
INSPIRE



Per uno sguardo 
da ispirare 
verso progettazioni 
di spazi da vivere.

With a view 
to inspire designs 
for living spaces.



Quando uno spazio ci parla 
è perché trova il sistema 
di rivolgersi ai sensi. È così 
che ritroviamo il modo 
di stare bene nei nostri spazi. 
Di cambiarne la sensorialità 
con la materia, l’equilibrio 
con il ritmo. Di dargli più di una 
vita con la luce. Di renderlo 
originale con la propria 
personalità espressa dalla 
progettazione. Quella che 
in un colore, in una superficie 
o in un tratto può trovare 
l’ispirazione. Come nelle quat-
tro idee di casa che Caccaro 
presenta in queste pagine.

When a space speaks to us, 
it communicates with our 
very senses. It is how we find 
well-being in our individual 
spaces. This sensory nature 
is altered with materials; 
equilibrium with rhythm. More 
than one purpose is forged 
with the use of light. 
The personality of a space 
is expressed by the design, 
rendering it unique. Inspiration 
is found in a colour, a surface 
or feature. This is precisely 
the case with the four notions 
of home that Caccaro 
presents within these pages.
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In materia di sensi
A matter of senses

Nella pluralità di stimoli che può contenere 
riconosciamo la capacità di uno spazio di 
farci stare bene. Sulla materia vive il nostro 
tatto, la combinazione dei colori rilassa 
il nostro sguardo, l’armonia dei materiali 
risuona al nostro tocco. E la sua atmosfera 
dà più di un senso al nostro abitare.

The plurality of stimuli a space can contain 
encompasses its ability to make us feel 
good. Our touch falls onto materials, 
our gaze is pacified by the colour scheme, 
the harmony of the components resonates 
with our sensibility. And its atmosphere 
gives greater meaning to our habitation.
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Linee asciutte disegnano una casa 
essenziale nell’equilibrio tra la semplicità 
degli ambienti e il volume degli arredi. 
Amplificano il senso materico degli spazi 
e la luce ne evidenzia le proporzioni, 
come le finiture. Toni neutri abbinati 
a materiali in Nero Marquinia e bilanciati 
dal legno vissuto. In una casa progettata 
per chi ama la bellezza dell’arte e la 
tranquillità della lettura.

Neat lines etch a home that is understated, 
balanced between the simplicity of 
the environments and the volume of the 
furnishings. They amplify the textural 
sense of the spaces as light accents their 
proportions and finishes. Neutral tones 
combine with materials in Nero Marquinia, 
balanced by aged wood. This is a home 
designed for those who love the beauty 
of art and the tranquillity of reading.

 Sistema WALLOVER WALLOVER System
 Sistema FREEDHOME FREEDHOME System
 Altre collezioni Other collections
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1312 Wallover, Freedhome



Dal pavimento al soffitto i Pilastri 
esprimono all’esterno la loro verticalità. 
All’interno, gli accessori li caratterizzano 
ogni volta in modo diverso per trovare 
il loro spazio in più spazi della casa: 
ingresso, corridoio, bagno, soggiorno, 
camera. È la trasversalità espressa 
dal Sistema Wallover.

From floor to ceiling, the Pillar outwardly 
expresses its verticality. Within, the 
accessories characterise each piece in 
a different manner to suit various areas 
within the home, from the entryway, hallway, 
bathroom or living room to the bedroom. 
This is the transversality expressed by the 
Wallover System.

14 15Wallover



Kera

Riproduce la pietra in tutto 
il suo aspetto naturale. 
Il risultato è la sensorialità 
sia al tatto con una leggera 
ruvidità, sia alla vista 
con le venature. Dai toni 
più chiari ai toni più scuri, 
Kera garantisce l’originalità 
della superficie perché 
unico è ogni risultato 
della finitura.

Reproducing the natural 
appearance of stone, 
the result is sensorial both 
to the touch through 
the slight roughness and 
to the eye thanks to 
the veining. From lighter 
to darker tones, Kera 
guarantees originality in the 
surface, with each finish 
offering up a unique result.

