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PENSARE LA CASA IN MODO INNOVATIVO. 
La casa è lo specchio della quotidianità di ognuno di noi:
al continuo nascere di nuove esigenze, 
abitudini e tendenze, è necessario SVILUPPARE NUOVE 
SOLUZIONI, che si adattino con FLESSIBILITÀ 
e FUNZIONALITÀ ai diversi ambienti abitativi, senza 
rinunciare all’ESTETICA e alla PERSONALITÀ di chi li vive.

Caccaro progetta, disegna e propone SOLUZIONI D’ARREDO 
per un PERFETTO EQUILIBRIO tra VERSATILITÀ, 
COMFORT ed ELEGANZA.

CONCEIVING THE HOME IN AN INNOVATIVE WAY. 
Our home reflects the daily life of each one of us: to cater to new 
requirements, habits and trends, we need to DEVELOP NEW SOLUTIONS, 
able to adapt with FLEXIBILITY and FUNCTIONALITY to different home 
interiors, without sacrificing GOOD LOOKS and the PERSONALITY of those 
who live in them.

Caccaro plans, designs and presents FURNISHING SOLUTIONS which 
achieve a PERFECT BALANCE of VERSATILITY, COMFORT and ELEGANCE.
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LIBERTÀ DI ELABORARE LA PROPRIA COMPOSIZIONE. 
Ampia scelta di moduli che combinandosi tra loro danno 
vita a soluzioni con differenti funzioni e personalità.

FREEDOM TO DEVELOP A PERSONAL COMPOSITION.  Broad choice of 
modules which, when combined, produce solutions with different 
functions and personalities.

sistema BRICK
—
SPIRITO MODERNO E RAZIONALE, DAL RESPIRO 
INTERNAZIONALE
MODERN AND RATIONAL SPIRIT OF INTERNATIONAL SCALE

Design / SIMONE CAGNAZZO

Sistema di contenitori trasversale ai diversi ambienti 
della casa, adattabile al living, alla zona notte e agli 
“spazi accessori”.

System of transversal storage units for the different home interiors, 
adaptable to the living area, night area and other "habitation spaces".



SODDISFA LE DIVERSE ESIGENZE. Composizione 
con sistema di apertura a ribalta e ampio frontale con 
doppio cassetto interno.
Vano a giorno verticale in essenza. Perfetto per riporre 
svariati oggetti, alleggerisce e dà respiro alla composizione.

SATISFYING DIFFERENT NEEDS. Composition with flap opening system and 
internal drawer.
Vertical wood open-front compartment. Perfect for holding various types 
of objects, it lightens and gives new life to the composition.
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VANO A GIORNO ORIZZONTALE IN ESSENZA. Pensato anche 
per alloggiare apparecchi elettronici come impianti Hi-Fi, 
grazie alla schiena predisposta per il passaggio dei cavi.

HORIZONTAL WOOD OPEN-FRONT COMPARTMENT. Also designed to house 
electronic appliances such as Hi-Fi systems, thanks to the back panel 
which is ready to run cables.

La base in metallo laccato con piedini regolabili in altezza, 
costituisce il sostegno ideale per le diverse composizioni.

The lacquered metal base with height-adjustable feet represents the ideal 
support for the different compositions.
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ESSENZIALITÀ E PULIZIA ESTETICA. Comoda apertura a 
pressione push pull.

ESSENTIALITY AND CLEAN AESTHETICS. Convenient push-pull opening.

CURA DEL DETTAGLIO. Giunzione a 45° tra top e fianco 
e frontali di spessore ridotto.

CURA CARE FOR DETAIL. 45° joint between top and side and fronts with 
reduced thickness.

.

Soluzione con apertura a ribalta o frontale con doppio 
cassetto interno.

Solution with flap opening or front with internal drawer.



Il modulo cubico, con apertura totale del doppio cassetto, 
costituisce una perfetta soluzione contenitiva utilizzabile 
come comodino.

The cubic module with total opening and double drawer represents 
a perfect storage solution usable as a bedside unit.

Con l’aggiunta dei cuscini, la base diventa una comoda 
panca.

With the addition of cushions, the lacquered metal base becomes 
a comfortable bench.
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BRICK multimedia
—
SISTEMA SOSPESO A PARETE, 
È DOTATO DI APERTURE A RIBALTA E CASSETTI INTERNI.
SUSPENDED WALL SYSTEM, FEATURES FLAP OPENING AND 
INTERNAL DRAWERS. 

Design / SIMONE CAGNAZZO
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La colonnina porta TV integrata permette di collegare 
la TV al top e di ordinare e nascondere i cavi all’interno 
del mobile.

The integrated TV column permits connecting the TV to the top and 
keeping all wires tidy and concealed inside the unit.

