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Liberi di trasformare le pareti in contenimento con il
sistema Freedhome
Freedhome, il nuovo total living di Caccaro, abbatte i tradizionali schemi
dell’arredare, fondati sul concetto di ambienti separati e distinti.

Freedhome è un rivoluzionario sistema d’arredo che si adatta a tutte le misure della casa, un
concetto di contenimento firmato Caccaro che consente di rileggere completamente gli spazi
domestici: una parete non è più soltanto una semplice superficie piana, che sostiene la struttura
della casa, ma diventa una tela bianca da personalizzare sfruttando, a seconda delle proprie
necessità, il potenziale inespresso del suo spazio contenitivo.

Freedhome, composizione Core con apertura totale brevettata a anta intera. Il grande
contenimento diventa dispensa.

Freedhome arreda con eleganza anche gli spazi di servizio. Terminali e moduli ad angolo regalano
il giusto spazio per ogni cosa, anche per gli elettrodomestici.

Freedhome, modulo Core passaggio porta. Un modo semplice e intelligente per dividere gli
ambienti della casa senza necessità di muri o cartongesso.

Freedhome abbatte i tradizionali schemi dell’arredare, fondati sul concetto di ambienti separati e
distinti: i suoi moduli, grazie a innovativi elementi funzionali, sono in grado di arredare, con
continuità, tutti gli ambienti della casa, dalla cucina, alla camera da letto, dalla zona living agli
ambienti di servizio.
Ad esempio, gli innovativi moduli passaggio porta ad apertura totale consentono di “arredare”
una parete, sfruttando al meglio gli spazi, compresi quelli sopra la porta, separando con eleganza i
vari ambienti della casa.
Un nuovo brevetto Caccaro affina il meccanismo di apertura totale delle ante,
aggiungendo ammortizzatori magnetici di ultima generazione che quasi annullano il rumore
all’apertura e alla chiusura, eliminano le vibrazioni e aumentano la fluidità.
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 2 metri o in una cabina armadio
aperta.
Il sistema Freedhome è dotato di numerosi nuovi accessori di design che rendono unici anche gli
spazi interni, come l’Innovativo sistema di illuminazione a led, a basso consumo energetico,
regolabile con un’apposita App, da smartphone e da tablet.

Freedhome, modulo Core a angolo. Anche un sottoscala con misure molto particolari può
diventare un capiente armadio quasi invisibile.

Grazie al sistema Freedhome, la casa è liberata dai vincoli dimensionali, dalla tradizionale divisione
degli spazi, dalla visione della parete come semplice elemento strutturale privo di spazio di
contenimento. Il “su misura” diventa per tutti.