16 17Wallover



18 19Wallover, Freedhome



2120 Wallover



22 23Wallover



24 Wallover



26 27Wallover



Diventano parte dell’architettura con 
il colore. Creano ritmo all’esterno 
con gli alti e bassi delle loro variazioni. 
Offrono funzionalità all’interno con 
la loro capacità di contenere. Quantità, 
misure e posizioni dei Pilastri ispirano 
la progettualità della parete in ogni 
spazio della casa.

Through colour, these pieces become 
part of the architecture, creating 
an external rhythm with their variations 
in height. Functionality comes thanks 
to their capacity for storage. The number, 
dimensions and positioning of Pillars 
inspire the design of the wall within any 
space of the home.

28 29Wallover



3130 Wallover, Bishape, Riquadro



32 33Wallover



34 35Bishape, Riquadro



3736 Let’space, Wallover



Rifinito su ogni lato, appare come 
un elemento strutturale dal pavimento 
al soffitto. Così, più Pilastri allineati anche 
con diverse profondità ispirano la 
progettualità della casa. Dividono i suoi 
ambienti e offrono accessori per ogni suo 
spazio: appendiabiti, portascarpe, ripiani 
in vetro, portabicchieri.

With each edge being refined, Pillars appear 
as structural elements from floor to ceiling. 
Hence, they can be combined and 
aligned even at various depths to inspire 
the design of the home. Dividing the 
environments, they offer accessories for 
any space of the home: clothes hangers, 
shoe racks, glass shelves and cup holders.

38 Wallover



40 41Let’space
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In equilibrio sul ritmo
In harmony with rhythm

Nel moto ordinato delle linee gli spazi si 
rivitalizzano. La fine di un tratto è già l’inizio 
dell’altro. È l’equilibrio che il ritmo dà alla 
composizione: negli alti e bassi accelera e 
rallenta. Il movimento che sa di libertà 
e leggerezza si abbina alla misura che sa 
di cura e precisione.

Spaces are revitalised within the orderly mo-
tion of the lines. The end of one extent is the 
beginning of the next. Rhythm confers meas-
ure to the composition – accelerating and 
slowing down in the peaks and valleys. The 
freedom and lightness of the movement pair 
with the care and precision of dimensions.
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Una casa che vive di contrasti in ambienti 
ristrutturati e luminosi dove risalta il calore 
del grezzo delle stuoie, i legni dal sapore 
etnico, i tessuti dai colori pieni di vitalità. 
Il ritmo detta l’equilibrio di spazi essenziali 
nei colori tra il bianco e i toni di grigio, 
e la particolarità di oggetti che esprimono 
chi ci abita. Una persona aperta, che ama 
viaggiare, con lo sguardo rivolto al futuro.

A home that lives by contrast, in refurbished 
and luminous environments in which stand 
out the warmth of the matts in natural 
materials, the woods with a worldly feel 
and fabrics in rich hues. The rhythm dictates 
the steadiness of the understated spaces 
in tones ranging from white to grey, with the 
distinctiveness of the objects expressing 
the ethos of those who live within. A person 
who is open, who loves travelling, who looks 
forward to the future.

 Sistema WALLOVER WALLOVER System
 Sistema FREEDHOME FREEDHOME System
 Altre collezioni Other collections
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5150 Wallover



52 53Wallover



54 55Wallover



5756 Wallover



5958 Wallover



60 61Wallover



Lo sbalzo della sua altezza. Il colore 
che cambia. La posizione scelta. La vetrina 
tra i Pensili interrompe la regolarità 
e determina il ritmo di Wallover. È la libertà 
che dà il Sistema nella progettazione 
degli spazi. Un’ispirazione per mantenere 
l’armonia e la proporzione sulla parete.

The extension of its height. The change 
in colour. The chosen position. The showcase 
between the wall units interrupts the 
uniformity and sets the tempo of Wallover. 
This is the freedom that the System gives 
in the design of the spaces. An inspiration 
to maintain harmony and proportion 
on the wall.

