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CAOSCREO, SEMPLICITÀ RETRÒ

Se anche tu sei appassionato di musica lindy-hop, se hai un’attrazione per capi e oggetti vintage, non

potrai non innamorarti delle nostre proposte dal gusto spiccatamente retrò. Con uno sguardo allo stile

del passato, ma scegliendo materiali e qualità assolutamente contemporanei, Caoscreo ti suggerisce

nuove idee per arricchire la tua casa e i tuoi spazi.

Sembro basso è un complemento d’arredo dal design e dalla struttura portante versatile; è

all’occorrenza tavolino o consolle per TV o ancora una seduta. Eclettiche sono la sua estetica e le sue

possibili ambientazioni; realizzato in metallo, Sembro basso si inserisce sia in ambienti classici che in

spazi moderni.

Sembro alto è un tavolino che si accosta alla parete. Perfetto nell’ingresso o nel disimpegno della tua

casa, in uno studio o showroom. L’ambivalenza moderna-retrò, data rispettivamente dal metallo e dalle

sue forme, fa in modo che si possa inserire facilmente in ogni contesto.

In metallo verniciato con base in acciaio inox Mirror, Lampadì ha un design semplice, essenziale, ed è

adattabile a qualsiasi ambiente. Lampadì è sobria ed elegante nella versione bianco e vivace e simpatica

nelle versioni colore.

I nostri materiali, i nostri processi produttivi sono sempre attenti all’ambiente. Scegliendo Caoscreo,

scegli la qualità Made in Italy.
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