


Expocasa è uno dei più importanti Saloni di Arredamento 
e Interior Design, un evento che da oltre 50 anni e 
raccoglie le migliori proposte di arredamento nell’offerta 
espositiva più importante del Piemonte, un 
appuntamento annuale che è entrato nel cuore 
dell’affezionato pubblico di oltre 40.000 visitatori che 
ogni anno lo visita. Nei 20.000 metri quadri dell’Oval 
Lingotto Fiere trovano spazio le diverse anime 
dell’arredamento per tutti gli ambienti domestici, dalle 
eccellenze artigiane alle nuove collezioni dei 
brand market leader. 
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EXPOLUCE, format innovativo del 2021 all’interno di 
Expocasa, si propone come special project con focus 
illuminazione dedicato a designer - aziende - produttori 
in ambito illuminotecnico e light design, che vogliono 
presentarsi e raccontarsi al grande pubblico in 
un’esperienza immersiva con al centro solo i corpi 
illuminanti.
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Ogni azienda/designer può esporre fino a cinque 
elementi nel corridoio di luce.

3 punti luce a sospensione
1 punto luce a piantana
1 punto luce a parete / applique 



Ogni azienda/designer avrà a disposizione un pannello 
informativo all’esterno del tunnel di luce, per avere una 
maggiore visibilità sulla manifestazione, e una 
comunicazione mirata sui canali digitali e social,
e indirizzare il visitatore ramite QR code all’e-commerce, 
alla rivendita più vicina, o al numero di stand presente in 
Expocasa. Inoltre il progetto sarà comunicato sui canali 
social della manifestazione.
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LAYOUT
Per garantire un’esperienza immersiva all’interno di 
Expoluce i visitatori saranno conteggiati agli ingressi.

Nell’attesa il pubblico potrà sostare nelle immediate 
vicinanze dei pannelli, in maniera da essere informato 
sulle aziende/designer presenti.

L’area dedicata ad ogni brand (in rosso), di circa 20m2, 
prevede moquette nera, pareti tinteggiate e cielino scuro.

* il progetto potrebbe subire variazioni



AREA EXPOLUCE
con spazio esterno

AREA EXPOLUCE
tunnel + pannello

• area espositiva tunnel di 
luce (fino a 5 prodotti)
• area espositiva esterna 
con moquette (fino a 5 
prodotti)
• 2 poltrone, tavolino e 
desk
• accesso riservato e 
diretto al tunnel di luce
• pannello descrittivo

• area espositiva tunnel di 
luce (fino a 5 prodotti)
• pannello descrittivo

* il progetto potrebbe subire variazioni




