


CominCia tutto dal cristallo,

il più geniale dei materiali – un foglio bianCo Con il dono uniCo della trasparenza.

 

casali ha Capito il vetro e negli anni ha affinato l’arte di farne vivere appieno le potenzialità:

Con un approCCio al prodotto Che non segue le riCerChe di marketing e Con un’idea di design 

CapaCe di Creare soluzioni per interni e complementi d’arredo Che non riCalCano i trend

attuali, ma ambisCono a dettarne di nuovi.

Con un’evoluzione ConCettuale dell’interior design Che si rivolge al consumatore finale e 

si fonda su un utilizzo domestiCo del vetro a 360°, spaziando dal complemento d’arredo alla 

partizione di piccole e grandi dimensioni.

 

Con un saper fare squisitamente italiano Che si traduCe in una progettazione sartoriale

innovativa, grazie a lavorazioni artigianali e seriali CapaCi di trasformare le visioni di bellezza 

dell’architetto e del designer in emozioni di cristallo.

 

it all starts with crystal,

the brightest of all materials - a blank sheet of paper with the unique gift of transparenCy.

 

casali has understood glass and during the years has refined the art of fully bringing its

potential to life: with an approaCh that never follows marketing researCh and with a

trailblazing idea of design able to Create interior solutions and furniture complements 

that don’t follow in the wake of Current trends, but aim at defining new ones.

 

this is made possible by a ConCeptual evolution of interior design addressed to the end

consumer and based on the full speCtrum use of glass in home interiors, embraCing furniture

complements as well as small-sized and large-sized partition walls.

 

thanks to its unparalleled italian refinement and know-how, casali Can provide an innova-

tive tailor-made projecting. its Craftsmanship in serial work is truly able to turn architect 

and designer’s visions of beauty into crystalline emotions. 



un nuovo concept per un si-
stema dedicato a chi ama farsi
abbracciare dalla luce. Con i 
suoi vetri curvi laccati traspa-
renti, Cocoon lounge è una
idea senza precedenti, una 
pura intuizione che coccola e 
avvolge morbidamente chi vive 
il suo spazio.

a new concept that creates a 
system dedicated to those who 
love being embraced by the 
light. with its curved transparent 
lacquered glass, the Cocoon
lounge is  an unpreceden-
ted idea, a pure intuition that 
cuddles and softly “cocoons” 
those who inhabit its space.



disegna la personalità dei tuoi 
ambienti con un soffio di cri-
stallo. le linee armoniose di 
Cocoon sanno diventare par-
t iz ione curva con laccatura 
trasparente, una struttura per-
fetta per definire uno spazio 
con la complicità della luce.

shape the personality of your 
interiors with a crystalline in-
spiration. the harmonious li-
nes of Cocoon can become 
a curved partition with tran-
sparent lacquer, the perfect 
framework to outline a space 
with the complicity of l ight.



È uno spazio di cristallo cur-
vo sagomato che può isolare 
con grazia o incorniciare con 
discrezione, ideale per tra-
scorrere un lungo attimo con 
se stessi o per ospitare un 
meeting di lavoro. il tuo stato 
d’animo cambia, lui si adatta.

it’s a space made of moul-
ded curved crystal that can 
isolate with grace or frame 
w i th  d i sc re t i on ,  the  idea l 
framework to spend qua-
l i ty time with oneself or host 
a bus iness meet ing.  your 
mood changes, i t  adapts.



la purezza del cristallo diventa 
nido, officina, palcoscenico, 
tutto in un unico spazio fun-
zionale ed estetico. vetri curvi 
e piani temperati trasparenti 
si intrecciano per ospitare il 
tuo mondo e metterlo in luce.

the purity of crystal beco-
mes nest, workshop, stage-
set, al l rol led into one fun-
ctional and aesthetic space.
C u r v e d  g l a s s  a n d  t r a n -
sparent tempered stra ight 
glass blend together to host 
your world and highlight it.
 



perditi nella sinuosità di un 
attimo estetico in apparente
movimento. questa parete
con mensole in cristallo curvo
e temperato è un sof f io ,
d isegnato da l l ’ in f in i ta  leg-
gerezza e da l le  morb ide 
s immetr ie de l  vet ro lac-
cato. meraviglioso da ammi-
rare, incantevole da vivere.

get lost in a sinuous, aes-
thetic moment in apparent 
motion. this wall with crystal 
shelves made of curved and 
tempered glass is a feather, 
designed by the infinite light-
ness and smooth proportions 
of lacquered glass. wonderful 
to admire, enchanting to live. 



Cristalli curvi, struttura sospe-
sa, design leggero e deciso. 
helix è un oggetto prezioso, 
una scala elicoidale funziona-
le e distintiva al tempo stes-
so. È un vortice cristallizzato 
di rara bellezza e di assoluta 
sicurezza, destinato a cam-
biare per sempre l’impatto 
estetico della tua abitazione.
 