È pensato inoltre per accogliere un impianto audio di alta 
qualità, integrato e controllabile con dispositivo Bluetooth.
Il fronte della ribalta è in metallo traforato, studiato per il 
passaggio audio e dei segnali elettronici.  

It has also been designed to accommodate a high quality audio system, 
integrated and controllable by means of a Bluetooth device.
The flap front is in perforated metal, conceived for audio and electronic 
signals to pass through.  

16 / CACCARO

Connessione Bluetooth
Bluetooth connection

Amplificatore stereo
Stereo amplifier

Potenza massima 
Max power output  

Altoparlanti 
Speakers

Risposta in frequenza 
Frequency response

Pulsante e sensore infrarosso 
per associazione con 
telecomando televisore
Ingressi selezionabili 
con pulsante
Button and infra-red sensor for
association with TV remote control
Inputs selectable by button

Ingresso audio digitale ottico 
Optical digital audio input

Ingresso audio digitale coassiale 
Coaxial digital audio input

Ingresso audio analogico stereo 
Stereo analogue audio input

Alimentazione
Power supply 

3.0 prof. A2DP

CLASSE D

2 x 60 Wrms

n° 4 mid woofer / 100mm 
n° 2 tweeter / 20mm

45 - 20.000 Hz 100-240 Vac · 50/60 Hz 
150W max · Classe I 
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LETTI
BEDS

—
NON SEMPLICI LETTI
Per una quotidianità che si fa sempre più dinamica, 
la zona notte della casa non può limitarsi al solo dormire: 
il letto deve accogliere, assicurare riposo e relax, arredare 
e rispondere a nuove esigenze con nuove funzionalità.

Caccaro realizza letti per vivere la notte oltre le aspettative.

MORE THAN SIMPLE BEDS
Our daily lives are increasingly more dynamic. The night area of the home 
has become more than just a place to sleep in: beds must be welcoming, 
provide rest and relaxation and cater to new requirements with new 
functions.

Caccaro makes beds for spending nights beyond expectations.
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GROOVE
—
SISTEMA LETTO DAL RITMO MODERNO 
IN EQUILIBRIO TRA MINIMALISMO ESTETICO 
E FUNZIONALITÀ
BED SYSTEM WITH A CONTEMPORARY 
RHYTHM – A PERFECT BALANCE OF AESTHETIC MINIMALISM 
AND FUNCTIONALITY

Design / MONICA GRAFFEO

Innovativo sistema letto dal design essenziale e dalla 
forte identità, assolve con originalità alle esigenze 
circostanti del dormire.

La tradizionale testiera scompare: il letto è incorniciato 
dalla parete stessa, alla quale è fissata la barra pensile 
multifunzionale. 

L’elemento barra diventa piano d’appoggio per gli oggetti 
di utilizzo frequente, come il cellulare, il tablet, i libri, 
o per gli “oggetti della memoria”, come fotografie, 
ricordi e soprammobili, sostituendo il classico comodino.

Innovative bed system with an essential design and a strong identity, 
able to cater to every sleeping need in an original way.

The traditional headboard disappears: the bed is framed by the wall itself, 
to which the multifunctional hanging bar is fitted. 

The bar element becomes a support surface for frequently-used objects 
such as a mobile phone, tablet and books, or for “memory objects” like 
photos, souvenirs and ornaments, replacing the traditional bedside table.
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Applicabile a diverse altezze, la barra pensile diventa 
supporto per molteplici accessori: i cuscini-schienale 
imbottiti, facilmente posizionabili mediante scorrimento, 
i ripiani-mensolina e i ganci-appendino; 
tutti elementi opzionali, mobili e personalizzabili.

The hanging bar, which can be fitted at different heights, becomes a 
support for many different accessories: the padded back cushions, easy  
to position by sliding, shelves and the hangers; all optional, moving 
elements that can be fully personalized.
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L’elemento barra è dotato di illuminazione integrata e 
sistemi audio controllabili comodamente da smartphone o 
tablet mediante dispositivo Bluetooth. 

The bar element also features integrated lighting and audio systems, 
both conveniently controllable from smartphone or tablet by means of 
Bluetooth device. 

Il giroletto e la barra pensile in alluminio sono verniciati e 
trattati con tonalità che donano un effetto di morbidezza 
e calore. In alternativa, possono essere rivestiti in tessuto 
sartoriale sfoderabile, conferendo ancor più personalità 
al sistema letto. 

The aluminium bed surround and hanging bar are coated and treated 
in colours that convey softness and warmth. Alternatively, they can be 
covered in removable sartorial fabric, thereby giving the bed system an 
even stronger personality. 
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OPUS
—
INSIEME ARMONICO CHE UNISCE 
TECNOLOGIA E DESIGN
A HARMONIC WHOLE COMBINING TECHNOLOGY AND DESIGN

Design / SANDI RENKO

Sistema letto composto di due elementi 
indipendenti tra loro: il pannello testiera da fissare 
a parete e la base letto, ideata in funzione 
del materasso.

