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Creations
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creazioni
in metallo

Caf design, fortemente legata alla creatività e alla
qualità della produzione Made in Italy, è il partner
ideale per idee regalo, prestigiosi gadget aziendali,
oggetti originali di design, per contraddistinguersi
ed essere ricordati nel tempo.

Caf Design, which is strongly linked to creativity and
Made in Italy production quality, is the ideal partner
for gift ideas, prestigious company gadgets, original
objects of design, distinguished and to be remembered
in time.

Forme e creazioni in metallo
Tutti i prodotti, accuratamente ideati per garantire
ai clienti un ottimo rapporto qualità-prezzo,
rappresentano una ricca collezione di oggetti per
negozi di arredamento, casalinghi, ferramenta, fiere e
meeting aziendali, arredano e completano ogni ambiente
e sono adatti ad ogni occasione e budget.

PER QUESTA PAGINA
VEDI FILE BROCHURE
CAF SEZ PERSONALIZZ
PERCHE’ IL FILE è PIU’
LARGO PER L’UNGHIA
PERSONALIZZAZIONI
La linea fuoco porta legna, gli orologi, i
portariviste e tutti gli altri prodotti Caf Design
sono progettati e realizzati con cura per mettere in
evidenza il bello e l’utilità dell’oggetto stesso.
Una selezione degli oggetti può essere
con il brand del cliente che può anche
produrre, con garanzia di esclusività,
idea-progetto per trasmettere oltre al
stile che lo caratterizza.

personalizzata
scegliere di
la propria
suo logo lo

La gamma in continua evoluzione è online con
complementi di qualità rigorosamente Made in Italy.
La continua meraviglia di creare.

All products are carefully designed to give customers
a great value for the money and represent a rich
collection of objects for interior design, household
goods, and hardware stores, trade shows and business
meetings; these products furnish and complement any
environment and are suitable for any occasion and
budget.
The firewood carriers of the fireplace line, the clocks,
the magazine racks and all the other Caf Design
products are designed and manufactured with care to
bring out the beauty and utility of the object itself.

Creations and forms in metal
A variety of objects can be customized with the
client’s brand. The client can also choose to produce,
with a guarantee of exclusivity, its own project idea
for marketing not only its own logo but the style that
characterizes it.
The constantly evolving range of products is shown
online, including quality accessories rigorously Made
in Italy.
The wonder of continuous creativity.

Customization

Caf Design has been an experienced artisan presence
on the market for over 40 years with a proven track
record in the production of objects derived from the
manufacture of iron, steel, stainless steel, using
light laser cut alloys and aluminium, performed by
robots, finished by hand and painted with special highstrength non-toxic paints.

Personalizzazione

Caf Design è una solida realtà artigianale presente
sul mercato da oltre 40 anni con una provata
esperienza nella produzione di oggetti derivati dalla
lavorazione del ferro, acciaio, acciaio inox, leghe
leggere e alluminio tagliate a laser, lavorati con
robot, rifiniti manualmente e colorati con vernici
atossiche speciali ad alta resistenza.

Design
Everything around us, that we see and
live in everyday life and the nature
displayed in our own valley inspires
the forms of our products...herein
lies the idea.

Progettare

Tutto quello che ci circonda, che vediamo
e viviamo nel quotidiano e la natura della
nostra valle fa da ispirazione alle forme dei
nostri prodotti… qui nasce l’idea.

Trasformiamo l’idea in un progetto con la
passione del nostro essere artigiani per dare
un anima ai nostri prodotti.

Ingegnerizzare
Engineering

We transform the initial concept into a
project with all the passion we bring as
artisans to give soul to our products.

Selection

Selezioniamo le materie prime di qualità
ferro, acciaio inox, alluminio .. la
conoscenza ci fa da guida nelle scelta
del materiale più adatto.

Selezionare
We choose high quality raw materials such
as iron, stainless steel, aluminium...our
knowledge guides us in the choice of the
most suitable material.

Produrre
L’esperienza maturata nella lavorazione
dell’acciaio abbraccia nuove tecnologie
con elevati standard produttivi… diamo
vita a nuove geometrie.

The experience we have gained in working
with steel embraces new technologies with
high production standards...we create new
structures.

Production

Selezionare
Ci piace toccare con mano ogni nostro
prodotto…dall’inizio alla fine….accompagnarlo
per essere certi che trasmetta la stessa
emozione percepita nel crearlo.

We like to manually touch each of our
products...from beginning to end....
accompanying each one to make sure that
it conveys the same emotion that we felt
in creating it.

Selection

Work

We work every product in detail to ensure
its robustness and ease of use...the
original concept builds on the product’s
own structure and manifests itself as an
object animated by intuition.

Lavorare
Lavoriamo ogni prodotto nel minimo dettaglio
per conferire solidità e praticità d’uso...
l’idea iniziale consolida la propria
struttura e si manifesta come oggetto
animato dall’intuizione.

