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Abitare secondo le misure del tuo spazio

Una nuova concezione di abitare moderno, che vede al centro la persona,
con i suoi gusti e le sue peculiarità, questa la proposta di Caccaro con
l’innovativo sistema Freedhome
Freedhome è un rivoluzionario concetto di contenimento che permette di vivere gli spazi
domestici a 360 in modo funzionale e senza limiti; guardare in modo nuovo le pareti della
casa; reinterpretare il concetto di “contenere” per superare la vecchia idea di armadio;
interpretare tutti gli ambienti della casa con il proprio gusto e le proprie esigenze; mixare stili,
materiali e colori per creare ambienti unici, realizzati come un abito sartoriale e senza costi
aggiuntivi; essere i veri protagonisti delle tendenze e non semplici “follower”.
Freedhome di Caccaro permette tutto questo.

Un rivoluzionario concetto di contenimento che permette di rileggere completamente gli
ambienti domestici: una parete non è più soltanto una superficie piana, che sostiene la struttura
della casa, ma diventa una tela bianca, uno spazio verticale da personalizzare sfruttando, a
seconda delle necessità, il potenziale inespresso del suo spazio contenitivo.

Freedhome abbatte completamente i tradizionali schemi dell’arredare, fondati sul concetto di
ambienti separati e distinti; i suoi moduli, grazie ad elementi funzionali e grazie alla completa
adattabilità dimensionale, rendono Freedhome totalmente flessibile, in grado di arredare tutti
gli ambienti della casa, dalla cucina, alla camera da letto, dalla zona living agli ambienti di
servizio.
Un nuovo total living “Made in Caccaro” si fonda su un design pulito e rigoroso, nel quale anche
l’illuminazione integrata diventa protagonista, trasformando lo spazio domestico in pura
emozione.
Fredhome è anche rispetto per l’ambiente. L’ecosostenibilità e l’attenzione per la salute sono
da sempre nel DNA di Caccaro: tutti i prodotti sono rifiniti con particolari vernici ad acqua per
ambienti domestici in cui il benessere è una componente fondamentale

Freedhome di Caccaro: principali caratteristiche e innovazioni tecniche
 Un nuovo brevetto Caccaro affina il meccanismo di apertura totale delle ante,
aggiungendo ammortizzatori magnetici di ultima generazione che diminuiscono il rumore
all’apertura e chiusura, eliminano le vibrazioni, aumentano la fluidità di chiusura e
diminuiscono lo spazio necessario al montaggio garantendo maggior flessibilità nella
progettazione.
 I moduli ad angolo con apertura totale ottimizzano lo sfruttamento dello spazio: l’angolo
può così trasformarsi in un vero e proprio armadio lineare di più di 2m o in una cabina
armadio aperta.
 Il sistema Freedhome consente di rendere unici e funzionali anche l’ambiente bagno, la
cucinae gli spazi di servizio.
 I moduli passaggio porta ad apertura totale consentono di “arredare” una parete,
sfruttando al meglio gli spazi, compresi quelli sopra la porta, separando con eleganza gli
ambienti.
 Sistema di apertura push pull a scomparsa direttamente all’interno dell’anta. Questo
consente la massima pulizia dell’anta e una maggiore facilità nel montaggio e nella
regolazione dell’anta di apertura.
 Il sistema Freedhome è dotato di numerosi nuovi accessori di design che rendono unici
anche gli spazi interni.
 Innovativo sistema di illuminazione a led, a basso consumo energetico, regolabile con
un’apposita App, da smartphone e da tablet.

