
 

 
COMUNICATO STAMPA 

MoaCasa 2017 

Fiera di Roma, 28 Ottobre – 5 Novembre 2017 

 

 

Apre il 28 ottobre la 43ma edizione della Manifestazione di Arredo e Design “MoaCasa 2017”. 

 

Unioncamere Lazio, nell’ambito della Convenzione firmata tra Regione Lazio-Unioncamere Lazio-Camera di 

Commercio di Roma, in un’ottica di collaborazione interistituzionale, promuove la partecipazione delle 

imprese del Lazio a questa prestigiosa iniziativa. 

 

La collettiva esporrà al Padiglione 3, ingresso Est. 

 

MoaCasa è un evento di rilevanza nazionale, che propone molteplici soluzioni di arredo, sempre in linea con 

le ultime tendenze. 

 

Queste le produzioni di eccellenza regionale che saranno esposte: 

scale d'arredo, vetrate artistiche, specchiere, complementi di arredo in vetro, ferro, rame, ottone e legno 

massello, lampade e lampadari, prodotti artigianali in ferro, rame, ottone, articoli da camino, oggettistica, 

illuminazione e giardinaggio, tavoli, sedie, infissi, oggettistica di arredamento, ceramica artistica e innovativa, 

tavoli e complementi di arredo in pietra lavica smaltata e ferro battuto, balaustre in ferro battuto, arredamenti 

per interni, manufatti in legno lavorati artigianalmente, appendiabiti, lampioni, fioriere, letti in ferro battuto, 

porte, mobili e cucine, tovaglie, asciugamani, tendaggi, articoli per cucina, tessuti per la casa, illuminazione, 

sculture, oggettistica in ferro battuto, cucine, sale, camere, arredamenti su misura, parquet, piatto doccia e 

box, pozzo, mobile da bagno e lavello, fibra di cellulosa da insufflaggio, teli multiriflettenti per cappotto 

termico, aeratori per ricambio aria, piante per arredo interno ed esterno, prodotti per l'edilizia "terre di 

coreno", ristrutturazione e restauro, pitture e rivestimenti per interni ed esterni, intonaci, malte e rasanti per 

interni ed esterni, sottofondi, adesivi cementizi e malte tecniche, tende da sole, tappeti, biancheria, tendaggi 

e tappezzerie, carta da parati, passamanerie, paralumi, fontane, arredo con elementi in pietra, per esterno 

ed interno 

 

 

Orari della Manifestazione: 
 
Sabato, Festivi e 1 novembre: dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
Feriali: dalle ore 15:00 alle ore 20:00 
Ingresso Est 

 


