pregiati. 

 

Complemento d’arredo. Lampade, tendaggi, tappeti, quadri, cornici che 
completano davvero la vostra casa. Oggetti che colorano, illuminano e rinnovano 
ogni ambiente e ogni stile. 
Impiantistica, bioedilizia e domotica. InternoEsterno. Per la casa e per l’ambiente. 
Tutte le novità per la tua casa: sistemi di sicurezza, domotica, tecnologie per il 
riscaldamento e per il risparmio energetico. Tutte le rifiniture: pavimenti, 
rivestimenti, serramenti, porte per interni e per esterni, complementi per il bagno. 
Ristrutturazione e manutenzione. La casa che cambia. Intonaci, tinteggiature, 
controsoffittature, restauro. Il giorno del matrimonio. Dalla lista nozze alla 
bomboniera, dall’abito al ricevimento, dalla fotografia alla luna di miele. 
Verona sposi offre ogni dettaglio per organizzare al meglio il giorno più bello. 
Arredo e giardino. Florovivaistica, arredi per l’esterno, grill e barbecue, cancelli, 
pergolati, tende e gazebo, piscine, servizi di progettazione per aree verdi e 
giardino. Un bel giardino è frutto di accurate scelte pensate in funzione del luogo, 
del clima e dello spazio. Creare un giardino vuol dire armonizzare lo spazio esterno 
con lo stile della casa. Ogni luogo ha il suo stile: giardino di campagna o di città, 
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andamento del terreno, vegetazione naturalmente presente… E non scordiamo che 
per mantenere un bel giardino nel tempo bisogna creare impianti di irrigazione 
idonei e recinzioni architettonicamente adeguate. 

3. FIERA DI FORLI’ 
Dal 26 al 27 GENNAIO e dal 1 al 3 FEBBRAIO 2008 
Vivi La Casa, Non Solo Sposi, Abitare e Vivere Insieme 
La Cerimonia: abiti da cerimonia, bomboniere e fiori, fotografi, ristoranti, 
pasticceria, catering, liste nozze, parrucchieri, estetisti, auto e carrozze, musica, 
intrattenimenti, agenzie di viaggi. 

 

La Casa: arredamento, complementi d’arredo, arredo bagno, tende e tendaggi, 
illuminazione, climatizzazione, porte - finestre - serramenti, antifurti e sicurezza, 
pavimenti e rivestimenti, poltrone e divani, edilizia e prefabbricati, arredo esterno 
e giardinaggio, casa vacanze. 

4. Klimahouse 
Bolzano 17-20 gennaio 2008 
L’IDEA DI KLIMAHOUSE 
I nostri edifici consumano quantità spropositate d’energia. Il continuo aumento 
dei costi e la pericolosa dipendenza dall´importazione di energia nonché 
minacciosi cambiamenti climatici impongono rapide prese di posizione. 
Nel settore costruzioni esistono alternative tecniche ed economiche per il 
risparmio energetico e per la protezione della natura. 
Il progetto „CasaClima“ sviluppato in Alto Adige che rispetta questi criteri sta 
facendo scuola in tutta l’Italia. 

 

La nuova normativa edilizia della cittá di Bolzano – in vigore a partire da maggio 
2007 – provvede tutte le nuove costrizioni dovranno avere le caratteristice di una 
CasaClima B che corrisponde a un consumo massimo di 50 kWh/m² (giá dal 2002 
le legge provvedeva un consumo massimo di 70 Kw/hm²). Inoltre le CasaClima B 
dovranno utilizzare obbligatoriamente l´energia solare, con pannelli termici 
ovvero con impianti fotovoltatici, per il mento il 25 % del fabbisogno termico. 
CasaClima rappresenta una nuova cultura edile per l´abitazione moderna, che 
unisce sostenibilitá, drastica riduzione dei costi energetici e una perfetta 
climatizzazione dell’ambiente. 

5. Salone del Mobile di Parma 
Parma, dal 26 gennaio al 03 febbraio 2008 
Decine di architetti al lavoro per mostrare e suggerire idee e soluzioni, 
un’occasione unica per scoprire in una volta sola tutto quello che c’è da sapere e da 
vedere sull’arredamento, i complementi e tutto quello che rende bella la casa. 
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L’esposizione offre ai suoi visitatori un’ampia panoramica sulle ultime tendenze in 
fatto di arredamento e design, con le proposte delle più note e rilevanti marche 
nazionali: dal classico al moderno, dai materiali hi-tech a quelli naturali. Oltre 150 
espositori per 16.000 mq di esposizione. 