Scegliamo con gusto i colori più adatti per
integrarsi con ogni uso in ogni ambiente per
dare un tocco di unicità ad ogni spazio.

Colorare
We choose the most suitable colours with
taste, to ensure the product blends in with
any use and in any environment, thereby
lending a touch of uniqueness to any space.

Painting

Rifiniamo con cura ogni prodotto con trattamenti
di superficie atossici, nel rispetto della natura
che ci circonda, valorizzandone le forme per
conservare il prodotto inalterato nel tempo.

Rifinire

Finishing
We finish each product with care
using non-toxic surface treatments,
in accordance with the nature that
surrounds us, thereby enhancing the
forms to ensure the product remains
unchanged in time.

Assembly

In completing the production process,
we assemble each individual component
with precision.

Assemblare
Assembliamo con precisione ogni singolo
componente per completare il processo
produttivo.

Controllare

Testiamo la qualità dei materiali, delle
finiture, dei meccanismi, dei sistemi di
fissaggio, la bellezza e l’utilità del
prodotto.

We test the quality of the materials used,
the finishes, mechanisms, fastening systems,
the beauty and utility of the product.

Verification

Confezionare

Proteggiamo per il suo viaggio la
qualità del prodotto, l’emozione
l’entusiasmo e la passione che l’ha
creato per farla arrivare integra al
proprio destino.

Packing

Prior to its journey we protect
the product’s quality, emotion,
enthusiasm and passion used to
create it to ensure it arrives
intact at its destination.

Ci entusiasma Innovare. ideare nuovi prodotti,
nuove finiture, anticipare nuovi bisogni far
conoscere la nostra produzione rigorosamente
Made in Italy.

Innovare

We’re thrilled to Innovate, create new
products, new finishes, anticipate new needs
to familiarize others with our production
which is strictly Made in Italy .

Innovation

Caf design, fortemente legata alla creatività e alla
qualità della produzione Made in Italy, è il partner
ideale per idee regalo, prestigiosi gadget aziendali,
oggetti originali di design, per contraddistinguersi
ed essere ricordati nel tempo.

Forme e creazioni in metallo

Customization

Caf Design è una solida realtà artigianale presente
sul mercato da oltre 40 anni con una provata
esperienza nella produzione di oggetti derivati dalla
lavorazione del ferro, acciaio, acciaio inox, leghe
leggere e alluminio tagliate a laser, lavorati con
robot, rifiniti manualmente e colorati con vernici
atossiche speciali ad alta resistenza.

La linea fuoco porta legna, gli orologi, i
portariviste e tutti gli altri prodotti Caf Design
sono progettati e realizzati con cura per mettere in
evidenza il bello e l’utilità dell’oggetto stesso.
Una selezione degli oggetti può essere
con il brand del cliente che può anche
produrre, con garanzia di esclusività,
idea-progetto per trasmettere oltre al
stile che lo caratterizza.
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La gamma in continua evoluzione è online con
complementi di qualità rigorosamente Made in Italy.
La continua meraviglia di creare.

Personalizzazione

Tutti i prodotti, accuratamente ideati per garantire
ai clienti un ottimo rapporto qualità-prezzo,
rappresentano una ricca collezione di oggetti per
negozi di arredamento, casalinghi, ferramenta, fiere e
meeting aziendali, arredano e completano ogni ambiente
e sono adatti ad ogni occasione e budget.

Customization
Personalizzazione
Caf Design crea oggetti con
la caratteristica di poter
essere personalizzati con il
brand del cliente o creati
appositamente su immagine del
cliente per trasmettere oltre
al suo logo lo stile che lo
caratterizza.
Non esistono limiti di
quantità e di creatività
per promuovere il proprio
brand con oggetti di design
esclusivamente Made in Italy.

Caf Design creates objects
which may be customized
with the client’s brand or
designed specifically by the
client to market its logo
as well as the style that
characterizes it.
There is no limit to
the quantity and amount
of creativity used for
promoting your own brand
with design objects Made
exclusively in Italy.

Caf Design is also a service company.
Any business or artisan can choose to be assisted by our
service that can even guarantee the design of the cut to
be made.
Caf Design is a laboratory of ideas and research that
ensures each project fits its own technologies for
creating unique pieces or small production batches.

Laser Service

Caf Design è anche un’azienda di servizio.
Ogni azienda, artigiano o attività può scegliere di farsi
supportare dal nostro servizio capace di soddisfare anche
la fase di progettazione del taglio.
Caf Design è un laboratorio di idee e di ricerca che
può realizzare ogni progetto che si adatti alle proprie
tecnologie anche per pezzi unici o per piccoli lotti di
produzione.

massimo@riccimassimografica.it
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CAVERIO ANGELO s.n.c.
Via Provinciale, 45
23813 Cortenova (LC)
Tel: +39 0341 901091
Fax: +39 0341 901368
www.cafdesign.it
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