
 
 

Comunicato stampa 
 

Acasa porta la primavera in fiera! 
Ospiti d’eccezione, corsi e degustazioni, idee creative e suggerimenti 

BIO per vivere all’insegna del low budget e fai-da-te 
 

Busto Arsizio, 25 gennaio 2012: 2 weekend di marzo, 4 Saloni permanenti, tante idee 
creative, un ricco calendario di eventi collaterali e 1 Chef rinomato per l’inaugurazione. 
Ecco la ricetta di Acasa, la mostra-mercato che si svolgerà il 9-10-11 e il 16-17-18 marzo 
a Malpensafiere. Quest’anno la kermesse dedicata alla casa e a chi la abita rivoluziona il 
concetto di fiera tradizionale realizzando una manifestazione a misura di uomo. 
Interazione, divertimento e creatività sono le parole d’ordine. Il tutto seguendo il fil rouge 
del low budget e fai-da-te. L’appuntamento per l’inaugurazione è il 9 marzo 2012 con 
un’ospite d’eccezione: Simone Rugiati, che coinvolgerà il pubblico con il suo famoso 
Show Cooking. 
 
I Saloni permanenti tra soluzioni bio e idee fai-da-te 

 
- Acasa Pratika 

Un evento tutto casa&cucina con corsi, degustazioni e la possibilità di acquistare 
prodotti alimentari a km zero. 

- Climatica – AbitareBio 
Uno spazio dedicato alle idee per ricercare l’essenza della natura anche nella propria 
casa. In mostra soluzioni di bioedilizia e creazioni di design all’insegna del verde. 

- Living Garden – Il Giardino dei Desideri 
Un’area dedicata agli amanti della natura, dove potersi riappropriare del proprio tempo 
lasciando da parte la frenesia della vita quotidiana. Soluzioni e progetti per vivere il 
verde come un luogo di relax, ma anche un posto dove potere svolgere le quotidiane 
attività, dal lavoro agli hobby. Un vero Giardino dei Desideri, trasformato per 
l’occasione in una mostra-mercato con tante occasioni green. 

- My Wedding Style 
Idee e soluzioni per un matrimonio low budget e fai-da-te. Grazie al coordinamento con 
wedding planner professionisti, tanti consigli per vivere la magia del grande giorno con 
proposte creative all’insegna del divertimento e del risparmio. 

 
 

Inaugurazione venerdì 9 marzo 2012 con la partecipazione straordinaria di  
Simone Rugiati e il suo famoso Show Cooking 

 
 
PER LA STAMPA:  
PINKOMMUNICATION 
Cristina Cortellezzi  
Francesca Gori 
Tel 02-89077160/49  
e-mail: info@pinkommunication.it  
Sito Internet: www.pinkommunication.it 

PER IL PUBBLICO:  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
CHOCOLAT PUBBLICITÀ 
Tel 0331-677966 
e-mail: info@chocolatpubblicita.it  
Sito internet: www.arredoecasa.com 

 


