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CasaFacile Design Lab: il nostro Fuorisalone 2017
Guarda il video dell'inaugurazione del nostro spazio Fuorisalone! La casa dei 20 anni di CasaFacile è
finalmente 'abitata', scopri come l'abbiamo arredata...
 I PIÙ LETTI
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utto è iniziato con una grande festa con la redazione, i
collaboratori e le aziende amiche che hanno partecipato al
progetto CasaFacile Design Lab!

»

La cabina armadio: 10
progetti a seconda della
tua camera
Leggi ›

Guardando questo video anche tu puoi entrare nella casa che
.......................................................................................
..............................................................................................................................................
abbiamo realizzato per ospitare tutti coloro che vogliono venire a
I consigli della stylist
trovarci al Fuorisalone 2017 (siamo in via Solferino 14 fino a
per arredare casa
SHARE







domenica 9 aprile con un programma ricco di workshop, eventi e
sorprese!) e scoprire come le nostre stylist hanno voluto
interpretare la nostra 'casa ideale', flessibile, nomade,
multifunzione...

Leggi ›

.......................................................................................
CasaFacile ti aspetta al
Fuorisalone 2017
Leggi ›

Nell'ingresso 'green' ci accolgono gli arredi di Nardi Garden e una
parete interamente decorata con i nastri adesivi decorativi
giapponesi di MT masking tape.
Sulla parete con l'insegna luminosa che dà il benvenuto a
CasaFacile ci sono le borse iconiche di O bag (se curiosate anche

Poi ci si accomoda direttamente nel living, dove giocano da
protagonisti la spettacolare libreria a tutta parete di Scavolini e
gli imbottiti di Saba Italia (belli e decisamente comodi!).

Il passaggio alla cucina (Scavolini, what else?) è fluido e naturale,
gli ambienti si 'parlano' (merito anche dei tessili Vallesusa che

Scavolini
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in cucina scoprirete una novità deliziosa, O eat, una lunch box
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riprendono le tonalità del living) e c'è il tempo per un buon caffè
Vergnano (venite a gustarlo con noi fino al 9 aprile!) prima di
uscire nel dehors e accomodarsi sotto la protettiva Pergocasa di
Arquati.
I colori alle pareti? Tutti ad alto tasso decorativo, nello stile
Wilson&Morris. Via libera al divertimento con i workshop

creativi che animano il CasaFacile Design Lab ogni giorno, dalle

piante che purificano l'aria (aiutate dagli aspiratori centralizzati
di Sistem Air) alle realizzazioni sorprendenti con le foto

istantanee delle fotocamere Instax Fujifilm... e che ne dite di

giocare a riempire il frigorifero? Succede anche questo mixando
l'energia delle blogger di CasaFacile con la capienza dei nuovi

prodotti Whirlpool! E dopo le 18, via libera agli showcooking di
GialloZafferano, con Agridè, Barilla, Cavit, Insal'Arte e tanti altri.
Scoprite il programma completo degli eventi cliccando qui sotto
e se proprio non potete venire a Milano, seguite le nostre dirette
sulla fanpage facebook.com/casafacile

Leggi anche:
CasaFacile ti aspetta al Fuorisalone 2017

GRAZIE A TUTTE LE AZIENDE che hanno
collaborato al nostro evento Fuorisalone!
Co-producer: Scavolini, Whirlpool

Sponsor: Agridè, Arquati, Barilla, Cavit, Insal’Arte, Instax,
MT masking tape, Nardi Garden, O bag, Saba, Sistem Air,
Vallesusa Casa, Caffè Vergnano, Wilson&Morris
Partner: R101
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