6. Fiera di Sant’Orso 
Aosta, dal 30 al 31 gennaio 2008 
La Fiera di Sant’Orso è per prima cosa una grande manifestazione popolare, un 
inno alla creatività e all’industriosità delle genti di montagna. Ogni anno un 
migliaio di espositori, tra artisti ed artigiani valdostani, presentano con orgoglio e 
legittima soddisfazione i frutti dei loro lavoro, svolto come hobby o come vera e 
propria attività produttiva, sempre però di stampo prettamente artigianale. 

 

Sono presenti tutte le attività tradizionali: scultura ed intaglio su legno, 
lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio, tessitura del “drap”, 
stoffa in lana lavorata su antichi telai in legno, e poi merletti, vimini, oggetti per la 
casa, scale in legno, botti… 
Luogo della manifestazione: Comune di Aosta 

7. Emporium 
Parma, dal 18 al 20 gennaio 2008 
Raduno invernale di antiquariato e modernariato. Appuntamento sull’agenda di 
antiquari, buyer di importanti case d’asta, collezionisti e semplici appassionati, che 
si ritroveranno nella nostra città per vedere ed acquistare oggetti di antiquariato e 
modernariato sfruttando la formula sbarazzina del “deballage”. 

 

Emporium, ad ogni gennaio, è il più importante exchange market italiano a dare 
rapidemente il via alla stagione antiquariale d’Europa: contatti intensi, veloci e 
professionali, per un’avanguardia internazionale 
* 18 gennaio giornata riservata agli operatori (muniti di documenti relativi 
all’attività commerciale) 
orario 8,30 - 19,00 ingresso 10 € 
* 19 -20 gennaio giornate aperte al pubblico 
orario 10,00 - 19,00 ingresso 6,50 € 
LOCALITÀ: Quartiere Fieristico di Parma 
ORGANIZZAZIONE: Fiere di Parma S.p.A. 
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ORARI: dalle 10 alle 19 
Fiere Parma 

8. LA VETRINA DEL TEMPO 
Pordenone, dal 12 al 20 gennaio 2008 
Mostra mercato del mobile, del dipinto e del manufatto d’epoca. 
Un appuntamento ormai classico con il valore e il fascino degli arredi in stile e con 
le manifestazioni artistiche e artigianali del passato. 

 

Prodotti: Mobili, quadri, tappeti, porcellane, gioielli, stampe, oggettistica 
Target: Pubblico 
Organizzatore: Valbruna Studio 
Via Ferrara, 39 
47841 Cattolica (RN) 
Tel. 0541968312 
Frequenza: 
Annuale 
Superficie occupata: 
Mq. 3000 coperti 
Padiglioni occupati: 
Pad. 5 e 6 

9. Medisposa 
Palermo, dal 11 al 13 gennaio 2008 
Mostra mercato nazionale prodotti e servizi per gli sposi. 

 

Fiera Mediterraneo 
Per l’arredo, i materiali, la salubrità, la bellezza, tutto ciò che contribuisce a far 
vivere la casa in modo appropriato 

10. Romasposa 
Fiera di Roma, 17-21 gennaio 2008 
Salone nazionale dell’abito da sposa e da cerimonia 
I futuri sposi possono scegliere quanto di meglio l’artigianato importante ha 
proposto come nuove tendenze in tutti i settori. 
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Ovviamente dagli abiti da sposa per lei e per lui, agli abiti da cerimonia, alle 
bomboniere ed alle nuove tendenze nel settore regalo e casa 

11. Habitat, Salone dell’arredamento e delle soluzioni abitative 
Venezia, Terminal Passeggeri 117 
19-20 e 26-27 gennaio 2008 
Il prossimo gennaio si terrà presso il Venezia Terminal Passeggeri 117 la nuova 
manifestazione fieristica dedicata all’arredamento in tutti i suoi aspetti e alle 
diverse tipologie dell’abitare la casa. 
L’evento di cui parliamo è “Habitat: salone dell’arredamento e delle soluzioni 
abitative”. 

 

Fra gli obiettivi primari della manifestazione quello di diventare l’appuntamento 
annuale di riferimento per il settore della casa nella provincia di Venezia, uno 
strumento a disposizione di rivenditori, artigiani e produttori per aumentare la 
propria visibilità presso il grande pubblico, presentare le novità più distintive ed 
incrementare contatti e occasioni di business. 
Habitat è l’evento irrinunciabile per chiunque voglia conoscere in anteprima le 
tendenze e novità del mercato e per chi è alla ricerca di nuove idee per acquistare, 
rinnovare o completare l’arredamento della propria casa. 

