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SANGIACOMO

Creatività di spessore.

C. N.1

Con Modo la linearità tipica
dell’ambiente living contemporaneo,
prende una nuova vita grazie alla
diversificazione degli spessori delle
ante e dei frontali. La composizione
si struttura in un’armoniosa e
dinamica alternanza di lievi
sporgenze e rientranze. Al gioco
prospettico delle superfici, si
aggiunge quello cromatico e
materico, grazie alla possibilità
di abbinare molteplici tonalità
laccate, lucide o opache, nonché
diverse essenze, esplorando
possibilità praticamente infinite.

eng
Creativity of
substance. — With Modo the
typical straight lines of the
contemporary living area take
on new life thanks to the
different thicknesses of the
doors and front panels. The
composition is structured

in a harmonious and
dynamic alternation of slight
projections and recesses.
The play on perspectives
of the surfaces is added to
that on colour and texture,
thanks to the possibility of
combining multiple lacquer

finish colours, gloss or matte,
and different wood types,
exploring virtually infinite
possibilities.
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ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
schienale per TV con luce
di cortesia laccati magnolia
opaco
—
divisori interni da 30 mm di
spessore e schienali parziali
laccati zolfo opaco
—
frontali da 20 mm di spessore
laccati magnolia opaco
—
frontali da 35 mm di spessore
impiallacciati rovere nodato
naturale

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick and back
for TV with courtesy light and
with matte magnolia lacquer
finish
—
internal partitions 30 mm thick
and partial backs with matte
sulphur lacquer finish
—
front panels 20 mm thick with
matte magnolia lacquer finish
—
front panels 35 mm thick with
natural knotty oak veneer

Creatività di spessore

M odo
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Creatività di spessore

Modo introduce nel living una
nuova filosofia progettuale, superando
gli schemi tradizionali e rivelando le
potenzialità estetiche dell’asimmetria.
Lo rivelano ad esempio i fianchetti fra
un ripiano e l’altro, con spessori da
15mm e 30mm che creano inedite forme
di partizione degli spazi; la disposizione
in orizzontale e verticale di moduli di
diverse misure; l’inserimento di schienali
parziali e la diversificazione degli
spessori dei frontali.
ita
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Modo introduces
into the living area a new
design philosophy, breaking
traditional patterns and
revealing the aesthetic
potential of a lack of
symmetry.This is revealed
for example in the small side

panels between one shelf
and another, with thickness
of 15 mm and 30 mm,
which create unusual forms
of division of spaces, the
horizontal and vertical
arrangement of modules
of different sizes, the insertion

of partial backs and the
different thicknesses of the
front panels.
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comp M5C52
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore laccati
magnolia opaco
—
schienale per TV con luce di
cortesia e piano d’appoggio in
rovere termotrattato
—
frontali da 20 mm e divisori
interni da 30 mm di spessore
laccati visone opaco
—
frontali da 35 mm di
spessore impiallacciati rovere
termotrattato

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick with
matte magnolia lacquer finish
—
back for TV with courtesy light
and support surface in heattreated oak
—
20 mm front panels and
internal partitions 30 mm thick
with matte mink lacquer finish
—
front panels 35 mm thick with
heat-treated oak veneer
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A differenza dalle altre
essenze della collezione
Sangiacomo, caratterizzate
dall’andamento orizzontale
delle venature, il Rovere
termotrattato presenta
delle venature verticali che
esaltano il deciso effetto
di chiaroscuro, dovuto alle
alte temperature alle quali
viene sottoposto. Questo
trattamento determina infatti
una diversa colorazione fra
le parti più dure e quelle più
tenere del legno.

eng
Unlike other wood types in
the Sangiacomo collection,
featuring a horizontal trend
of the veins, the heattreated oak has vertical veins
which enhance the strong
chiaroscuro effect, due to the
high temperatures to which it
is subjected.
This treatment in fact
produces a colour difference
between the harder and the
softer parts of the wood.

SANGIACOMO
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Creatività di spessore

L’utilizzo del legno, ispirato al
principio del recupero, in chiave
contemporanea, dei materiali della
tradizione, non prescinde dall’attenzione
al tema dell’eco-sostenibilità.
Tutti i componenti in legno provengono
infatti da piantagioni controllate, per
non intaccare il prezioso patrimonio
forestale del pianeta. Le irregolarità
e le venature naturali dell’essenza,
acquistano un rinnovato valore estetico
attraverso il contrasto con le geometrie
regolari delle ante, unendo tradizione e
contemporaneità.
ita
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The use of wood,
inspired by the
contemporary-styled idea
of salvage of traditional
materials, still focuses on the
theme of eco-sustainability.
All the wood components
come in fact from controlled

sources so as not to
jeopardise the world’s
precious forestry resources.
The natural veins and the
irregularities of the wood
take on a new aesthetic value
through the contrast with the
regular shapes of the doors,

combining the traditional with
the contemporary.
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comp M5C53
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore laccati
magnolia opaco
—
contenitore pensile LAMPO
impiallacciato rovere nodato
naturale
—
frontali da 20 mm di spessore
laccati muschio opaco
—
frontali da 35 mm di spessore
impiallacciati rovere nodato
naturale

