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Annata 1968, già promette bene. Nata e cresciuta a 
Roma. Architetto e home stager professionista con la 
mania del bricolage e del riciclo creativo. Appassionata 
del Lego da sempre, a�ascinata dai materiali e dalle 
tecniche costruttive, ama scomporre e ricomporre 
elementi progettuali riposizionandoli in nuove forme 
per creare sempre qualcosa di nuovo. Ha lavorato 
sempre come libera professionista organizzando la sua 
vita tra lavoro, famiglia e felini, ai quali si ispira per crea-
re ambienti eleganti e confortevoli. Fa’ del suo lavoro 
una professione, ma soprattutto una passione conce-
dendosi il lusso di dividersi tra gioco e professionalità.

Il principio ispiratore di MOKA è “la trasformazione e la 
forza della razionalità” in architettura, redesign, home 
staging e microricettività.  
Come il tangram cinese, che partendo da elementi 
chiari e semplici crea molteplici forme possibili, così 
componiamo e modi�chiamo lo spazio per creare qual-
cosa di nuovo, insieme alla cura dei dettagli e alla speri-
mentazione di tecniche, colori e materiali.
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L’Home Staging non è altro che la ra�nata arte di preparare 
la casa alla vendita, curando la sua presentazione �n nel 
dettaglio: una ricetta meno scontata di quanto si possa 
credere. Un piccolo investimento diventa indispensabile, 
ma a questo corrisponde un grande risultato, ovvero la 
vendita dell’immobile stesso.
Tre i semplici step attraverso cui raggiungere questo scopo: 
de�nire e valorizzare gli spazi; investire una somma ridotta 
rispetto ai costi notevoli del proprio bene invenduto nel 
tempo; creare l’atmosfera giusta per emozionare e comuni-
care che quell’immobile in particolare è un ottimo candida-
to per diventare “casa”.
E’ sempre il prodotto immobiliare a essere protagonista, 
lasciando a divani, poltrone, tavoli e sedute un ruolo solo 
marginale, ma studiato per esaltare la potenzialità della 
struttura. Così si riesce a mostrare la casa al meglio e al 
contempo senza distrarre l’attenzione del possibile 
compratore dalle sue reali caratteristiche. Una strategia di 
marketing trasparente e pro�cua sia per chi vende che per 
chi acquista, il quale spesso ha di�coltà ad immaginarsi la 
struttura al massimo delle sue potenzialità.
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235
I giorni medi di perma-
nenza di un immobile 

sul mercato (Fonte 
Banca d’Italia)

58
I giorni medi di perma-
nenza sul mercato post

Home Staging*

5%
Sconto medio sul 
prezzo di vendita 

dell’immobile
post Staging*

92%
Percentuale di

immobili venduti
dopo l’intervento di 

Home Staging

Statistica 2016 dell'Associazione Nazionale Home Staging Lovers 



Avete mai pensato quanto sia importante il fattore tempo in
relazione alla vendita di un immobile?

In un mercato ribassista è importante ridurre i tempi di vendita perchè 
vendere prima significa vendere a un prezzo superiore.

I tempi di vendita di un immobile trattato con Home Staging diminui-
scono notevolmente perchè reso più accattivante rispetto alla concor-

renza sul mercato.



PIAZZA  ANNIBALIANO
Un’appartamento da rinnovare perchè pieno di acciacchi con 
un destino non ancora ben de�nito. Alla
�ne dei lavori si è deciso di a�ttarlo in attesa della sorte 
de�nitiva.
Benchè il look fosse appena rifatto, e anche piuttosto bene, 
l’abitazione era un po’ triste e misera …
l’intervento di home staging gli ha dato quel calore che ci 
piace trovare entrando in una casa, anche
se poi non la sceglieremo certamente la ricorderemo.
Da qualche giorno aspetta il suo futuro inquilino… 
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BEFORE  staging

HOME STAGING
Appartamento in pieno stile anni ’70, di media dimensione 
con una grande terrazza da usare almeno 9 mesi l’anno. A 
suo tempo doveva essere molto cool; ora si tutti i segni del 
tempo erano in bella mostra.
Sono stati riutilizzati i mobili originali del salone con i quali è 
stato amore a prima vista. Altri sono stati portati via prima 
dell’allestimento.
Invenduto da due anni, dopo l’intervento di home staging, 
l’atmosfera un po’ datata e trascurata ha ripreso vita trovan-
do un amatore che in soli due mesi lo ha scelto come propria 
dimora. 
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BEFORE  staging

CASA  VACANZE
L’appartamento, gia adibito a 
casa vacanza, era trasandato e 
sporco.
Il suo punto di forza era la 
terrazza, lasciata un po’ in 
abbandono.
Lei è stata il cuore 
dell’intervento: pulita, sostituita 
la tettoia, sostituite e rinvasate 
le piante, cambiatigli arredi.
Il tema della terrazza è stato 
ripreso anche nell’interno dove 
domina il verde ed il legno.
Lasciando inalterati gli arredi 
�ssi si è lavorato sui comple-
menti di arredo, sui dettagli e 
sui tessili,recuperando tutto 
quel che era possibile. 
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