Spazi che parlano di te
L’Azienda
Caccaro, azienda fondata nel 1958 a Villa del Conte (PD) da Salvino Caccaro, si è sempre
contraddistinta, nel mercato del mobile di qualità, per una costante ricerca stilistica. Il carattere
fortemente innovativo dei suoi prodotti, realizzati esclusivamente in Italia nei suoi 3 centri
produttivi, ha portato l’Azienda a diventare uno dei simboli di eccellenza del design “Made in
Italy” nel mondo.
L’azienda inizialmente si lega alla zona notte e si specializza nella produzione di armadi. Con
l’ingresso della seconda generazione, nei primi anni ’80, Caccaro muta profondamente. Nel
1987 viene installata la prima linea produttiva e la realtà veneta inizia a strutturarsi a livello
industriale. Cambia anche il mercato di riferimento che si sposta con decisione verso i sistemi di
grande contenimento.
Oggi l’azienda realizza soluzioni integrate d’arredo che rendono ogni spazio domestico, dalla
zona notte alla zona living, unico e fortemente distintivo. Caccaro racconta la storia di una
famiglia che coltiva e rinnova il proprio talento in un’ottica attenta al vivere contemporaneo. Per
questo in ogni progetto ci sono la passione e l’amore per le cose belle, realizzate nel rispetto
dell’ambiente e della salute delle persone. Un’ideale di qualità totale che ha portato l’azienda ad
essere una delle prime in Italia ad adottare sistemi evoluti di verniciatura all’acqua.
I costanti investimenti in innovazione si traducono in brevetti che rappresentano vere cifre
distintive di Caccaro: l’apertura totale con ammortizzatori magnetici, la struttura ad U di
Camerino, l’armadio autoportante in cui si può entrare, i led che illuminano l’interno dei moduli
e dei vani a giorno senza disturbare la vista, il modulo scorrevole complanare.
Il biennio 2017 – 2018 rappresenta un ulteriore punto di svolta. Si conclude il percorso di
allineamento degli stabilimenti produttivi in ottica 4.0, base fondamentale per lo sviluppo di
sistemi di grande contenimento progettati e realizzati sulla base delle esigenze funzionali,
estetiche e dimensionali di ogni singolo cliente. Nel novembre 2017 viene inaugurato lo
showroom di Londra e durante il Salone del Mobile 2018 viene lanciato Freedhome il sistema
che trasforma ogni parete della casa in spazio di grande contenimento. Il 17 ottobre 2018 viene
inaugurato il primo Flagship Store Caccaro nel centro di Milano.
Un servizio di consulenza, progettazione e assistenza ai massimi livelli, unito alla passione
quotidiana di un personale altamente qualificato, rendono Caccaro un partner essenziale per chi
vuole creare ambienti domestici unici ed altamente personalizzati.
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