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick with
matte magnolia lacquer finish
—
LAMPO wall-mounted storage
unit with natural knotty oak
veneer
—
front panels 20 mm thick with
matte moss lacquer finish
—
front panels 35 mm thick with
natural knotty oak veneer
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L’estrema modularità del
sistema Modo consente
di creare le composizioni
più diverse, sempre
inserendo una parte vani
di contenimento chiusi
all’interno del reticolo
formato dai vani a giorno.

eng
The extreme modularity
of the Modo range
allows the most widely
differing compositions
to be created, always by
inserting a closed storage
compartment part in the
grid formed by the open
units.
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comp M5C54
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore
impiallacciati rovere grigio
—
schienale per TV con luce
di cortesia e contenitore
MODO sospeso a ribalta
impiallacciati rovere grigio
—
schienali laccati grigio corda
opaco
—
frontali da 20 mm e 35 mm
di spessore laccati ardesia
opaco e lucido
—
elementi separatori “GHOST”
da 290 mm di altezza in vetro
trasparente

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick with grey
oak veneer
—
back for TV with courtesy light
and MODO drop-down and
wall-mounted storage unit
with grey oak veneer
—
backs with matte rope grey
lacquer finish
—
front panels 20 mm and 35
mm thick with matte and gloss
slate lacquer finish
—
GHOST separator elements
290 mm high in clear glass
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Modo è progettato per
accogliere le tecnologie
multimediali con perfetta
estetica e funzionalità, grazie
al sistema di canalizzazione
che permette di nascondere
alla vista sia i cavi di
alimentazione, sia quelli che
collegano lo schermo alle
altre apparecchiature.

eng
Modo is designed to house
multimedia technologies
with a perfect aesthetic and
function thanks to the ducting
system which allows both
power leads and those which
connect the screen to other
equipment to be hidden from
sight.

SANGIACOMO
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Modo è un programma ai vertici
della flessibilità. Ripiani in 9 larghezze,
frontali in 12 larghezze e con diverse
tipologie di apertura: a ribalta,
a scomparsa, basculante, vasistas,
a battente: tutto per favorire la massima
versatilità di composizione e di impiego,
dalle funzioni di contenimento, alla
libreria, dalla parete tv all’home office.
Il libero gioco dei pieni e dei vuoti
genera un linguaggio formale fresco,
originale ed evoluto. Le possibilità di
personalizzazione si ampliano grazie
alla possibilità di scegliere misure
differenziate: profondità 266 mm,
330 mm e 426 mm, altezza variabile fino
a 2910 mm a intervalli di soli 80 mm.
ita
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eng
Modo, a range with
top-level flexibility. Shelves
in 9 widths, front panels in
12 widths and with different
types of opening: dropdown, recessed, up-and-over,
transom and side-hinged:
all this to encourage the

maximum versatility of
composition and use, from
functions of storage to
bookcase, TV unit to home
office. The free play on solids
and spaces creates a fresh,
original and evolved formal
idiom. The possibilities of

customisation are extended
thanks to the possible choice
of different sizes: depths
266 mm, 330 mm and 426 mm,
variable height up to 2910 mm
at intervals of only 80 mm.
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comp M5C55
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore
impiallacciati rovere cenere
—
schienale per TV con luce
di cortesia e contenitore
MODO sospeso a ribalta
impiallacciati rovere cenere
—
schienali laccati ghiaccio
opaco
—
frontali da 20 mm e 35 mm
di spessore laccati ghiaccio
opaco

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick with ash
colour oak veneer
—
back for TV with courtesy light
and MODO drop-down and
wall-mounted storage unit
with ash colour oak veneer
—
backs with matte ice lacquer
finish
—
front panels 20 mm and
35 mm thick with matte ice
lacquer finish
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Le basi Modo offrono ampie
capacità di contenimento
e permettono un
posizionamento a terra o
sospeso. Sono disponibili
in due profondità (450mm e
546mm) e si presentano con
cassetti o anta a ribalta, dotati
di meccanismi ammortizzati.
I frontali sono di tue tipi:
con spessore di 20mm e
top sovrapposto o spessore
35mm in battuta sul top.
Le larghezze sono modulari
(1170mm, 1470mm, 1770mm)
per contenitori in luce alti
240mm, 320mm, 400mm.