62 Wallover



6564 Wallover, Bishape



Lasciarsi ispirare dalla proposta di colori, 
tessuti, dimensioni e forme. Scegliere 
tra il rettangolo e il cerchio. Scomporre 
la parte della testiera da quella del 
giroletto. Riconfigurare così gli elementi 
per esprimere la propria personalità 
e progettare il letto che ognuno desidera.

Be inspired by the range of colours, fabrics, 
dimensions and forms. Choose from 
rectangular or circular. Detach the part 
of the headboard from the bed surround. 
Reconfigure the elements to express 
your personality and design the bed that 
you desire.

66 Bishape



Oxid

Oxid è una finitura all’acqua. 
Il suo effetto nuvolato 
riproduce l’aspetto del ferro, 
del bronzo e del rame. 
In Caccaro è fatta a mano 
e ogni volta produce 
risultati estetici diversi. 
È così che il sapere 
artigianale garantisce 
l’unicità di ogni elemento 
del Sistema Wallover.

Oxid is a water finish and 
has a cloud-like effect that 
takes on the appearance 
of iron, bronze and copper. 
Being handmade by Caccaro, 
the aesthetic results vary 
each time. The craftsman-
ship of the piece 
guarantees the exclusivity 
of each component 
of the Wallover System.

68 69Wallover



70 71Groove



72 73Groove
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Le relazioni della luce
The theatre of light

Silenziosa nella sua presenza fisica, dà 
la parola alla casa là dove si diffonde. Entra 
in relazione con gli spazi che compongono 
le nostre case e si fa notare ai nostri sguardi 
nelle composizioni che la ospitano. 
È dalla sua progettazione che viene alla luce 
lo spazio dove possiamo stare bene. 

Physically present yet silent, the diffusion of 
light within the space leaves the home to play 
the leading role. Light seeps in to perform 
in the areas that comprise our abode and draw 
our gaze to the compositions within. Directing 
the illumination allows the spaces to take 
centre stage, where we can feel right at ease.
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Un casale ristrutturato dove convivono 
classico e moderno. Il soffitto di legno 
grezzo è in tono con le finiture delle pareti, 
gli infissi in acciaio con il pavimento 
in resina scura. Gli spazi sono avvolti 
dai toni caldi del grigio, del colore cotto, 
delle venature naturali della pietra. 
Chi la abita ama gli spazi aperti 
e spontanei della natura, la precisione 
e la compostezza della tecnica.

A renovated farmhouse in which classic 
and modern coexist. The bare wooden 
ceiling is in tone with the finishes 
of the walls; the steel fixtures with the dark 
resin flooring. The spaces are embraced 
in the warm tones of grey, terracotta 
and the natural veins of stone. Those who 
live here adore the spontaneous open 
spaces of nature as well as precision 
and technical composure.

 Sistema WALLOVER WALLOVER System
 Sistema FREEDHOME FREEDHOME System
 Altre collezioni Other collections
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8382 Wallover, View



La composizione è il risultato 
dell’accostamento di Librerie e Pensili 
e della loro sovrapposizione. 
Reinterpreta la madia in versione moderna 
ed evidenzia le potenzialità del Sistema 
Wallover. Sulla parete esprime l’equilibrio 
delle forme nella proporzione delle misure.

The composition comes as the result 
of the juxtaposition and overlapping of 
bookshelves and wall cabinets. 
It reinterprets the sideboard in a modern 
key, highlighting the potential of the 
Wallover System to express the balance 
of form in its dimensional proportions.

84 85Wallover



86 Wallover



8988 Wallover, Side



90 91Wallover



92 93Side



94 Wallover



9796 Wallover, Groove



98 99Wallover



101100 Groove Zip, Anello



La barra Groove si rinnova in estetica 
e funzionalità. Due morbidi cuscini 
la trasformano in una comoda testiera. 
Una cerniera Zip scorre su una corsia 
e li aggancia alla barra. Potrai toglierli, 
rimetterli e spostarli per dare a loro 
la posizione che desideri.

The Groove bar is renewed in terms of both 
aesthetics and functionality. Two soft 
cushions transform it into a comfortable 
headboard, connected via a zip running 
along one extent. The cushions can 
be attached, removed or moved into the 
exact position desired.