Bed system consisting of two independent sections separate from one 
another: the headboard panel to be fastened to the wall and the bed base, 
specifically conceived to accommodate the mattress.
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Enfatizzato dalla trama del tessuto sartoriale, il PANNELLO 
TESTIERA è caratterizzato dal MOTIVO GEOMETRICO 
disegnato dalle parti che lo compongono.
MODULARE IN LARGHEZZA e di spessore ridotto, non crea 
ingombro ed è semplice da applicare alla parete.

emphasized by the sartorial fabric pattern. The HIGHLY TECHNOLOGICAL 
it is distinguished by the GEOMETRIC MOTIF designed by the component parts, 
emphasized by the sartorial fabric pattern.
MODULAR IN WIDTH and with reduced thickness, it does not take up room and 
is easy to fit on the wall.
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 Altamente tecnologico, è dotato di un retrostante 
telaio in alluminio, che integra l’illuminazione d’atmosfera 

e il sistema audio, comodamente controllabile mediante 
dispositivo Bluetooth.

Headboard panel features a rear aluminium frame that integrates 
the atmosphere lighting and the audio system, conveniently

controllable by means of Bluetooth device.

Pensata per il quotidiano 
e per ottimizzare gli spazi, 
la BASE LETTO è leggera e 
comoda da spostare grazie 
alla presenza di due ruote.

Conceived for daily use and to optimize 
space, the BED BASE is lightweight 
and easy to move thanks to the two 
castors.

La base letto è progettata appositamente per costituire un 
ideale supporto al materasso, grazie all’utilizzo di materiali 
tecnologici e innovativi, come lo strato in WATER GEL 
traspirante, il molleggio in POLIURETANO che compensa 
le sollecitazioni del materasso, e il sostegno realizzato in 
DOGHE D’ABETE, ecologico e durevole nel tempo.

The bed base is specially designed to represent an ideal support for the 
mattress, thanks to the use of technological and innovative materials 
such as the breathing WATER GEL layer, the POLYURETHANE spring system 
which compensates the mattress stresses, and the support made of 
FIR SLATS, ecological and long lasting.

RIVESTIMENTO SFODERABILE
REMOVABLE UPHOLSTERY

MOLLEGGIO IN POLIURETANO
POLYURETHANE SPRING SYSTEM

STRATO IN WATER GEL
WATER GEL LAYER

STRUTTURA IN MULTISTRATI
MULTIPLY STRUCTURE

SOSTEGNO IN DOGHE DI ABETE
FIR SLAT SUPPORT
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PLIÈ
—
SOBRIETÀ E FUNZIONALITÀ 
SI INCONTRANO CON GRAZIA
SOBRIETY AND FUNCTIONALITY 
COME TOGETHER GRACEFULLY

Design / TOMMASO CALORE

Letto dal design minimal, è caratterizzato dai due  
pannelli ancorati alla testiera, che si piegano con un solo  
e facilissimo movimento, permettendo una comoda 
posizione per leggere un libro o guardare la tv.

Bed with a minimal design, distinguished by two panels fastened  
to the headboard, which fold with a single and very easy movement, 
permitting a comfortable position to read a book or watch television.



SEMPLICITÀ E MINIMO INGOMBRO. Grazie all’assenza di 
meccanismi, i pannelli testiera si reclinano con un gesto 
semplice come piegare la cover di un tablet. Piegandosi 
in avanti, essi non aumentano la lunghezza del letto, 
rimanendo in entrambe le posizioni all’interno del perimetro 
del materasso.

SIMPLICITY AND MINIMUM OVERALL DIMENSIONS. Thanks to the absence 
of mechanisms, the headboard panels recline with a simple movement, 
just like closing the lid of a tablet. When folded forwards, they do not 
increase the length of the bed and in both positions remain within the 
perimeter of the mattress.

34 / CACCARO



LOTO
—
Tavolino dal design leggero e aggraziato, è composto 
di due piani ellittici sovrapposti, simili ai petali di un fiore. 

Side table with light and graceful design. It features two superimposed 
elliptic tops, similar to the petals of a flower. 

DETTAGLI PERSONALIZZABILI. La testiera e i pannelli 
reclinabili sono rivestiti in tessuti sartoriali dalle texture 
differenti, creando abbinamenti tonali sobri ed eleganti. 
Il giroletto, in alluminio verniciato, è anch’esso rivestibile 
in tessuto a scelta.

PERSONALIZED DETAILS. The reclining headboard and panels are covered 
in sartorial fabrics of different textures, creating sober and elegant colour 
matches. 
The bed surround, in coated aluminium, can also be upholstered in 
a choice of fabrics.
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