eng
The MODO base units offer
broad capacity for storage and
allow floor or wall-mounted
positioning. They are available
in two depths (450 mm and
546 mm) and with drawers or
drop-down door, with shockabsorbing mechanisms.
The front panels come in two
types: with thickness of
20 mm and superimposed top
or thickness 35 mm abutting
on the top. The widths are
modular (1170 mm,
1470 mm, 1770 mm) for
surface-mounted storage
units 240 mm, 320 mm,
400 mm high.
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ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
schienale per TV con luce
di cortesia laccati bianco 10
opaco
—
divisori interni da 30 mm di
spessore e schienali parziali
laccati ferro opaco
—
frontali da 20 mm di
spessore laccati bianco 10
opaco
—
frontali da 35 mm di
spessore impiallacciati
rovere cenere
—
elementi separatori “GHOST”
in lamiera laccata ferro
opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick and
back for TV with courtesy
light and with matte white 10
lacquer finish
—
internal partitions 30 mm
thick and partial backs with
matte iron lacquer finish
—
front panels 20 mm thick
with matte white 10 lacquer
finish
—
front panels 35 mm thick
with ash colour oak veneer
—
GHOST separator elements
in matte iron lacquer finish
sheet metal
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La casa contemporanea
esprime esigenze molteplici,
alle quali Modo offre risposte
ed elementi dedicati.
Ad esempio la ribalta
scrivania con spessore
35mm e profondità 400 mm,
appesa alla struttura della
composizione ad un’altezza
ergonomica di 750 mm,
mediante un sottile ma
resistente filo d’acciaio,
fissato a una piastra metallico
integrata nello spessore
dell’anta.

eng
The contemporary home
expresses multiple needs for
which Modo provides answers
and specific modules.
For example the desk drop
leaf with thickness 35 mm
and depth 400 mm, mounted
on the structure of the
composition at an ergonomic
height of 750 mm by means
of a thin yet strong steel wire
attached to a metal plate built
into the thickness of the door.

SANGIACOMO
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comp M5C57
ita
Tra gli aspetti formali che più
caratterizzano il programma
Modo, c’è l’alternanza
di superfici sporgenti e
rientranti, ottenuta abbinando
in modo libero ma allo stesso
tempo ragionato frontali da
20 mm e 35mm. La differenza
di 15mm crea un effetto
piacevolmente dinamico,
senza turbare l’armonia
dell’insieme.

eng
One of the formal aspects
which most distinguish the
Modo range involves the
alternation of projecting and
recessed surfaces, obtained
by freely yet rationally
combining 20 mm and 35 mm
front panels. The difference
of 15 mm creates a pleasing
effect of movement, without
upsetting the harmony of the
whole.

ita
struttura con fianchi e ripiani da
30 mm di spessore e schienale
per TV con luce di cortesia laccati
bianco 10 opaco
—
divisori interni da 30 mm di
spessore e schienali parziali
laccati ferro opaco
—
frontali da 20 mm di spessore
laccati bianco 10 opaco e
impiallacciati rovere cenere
—
frontali da 35 mm di spessore
impiallacciati rovere cenere
—
elementi separatori “GHOST” in
lamiera laccata ferro opaco

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick and back for
TV with courtesy light and with
matte white 10 lacquer finish
—
internal partitions 30 mm thick
and partial backs with matte iron
lacquer finish
—
front panels 20 mm thick with
matte white 10 lacquer finish and
with ash colour oak veneer
—
front panels 35 mm thick with ash
colour oak veneer
—
GHOST separator elements in
matte iron lacquer finish sheet
metal
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L'eleganza è di casa.

C. N.2

Libreria, parete tv, struttura
attrezzata con contenitori e vetrinette:
tutto in una composizione ricca di
fascino come di funzionalità. Il suo
design predilige l’essenzialità ma
interpreta questo concetto in maniera
originale, giocando con la disposizione
dei vari elementi per creare una
sensazione di ordine ed allo stesso
tempo di dinamismo. Le finiture
parlano un linguaggio raffinato, fatto
di attraenti finiture laccate, pregiate
essenze naturali e trasparenti superfici
in vetro.

eng
Elegance lives here.
— Bookcase, TV unit, structure
fitted with storage units and
glass cases: all this in a
composition with great appeal
and function. Its design
favours understatement yet
with an original take on this

concept, playing with the
arrangement of the various
elements to create a feeling
of order and at the same time
movement. The finishes speak
a sophisticated language
made up of attractive lacquer
finishes, precious natural

wood types and transparent
glass surfaces.
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ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore laccati
brown opaco
—
schienale per TV laccato
brown opaco e contenitori
LAMPO sporgenti a terra con
frontali da 35 mm di spessore
con pianale da
60 mm di spessore con
disegno a C impiallacciati
rovere termotrattato
—
ante battenti da 35 mm di
spessore impiallacciate rovere
termotrattato
—
ante SCRIGNO a vetro
trasparente con telaio in
alluminio brown e schienale
corrispondente in rovere
termotrattato