102 103Groove Zip 



104 105Wallover



107106 Ajar, Side, Loto



108 109Ajar, Side
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Lo spazio che ci riflette
The space that 
reflects who we are

Quando ci prendiamo delle libertà ci 
riprendiamo la nostra originalità. In quello 
spazio la nostra personalità si riflette, 
il nostro benessere si ritrova e così la 
nostra vita si completa. Dal progetto degli 
spazi al vissuto dei momenti, la casa 
ci racconta in ogni traccia che lasciamo.

Taking liberties means taking back our 
originality. It is in this space that our 
character is mirrored, our well-being is 
found and our life is complete. 
From designing the spaces to living within 
them, every corner of our home reveals 
who we are.

112 113



Una casa ristrutturata che mantiene 
intatto il suo senso di vivacità originario. 
Abbina elementi di arredo già presenti 
ad altri essenziali e silenziosi che si 
inseriscono negli spazi per evidenziare 
le peculiarità degli ambienti: il legno grezzo 
chiaro, la carta da parati consumata, 
i colori neutri. Ci abita una personalità 
curiosa, abituata a vivere in spazi dove 
la freschezza è di casa.

A renovated house that maintains its 
original vitality. Pre-existing furnishing 
combines with other discreet and 
understated pieces that fit into the spaces, 
highlighting the unique features of the 
rooms – light raw wood, vintage wallpaper 
and neutral tones. There lives a peculiar 
personality, accustomed to living in spaces 
in which brilliance is at home.

 Sistema WALLOVER WALLOVER System
 Sistema FREEDHOME FREEDHOME System
 Altre collezioni Other collections
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La libertà ti dà la scelta degli elementi, 
l’ispirazione il modo di abbinarli e di offrire 
più funzionalità. Specchiarsi prima 
di uscire. Appoggiare la borsa. Prendere 
le chiavi. Appendere la giacca. È uno spazio 
ingresso, ma con la progettualità proposta 
da Caccaro potrai riconfigurare gli elementi 
per altri spazi della casa.

There is freedom in the choice of elements 
and inspiration in the way the pieces 
are composed to offer greater functionality. 
A quick glance in the mirror before stepping 
out, a place to put your bag, keep your 
keys and hang up your jacket. Caccaro’s 
design also allows the components of 
the entryway to be reconfigured for other 
spaces within the home.

118 119Oliver, Wallover



120 121Wallover



123122 Wallover



124 125Wallover



127126 Luxline, Wallover



La casa ha bisogno di luce perché è la luce 
che dà vita agli spazi. Crea l’atmosfera 
che desideri e sottolinea i dettagli negli 
elementi dove è applicata. Così, la luce 
diventa fonte di illuminazione nell’ambiente 
e fonte di ispirazione nel progetto.

All homes need light as it is illumination 
that brings the spaces to life. Create 
the atmosphere you desire and emphasise 
the details of the most important elements. 
In this way, light becomes a source 
of radiance within the environment and 
a font of inspiration in the project.

128 129Luxline, Wallover



130 131Wallover



132 133Wallover



135134 Filesse, Filnox, Oliver



136 137Filesse, Filnox



139138 Filnox, Oliver



Scegliere tra più elementi e comporli 
è la massima espressione della libertà. 
L’ispirazione offre soluzioni estetiche 
e funzionali per ogni progetto. 
E il tema della progettualità ridisegna 
l’identità di Caccaro. Un’azienda di sistemi 
che fanno sistema attorno a una 
proposta unica. Creare spazi che parlano 
di te in ogni spazio della casa.

Choosing and composing multiple 
components is the utmost expression of 
freedom. Inspiration offers aesthetic 
and functional solutions for each project. 
And the theme of design redraws Caccaro’s 
identity – a company whose systems are 
designed to be composed in an inimitable 
manner. Creating spaces that reflect 
who you are within every room of your home.

140 141Poly, Wallover
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144 145Toffee, Filnox



146 147T-sit, Freedhome
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3012

18

20

26

WALLOVER
Pilastro
Pillar

Kera:
Invisible White

LW  612 
HH  2670
PD  255 

LW  612
HH  2670
PD  355

a.

b.

