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ArteCasa è la Fiera più importante della Svizzera italiana dedicata all’abitare.  

Una vetrina eccezionale sul mondo dell’abitazione, della progettazione e 

dell’arredamento con tantissime novità articolate su un percorso di 6 padiglioni 

ARTECASA 2017 (Centro Esposizioni di Lugano) attende 30.000 visitatori dal 6 al 15 
ottobre per ospitare su 10.000 mq 150 espositori che presenteranno tutte le novità del 
settore e le tendenze più innovative in fatto di casa.  
 
Gli espositori mostreranno la propria offerta a un vasto pubblico altamente profilato. 
 
Il pubblico troverà spunti su prodotti e servizi che possano realizzare la casa dei sogni. 
 
ArteCasa diventerà per 10 giorni un palcoscenico esclusivo per professionisti e amanti 
dell’abitare che avranno occasione di incontrarsi, dialogare e conoscersi.  
 
 

 
 
 
Il percorso espositivo sarà articolato su 6 padiglioni dedicati alla casa in tutte le sue 
sfumature e declinazioni: dall’involucro al decoro. 
 
PADIGLIONE 1 e 2  SPACES, DESIGN AND OUTDOOR 
Arredo e complemento d’arredo, attrezzature e strutture per esterni, impianti per l’irrigazione, progettazione e 
manutenzione del verde, illuminazione, serramenti, materiali per l’edilizia, impianti, camini, vetrate, verande, 
protezioni solari, servizi.  
 

PADIGLIONE 3 HOME, FOOD AND BEAUTY CARE 
Utensili, piccola elettronica, apparecchiature, servizi per la casa, prodotti per la detersione, articoli per la cura del 
corpo, buon cibo, integratori, condimenti, vini e bevande, pelletteria, accessori, biancheria, estetica, riparazione, altri 
servizi. 
 



PADIGLIONE 4 LIVING, FURNISHING AND ACCESSORIES 
Divani, letti, materassi, imbottiti in genere, cucine, arredo bagno, piscine e centri benessere, serramenti per porte e 
finestre, sistemi di sicurezza, complementi. 
 

PADIGLIONE 5 BUILDING, FINISHING AND TECHNOLOGIES  
Impianti elettrici, fotovoltaici, solari, termici, purificazione e depurazione dell’aria, condizionatori, stufe, gessi, intonaci, 
pittura, opere in muratura, pavimenti, tetti, rivestimenti, cappotti, porte, portoni, cancelli, infissi, serrature, scale, 
ringhiere, zanzariere, antifurto, elettrodomestici, falegnameria, arredo e mobili su misura. 
 

PADIGLIONE 7 INDOOR INTERIORS, ART AND DECOR 
Salotti, cucine, camere da letto matrimoniali e singole, pannellature, librerie, bagni, armadi, sedie, tavoli, tavolini, 
panche, boiserie, tappeti, arredo per esterni, uffici, negozi, contract, mobili rustici su misura, artigiani, falegnami, 
intagliatori, pittori, maestri dell’oro, argento, pietre dure, legno, ferro, ceramica, pelle, paglia, tessuti. 
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ARTECASA, LUGANO 
L’ABITARE DEL FUTURO 
 
55A EDIZIONE 
6/15 OTTOBRE 2017 
Centro Esposizioni, Via Campo Marzio 
 
SPACES, DESIGN AND OUTDOOR 
HOME, FOOD AND BEAUTY CARE 
LIVING, FURNISHING, ACCESSORIES 
BUILDING, FINISHING, TECHNOLOGIES 
INDOOR INTERIORS, ART AND DECOR 
 
30.000 VISITATORI 
6 PADIGLIONI 
150 ESPOSITORI 
10.000 MQ DI SPAZI 
 
3 RISTORANTI E 1 PUB 
MUSICA LIVE 
LIVE CABARET 
APERITIVI GRATUITI 
CONCORSI E PREMI 
LABORATORI CREATIVI 
AREA BAMBINI 
 
ORARI 
Venerdì 6 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Sabato 7 ottobre 2017: 10.30 – 22.00 
Domenica 8 ottobre 2017: 10.30 – 22.00 
Lunedì 9 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Martedì 10 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Mercoledì 11 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Giovedì 12 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Venerdì 13 ottobre 2017: 17.30 – 22.00 
Sabato 14 ottobre 2017: 10.30 – 22.00 
Domenica 15 ottobre 2017: 10.30 – 20.00 
 
CONTATTI 



Ufficio stampa 
Via Purasca, 28 
6988 - Ponte Tresa – Svizzera 
Tel. +41 (0) 916118072 
info@fieraartecasa.ch 
www.fieraartecasa.ch 
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