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DESIGN

CHRISTMAS BALLS DI CAOSCREO,

L’ELEGANZA DELL’ACCIAIO PER I DECORI

Christmas Balls di Caoscreo, l’eleganza dell’Acciaio per i decori del Natale 2021

Christmas Ball sono decorazioni per l’albero di Natale realizzate dal brand Caoscreo, che utilizza la

distinzione dell’Acciaio abbinandola alle forme minuziose dei simboli natalizi. 

La confezione regalo in cui sono concepite include cinque soggetti tradizionali del Design natalizio che

non passano mai di moda, legando alla contemporaneità il tradizionalismo del Natale: la renna, l’abete

natalizio per il quale siamo abituati a pensare il classico Albero di Natale e poi il �occo di neve, la sfera e

la stella. 

Ognuno tra questi oggetti ha un suo signi�cato storico, mitologico, decorativo, naturale, religioso e – se

vogliamo leggerlo con la fantasia e l’astrazione tipica del periodo – anche un po’ magico, poiché non sono

soltanto rappresentazioni materiali, ma possono anche divenire simboliche. La realizzazione di questi

oggetti è in metallo lucido, con l’Acciaio ri�ettente da protagonista che si distingue per la sua eleganza e

per certi cromatismi tipici del natale innevato. 

Piegando le parti incise è possibile �ettere il metallo, ottenendo giochi e ri�essi di luce…

fonte uf�cio stampa di Caoscreo
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