WALLOVER
Pensile
Wall unit

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Rugiada 
Nero Stout

Vetro Fumé

LW  900 
HH  1920
PD  355

WALLOVER
Libreria / Pensile
Bookshelf / Wall unit

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Nero Stout

Kera:
Invisible White

LW  450 
HH  420
PD  255 + 10 led

a. b.

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Rugiada

LW  2100 
HH  420 
PD  255 + 10 led

c.

WALLOVER
Pilastro
Pillar

Finitura cliente
Customer’s finish

LW  450 
HH  1950
PD  255 + 10 led

a.

LW  450 
HH  2670
PD  355 + 10 led

LW  450
HH  1920
PD  255 + 10 led

b.

c.

WALLOVER
Base
Base

Kera:
Nero Marquinia

LW  2412 
HH  210 
PD  910 

36

Schede tecniche Technical sheets

38

WALLOVER
Base
Base

Kera: 
Invisible White

LW  2112 
HH  420
PD  255

RIQUADRO

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Nero Stout

Kera: 
Nero Marquinia

LW  446
HH  495
PD  446

BiSHAPE

Tessuto:
Fabric:
Barnum 10
Barkley 44

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Nero Stout

LW  1720 + 300 luce light
HH  1270
PD  2180 

LET’SPACE

Tessuto:
Fabric:
Plain 00

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo

LW  3900
HH  970
PD  2350

WALLOVER
Pilastro retro finito
Pillar with finished back

Kera: 
Invisible White

LW  612
HH  2670
PD  378

1500

b.a.

2240

a. b. c.

3400

c.

b.a.

1960 1600
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56

LET’SPACE

Tessuto:
Fabric:
Plain 00

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo

LW  2600
HH  970
PD  2350

WALLOVER
Libreria / Pensile
Bookshelf / Wall unit

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo
Nero Stout

Kera:
Invisible White

LW  3000
HH  360
PD  255

WALLOVER
Libreria / Pensile
Bookshelf / Wall unit

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Rugiada
Nero Stout

Kera:
Invisible White

LW  2250
HH  960
PD  255

WALLOVER
Pensile
Wall unit

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Rugiada
Nero Stout

Vetro Fumé

LW  2250
HH  1200
PD  355

WALLOVER
Base / Libreria / Cornice Porta Tv
Base / Bookshelf / TV Support Frame

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo
Nero Stout

Kera: 
Nero Marquinia

LW  3000
HH  1566
PD  455

64

70

82

BiSHAPE

Tessuto:
Fabric:
Barnum 03

Laccato opaco:
Matt lacquered:
Nero Stout

LW  1660 + 300 luce light
HH  1270
PD  2260

GROOVE

Tessuto:
Fabric: 
Scott 02

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Ombra

LW  2600
HH  1200
PD  2150

WALLOVER
Pensile / Libreria
Wall unit / Bookshelf

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Ombra
Nero Stout

Kera:
Sahara Noir

LW  2400
HH  720
PD  355

WALLOVER
Vano a giorno / Base
Open-front 
compartment / Base

Oxid: 
Ferro

LW  450
HH  180
PD  255 

a.

Laccato Opaco:
Matt lacquered: 
Rugiada

LW  2400
HH  180
PD  355

b.
a.

a.

b.