12. imm cologne 
Colonia, dal 14 al 20 gennaio 2008 
Colonia sarà, ancora una volta, teatro di una delle più importanti manifestazioni 
internazionali nel settore dell’arredamento! 

 

Dopo il grande successo registrato nello scorso anno, con 1.301 espositori e 
115.000 visitatori, torna infatti imm cologne, il Salone Internazionale del Mobile. 

13. Progetto fuoco 
Fiera di Verona, 24-27 gennaio 2008 
Mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed 
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energia dalla combustione di legna 
RISCALDAMENTO E ARREDAMENTO 
Caminetti, focolari tradizionali - Rivestimenti per caminetto - Inserti per 
caminetto in acciaio, ghisa - Termocamini ad aria, termocamini ad acqua - Stufe a 
pellets in acciaio, ghisa, ceramica, maiolica, pietra naturale - Stufe a legna in 
acciaio, ghisa, ceramica, maiolica, pietra naturale - Stufe ad accumulo termico in 
ceramica, maiolica, pietra naturale - Cucine a legna, forni a legna, termocucine - 
Barbecues - Cucine in muratura - Accessori per caminetti - Legna, pellets, 
tronchetti, mattonelle - Accendifuoco, prodotti per la pulizia 

 

TECNOLOGIE 
Caldaie a: pellets, cippato di legna - Caldaie a legna pezzata - Caldaie a biomasse - 
Bruciatori a pellets - Bruciatori per combustibili triti - Impianti e sistemi �chiavi 
in mano� - Silos per stoccaggio e sistemi di caricamento per caldaie - Macchine 
per la produzione del pellets, bricchettatrici - Macchine spaccalegna, cippatrici, 
sminuzzatrici - Attrezzature e sistemi di confezionamento per legna da ardere. 
MATERIALI E FUMISTERIA 
Comignoli e camini in refrattario, acciaio - Condotti da fumo in acciaio - Materiali 
refrattari - Componenti, accessori e semilavorati per fumisteria - Maioliche, 
ceramiche, elementi modulari in maiolica, ceramica - Strumenti di misura e 
controllo, termoregolazione - Servizi di fumisteria, studi di fattibilità e 
progettazione, software. 

14. Batilux Monaco 
Le Salon de la construction Haute de Gamme 
Principato di Monaco, 25-28 gennaio 2008, Grimaldi Forum 
Batilux Monaco est un salon dédié exclusivement au monde de la construction 
haut de gamme. 

 

Il réunit les professionnels reconnus en matière d’expertise et de qualité 
d’ouvrage, et met en avant les équipements & matériaux novateurs, d’un niveau de 
qualité élevé, ainsi que les techniques de construction à la pointe de la technologie. 
Nouveauté 2008 : Batilux s’ouvre à l’agencement mobilier haut de gamme. 

15. ANTIQUA - 14^ Mostra mercato d’arte antica 
Genova, 26 gennaio – 3 febbraio 2008 
Un salotto dell’alto antiquariato con settanta antiquari selezionati in passerella 
con pezzi di grande pregio: arredi del Settecento italiano provenienti da 
Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e dal napoletano, dipinti 
della scuola fiamminga e del Sette-Ottocento italiano, di antiquariato nautico, 
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tappeti caucasici, anatolici e persiani, vetri e ceramiche d’autore, argenti, gioielli e 
rarissimi orologi da collezione da tavolo e da polso. 

 

Per gli amanti della tradizione genovese non mancano i pezzi importanti sia tra gli 
arredi che nell’argenteria con i famosi “Torretta”. 
Prossima edizione: 26 gennaio – 3 febbraio 2008 
Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 20; feriali dalle 14.00 alle 20.00 
Biglietto d’ingresso: 10 € (8 € ridotto)  

Notizia pubblicata Mercoledì, 02 Gennaio 2008 alle 00:08. Per rimanere aggiornato sui commenti 
all'articolo usa il feed RSS 2.0.  

 

 

Stufe Pellet

Entra e scopri cosa ti proponiamo: Stufe 

Pellet per te!  

www.TanteOfferte.com/_Stufe+Pellet

Bio Caminetti Stufe CMC

Senza canna fumaria, alimentati con alcool. 

Garanzia Italiana.  

www.biocaminetti.com
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