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CAADRE 1998-2018 | VEDERE – E VEDERSI – ATTRAVERSO LA BELLEZZA DEL DESIGN
EDIZIONE SPECIALE PER Il 20° ANNIVERSARIO

“Narciso è forse caduto in acqua nell’intento di cercare questo misterioso specchio, incorniciato da vetri
curvi, che riflettono la verità e la modificano al tempo stesso? Verità o menzogna?”
Philippe Starck

Vent’anni fa Philippe Starck creava lo specchio Caadre per Fiam Italia e si interrogava sul rapporto tra
l’uomo e la natura del riflesso, ispirandosi al mito di Narciso.
Intrecciati da sempre ai temi del doppio, di universi alternativi, dello sviluppo dell’Io, della bellezza e
della divinazione, gli specchi hanno affascinato l’immaginario del genere umano fin dall’antichità e
continuano oggi a farlo attraverso design che ne esaltano finalità ed estetica.
Con il Salone del Mobile 2018, Fiam celebra l’anniversario di Caadre con una riedizione che lo veste di
nuovi colori e lo pone sotto “una nuova luce”.
La collezione si arricchisce infatti della nuova variante bronzo, che aggiunge allo specchio una
sfumatura calda e intima, e della versione retroilluminata, facendo convergere luce e arredamento in
un solo oggetto. Secondo il creativo, è la luce a rendere possibile il tutto, e la nuova finitura di Caadre
sarà in grado di rendere ancora più speciali gli spazi di cui facciamo esperienza.
Grazie alla creazione di atmosfere e al gioco di eleganti cromatismi, possibili attraverso la regolazione
di intensità e temperatura della luminosità, verranno assecondati gusti, esigenze e mood con una luce
viva e vibrante, che valorizzi il fascino degli ambienti che ci rappresentano.
Lo specchio così non vive più di sola luce riflessa, ma diventa esso stesso punto focale luminoso, faro
che orienta il nostro modo di abitare.
Il carismatico ed elegante specchio, che fa della sua funzione la sua bellezza, rimarcandola anche
nell’elemento della cornice, sarà dunque presente al Salone del Mobile di Milano anche nella versione
TV, che vede l’inizio della collaborazione di Fiam Italia con una eccellenza del settore, LG Electronics,
presentata in anteprima in occasione dell’anniversario di un classico senza tempo del design.
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Specchio da parete o da terra con cornice formata da quattro elementi singoli in vetro da 6 mm
curvato e retroargentato. Disponibile anche con incisioni decorative o in vetro semiriflettente color
Titanio o in vetro bronzo retroargentato.
Kit di illuminazione con fonte luminosa LED dimmerabile e con regolazione della temperatura
(opzionale).
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CAADRE TV
Specchio da parete con televisore incorporato LG 4K Ultra HD; prossimamente disponibile anche nella
versione che integra un LG TV OLED da 55 pollici.
Specchio in vetro semiriflettente da 5 mm color titanio, formato da 4 elementi singoli curvati in vetro
semiriflettente da 6 mm color titanio retroverniciato nero. Telaio in metallo verniciato nero opaco.
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