930

VIEW

Telo screen:
Screen fabric:
Grigio Pietra

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Nero Stout

LW  1000
HH  2950
PD  55

2630



88

92

94

96

96

WALLOVER
Pilastro / Boiserie
Pillar / Boiserie

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Terra

Kera: 
Sahara Noir

LW  4200
HH  1680
PD  255 

SIDE

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Nero Stout

LW  2200
HH  780
PD  480

WALLOVER
Pensile / Vano a giorno
Wall unit / Open-front 
compartment

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo

Oxid:
Rame

LW  1200
HH  1440
PD  355

100

104

106

WALLOVER
Base
Base

Eucalipto
Eucalyptus

Kera: 
Sahara Noir

LW  1812
HH  930
PD  710

GROOVE ZIP

Tessuto:
Fabric:
Barnum 23

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Cotto

LW  2600
HH  1300
PD  2100

ANELLO

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Ombra

Ø  460
HH  460

WALLOVER
Base
Base

Finitura cliente
Customer finish

LW  2700
HH  180
PD  255 + 10 led

AJAR

Tessuto:
Fabric:
Boemian 80

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Cotto

LW  1790
HH  1010
PD  2250

GROOVE
Barra
Bar
WALLOVER
Libreria / Base
Bookshelf / Base

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Nero Stout
Ombra

Eucalipto
Eucalyptus

Kera:
Sahara Noir

LW  2600
HH  92
PD  86

LW  450
HH  360
PD  255

LW  2562
HH  390
PD  455

a.

b.

c.

a.

b.

c.

4070

1600

86 WALLOVER
Pilastro / Libreria
Pillar / Bookshelf

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Terra

LW  450
HH  2160
PD  255

a.

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Nero Stout

LW  450
HH  360
PD  255

b. c.

b. c.

a. a.

1100

2670



118

120

106 122

126

130

SIDE

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Terra

LW  1200 
HH  1020
PD  480

LOTO

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Cotto

LW  552 
HH  552 
PD  500

SIDE

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Ombra

LW  540 
HH  540
PD  420

WALLOVER
Pensile / Libreria
Wall unit / Bookshelf

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Rugiada
Fumo

LW  900 
HH  1080 
PD  355 

a. b.

134

WALLOVER
Base / Libreria
Base / Bookshelf

Laccato opaco:
Matt lacquered:
Rugiada
Fumo

Kera: 
Invisible White

LW  3006
HH  600
PD  455 

WALLOVER
Base / Libreria
Base / Bookshelf

Laccato opaco:
Matt lacquered:
Rugiada
Fumo

LW  1650
HH  900
PD  455 

FILESSE

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Rugiada

LW  1750
HH  1020
PD  2160 

FILNOX

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Rugiada

LW  614
HH  495
PD  463 

OLIVER
WALLOVER
Libreria
Bookshelf
PEDANA 50

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo
Grafite

LW  600
HH  1800
PD  255

a.

LW  360
HH  300 
PD  255 

LW  360
HH  600
PD  255 

LW  1500
HH  65
PD  432 

b.

c.

d.

LUXLINE
WALLOVER
Base / Libreria
Base / Bookshelf

Laccato opaco:
Matt lacquered:
Grafite
Nero Stout

LW  1200
HH  75
PD  255

LW  4950
HH  450
PD  455 

a.

b.

a.

d.

b.

c. 2110

a. b.

1960

a.

a.

a.

a.

b.

1980



146

142

142

140

134

T-SIT

Tessuto:
Fabric:
Plain 03

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Nero Stout

LW  1800
HH  520
PD  480 

FILNOX

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo
Nero Stout

LW  450
HH  495
PD  463

FILNOX

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo
Nero Stout

LW  1500
HH  855
PD  463

FILNOX

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo

LW  450
HH  495
PD  463

WALLOVER
Pensile / Libreria / 
Base
Wall unit / Bookshelf / 
Base

Laccato opaco:
Matt lacquered: 
Fumo
Ombra

LW  300
HH  1200
PD  255 

LW  450
HH  360
PD  255

LW  3000
HH  390
PD  455 

a.

b.

c.

POLY

Laccato opaco:
Matt lacquered:
Rugiada
Ombra

LW  1800
HH  735
PD  600 

TOFFEE

Tessuto:
Fabric: 
Boemian 70

LW  1880
HH  1010
PD  2340

FILNOX

Laccato opaco: 
Matt lacquered: 
Rugiada

LW  600
HH  240 
PD  463 + 10 led 

FILNOX
OLIVER
PEDANA 50

Laccato opaco: 
Matt lacquered: 
Rugiada

LW  1350
HH  360 
PD  463 + 10 led 

a.

LW  600 
HH  1800
PD  255 

LW  2100
HH  65
PD  432

b.

c.

a.

c.

b.

1960

a.

c.

b.

2260
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