Curved crystal, suspended 
framework, light and bold de-
sign. helix is a precious object, 
a helical stair that is functional 
and distinctive at the same 
time. it ’s a crystal l ized vor-
tex of rare beauty and abso-
lute safety, bound to forever 
change the aesthetic impact 
of your home environment.



realizzata in vetro temperato 
extra-chiaro, linea indossa 
una veste nobile e preziosa:
i l  sogget to  ot t ’an ta  b lack 
laccato con tecn ica l igh t 
& Co lo r.  in questo modo la 
luce traccia le sue trame tra-
sparenti nella ricchezza del 
colore, disegnando scie lumi-
nose che traggono linfa vitale
dalla purezza del cristal lo.

made by extra-light tempered 
glass, linea displays a noble
and prec ious decora t ion: 
the ott’anta black subject, 
lacquered with the light & 
Color technique. this manu-
facturing allows light to trace 
out its transparent textures 
onto the richness of colour, 
drawing bright wakes that 
feed on the purity of crystal. 



in questa versione linea,
realizzata in vetro temperato 
extra-chiaro, ospita il sog-
getto ott’anta white laccato 
con tecnica light & Color.

in this version, linea, made 
by  ex t r a - l i gh t  t empe red
g lass ,  hos ts  the  ot t ’ an ta
white subject, lacquered with 
the light & Color technique.



una partizione lineare con
vetri temperati trasparenti a 
tutta altezza, un grande piano 
vetrato in grado di suddivide-
re uno spazio, mantenendo 
viva l’energia della luce e im-
preziosendola grazie alle for-
me incise, meravigliosamente
ipnotiche, del soggetto optika.

it’s a full-height, linear partition 
wall with transparent tempered 
glass, a large glassy surface 
able to divide a space, kee-
ping the energy of light alive
and embell ishing it thanks 
to the wonderful ly hypno-
t ic engraved decorat ions 
o f  t h e  o p t i k a  s u b j e c t . 



la quintessenza della semplicità e 
dell’eleganza, un pensiero estetico 
sublimato in una forma essenziale:
un tavolo in cristallo extrachiaro 
curvo laccato white, un’unica la-
stra di vetro che prosegue fino a 
toccare terra.

un complemento d’arredo unico, 
un tessuto prezioso da fare indos-
sare ai tuoi ambienti. twist è un 
tavolino formato da un’unica lastra 
di cristallo curva decorata dal sog-
getto sett’anta light & Color, nato
per fare da sfondo ai tuoi momenti 
preziosi.
  

it’s a unique furniture complement, 
a precious fabric that will suit your 
home environment. twist is made 
by a single glass curved sheet and 
is decorated with the sett’anta 
light & Color subject, a coffee ta-
ble designed to be the background 
of your precious moments.  
 

it’s the quintessence of simplicity 
and elegance, an aesthetic thou-
ght sublimated in an essential 
form: a table made of extra-light 
curved white lacquered crystal,  
one single glass sheet which con-
tinues down to the floor.



più che un tavolino, un invito a 
perdersi nel design. kite è una 
cornice volumetrica laccata co-
lorata che fluttua libera nello spa-
zio, capace di ospitare, adagiati 
sul suo piano extrachiaro, oggetti 
che sembrano gravitare nel vuoto. 
un concept minimalista che vive 
di leggerezza per una soluzione di 
interior design sobria e raffinata.

sospeso fra sogno visivo e realtà 
ludica, icaro è un sontuoso piano 
in vetro retrolaccato che sembra 
librarsi in volo grazie alla complicità 
di un basamento cubico extrachia-
ro, una forma onirica in cristallo 
che sfida con leggerezza la teoria 
di newton. finalmente il volo di 
icaro ha un lieto fine: la tua abita-
zione.

suspended between optical dre-
am and recreational reality, icaro is 
a luxurious rear-lacquered glassy 
flat surface that seems to hover 
in the air thanks to the complicity 
of an extra-light cubical plinth, a 
crystal dreamlike shape that lightly 
defies newton’s theory. finally ica-
rus’ flight has a happy ending: your 
house.
 

more than a table, kite is an in-
vitation to get lost in design. it’s 
a colour lacquered volumetric 
frame that floats free in space, 
ready to host, laid down on its 
extra-light flat surface, objects 
that seem to gravitate into the 
void. a minimalist concept focu-
sed on lightness for a sober and 
refined interior design solution.



il cristallo si veste di colore 
per creare atmosfere fanta-
siose e suggestive negli spazi 
del vivere quotidiano. le linee 
curve aggiungono personalità 
a queste soluzioni estetiche, 
cristalli dalle emozioni senza 
tempo qui proposti nelle va-
rianti white/pineapple e whi-
te/grape.

Crystal wears colours to cre-
ate striking and imaginative 
atmospheres in the spaces 
of everyday living. the curved 
lines add personality to these 
aesthetical solutions: crystals 
that  v ibrate wi th t imeless 
emotions, here presented in 
the white/pineapple and whi-
te/grape versions.




