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QUANDO IL DESIGN RIVOLUZIONA LA CASA
Un sistema che rompe totalmente i tradizionali schemi dell'abitare: non più
ambienti separati e distinti, ma… Freedhome!

Una casa liberata da ogni vincolo spaziale e dimensionale, bella oltre che comoda. Questo esprime il
sistema Freedhome di Caccaro: un progetto domestico (ma non solo) con le cui infinite
configurazioni è possibile creare composizioni abitative performanti che rispecchiano appieno la
personalità e le esigenze di chi vivrà la casa.

Per chi si accinga ad arredare (o meglio a ristrutturare) un piccolo appartamento, una villa,
un loft, si tratta di un progetto rivoluzionario che unisce design e architettura in una
soluzione multitasking che distribuisce, organizza e ottimizza lo spazio (di qualunque
dimensione ed epoca, dalla tradizionale muratura ai moderni pilastri) coniugando, con la
massima efficienza, funzionalità ed estetica.

Freedhome è altresì la liberazione della parete: non più un semplice elemento strutturale,
ma uno spazio verticale personalizzabile, fruibile in molteplici modi, con cui reinterpretare il
concetto stesso di contenimento, superando la vecchia idea di armadio componibile. Al
centro dell'atto dell'arredare, la creatività dell'abitante, il quale può, con la consulenza
del punto vendita o di un interior designer, esplorare e variare a piacimento i layout proposti
da Caccaro dedicati e i vari ambienti della casa.

Mixando stili, materiali e colori, chiunque può ottenere una soluzione tailor-made, costruita
su misura dei propri gusti e dei propri bisogni. Una flessibilità compositiva talmente userfriendly che dà vita ad un'idea di total living innovativa e coinvolgente che permette di
rendere unici e pratici tutti gli ambienti di casa, inclusi il bagno e la cucina.

Ed ecosostenibile, oltretutto: il rispetto per l'ambiente e l'attenzione per la salute sono da
sempre nel DNA di Caccaro, che rifinisce i prodotti con vernici ad acqua non nocive per
l'organismo umano.

Ma quali sono le principali innovazioni tecniche di Freedhome, un nome che è già un
programma? Partiamo dal nuovo brevetto di Caccaro, che ottimizza il meccanismo di
apertura totale delle ante, grazie ad ammortizzatori magnetici che eliminano le vibrazioni,
riducono il rumore all'apertura e chiusura e diminuiscono lo spazio necessario per il
montaggio. Risultato? Una maggior flessibilità nella progettazione. Altri elementi che
caratterizzano Freedhome sono i moduli ad angolo con apertura totale, i quali consentono di
sfruttare al meglio lo spazio, trasformando l'angolo in una cabina armadio aperta o
addirittura in un armadio lineare di oltre 2 metri e i moduli di passaggio porta ad apertura
totale, i quali ottimizzano gli spazi, inclusi quelli sopra la porta, separando elegantemente gli
ambienti. Il sistema integra un impianto d'illuminazione a LED, a basso consumo energetico,
regolabile con un'App, da smartphone e da tablet e aperture push pull a scomparsa
direttamente all'interno dell'anta, il cui design risulta pulito e lineare, oltre che di facile
montaggio e regolazione. Infine Freedhome è munito di svariati accessori di design per
personalizzare anche gli spazi interni.
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