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick with
matte brown lacquer finish
—
back for TV with matte brown
lacquer finish and projecting
LAMPO floor storage units
with front panels 35 mm thick
and 60 mm thick top with C
design and heat-treated oak
veneer
—
side-hinged doors 35 mm
thick with heat-treated oak
veneer
—
SCRIGNO doors with
transparent glass with
brown aluminium frame and
corresponding back in heattreated oak

L'eleganza è di casa

Modo
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Gli oggetti hanno molte vite
e molti significati. I cassetti
interni dell’anta Scrigno
permettono di riservare uno
spazio intimo e speciale alle
cose ed ai ricordi che più
amiamo, per il loro valore
affettivo e reale, proteggendoli
con cura ma lasciandoli
allo stesso tempo sempre
accessibili, nel cuore stesso
dello spazio living.

40
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eng
Objects have many lives and
many meanings. The internal
drawers of the Scrigno door
allow a private and special
space to be reserved for the
things and memories we love
most due to their real and
sentimental value, protecting
them carefully yet leaving
them at the same time always
accessible, in the very heart of
the living area.
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comp M5C59
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore laccati
ardesia opaco
—
pannello TV con lavorazione a
folding laccato ardesia opaco
e contenitori LAMPO sporgenti
a terra con frontali da 35 mm
di spessore con pianale da
60 mm di spessore con
disegno a C impiallacciati
rovere termotrattato
—
ante battenti da 35 mm di
spessore impiallacciate rovere
termotrattato
—
ante SCRIGNO a vetro
trasparente con telaio in
alluminio brown e schienale
corrispondente in rovere
termotrattato

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick with
matte slate lacquer finish
—
TV unit with folding system
with matte slate lacquer finish
and projecting LAMPO floor
storage units with front panels
35 mm thick and 60 mm thick
top with C design and with
heat-treated oak veneer
—
side-hinged doors 35 mm
thick with heat-treated oak
veneer
—
SCRIGNO doors with
transparent glass and with
brown aluminium frame and
corresponding back in heattreated oak
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I profili delle ante Scrigno
e le ante in legno che ne
delimitano la quadratura,
hanno lo stesso spessore:
35mm.

44

eng
The profiles of the SCRIGNO
doors and the wood doors
which define its squaring have
the same thickness: 35 mm.
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Nella casa contemporanea,
anche la natura vuole il suo
spazio. Ecco dunque che Modo
dedica una particolare attenzione
all’accostamento delle venature
del legno, nelle impiallacciature
in essenza che rivestono i frontali,
per creare un senso di naturale
continuità. Un accorgimento che
insieme alla possibilità di creare
abbinamenti personalizzati nelle
dimensioni e negli abbinamenti
cromatici, rivela una cura sartoriale
nel progetto e nella realizzazione.

ita
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Nature wants its own
space in the contemporary
home. Therefore Modo pays
special attention to the
combination of the veins
of the wood, in the veneers
in wood types which cover
the front panels, to create a

sense of natural continuity.
A technique which, together
with the possibility of creating
personalised combinations
in terms of sizes and
colour schemes, reveals
carefully crafted design and
manufacture.
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ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore, raster
superiori con divisori da
15 mm di spessore e
schienali laccati grigio corda
opaco
—
schienale per TV con luce
di cortesia impiallacciato
rovere termotrattato e
contenitore MODO sporgente
a terra laccato grigio corda
opaco
—
ante a ribalta “in luce”
impiallacciate rovere
termotrattato con disegno in
successione
—
ante “SCRIGNO”a vetro
trasparente con telaio in
alluminio brown e schienale
corrispondente in rovere
termotrattato
—
scaletta con binario in
metallo brown

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick,
upper RASTER with 15 mm
thick partitions and backs
with matte rope grey lacquer
finish
—
back for TV with courtesy
light and with heat-treated
oak veneer and projecting
MODO floor storage unit
with matte rope grey lacquer
finish
—
surface-mounted drop-down
doors with heat-treated oak
veneer and serial design
—
SCRIGNO doors with
transparent glass and with
brown aluminium frame and
corresponding back in heattreated oak
—
ladder with track in brown
metal

49

C. N. 2

50

L'eleganza è di casa

Modo

ita
Anche un accessorio di
servizio, come la scaletta
per la libreria, può diventare
un elemento estetico oltre
che funzionale, grazie
all’armoniosa essenzialità
della sua silouhette in metallo
brunito. Completa l’opera il
robusto binario, a un altezza
di 1920 mm, sul quale la
scaletta scorre agilmente.

eng
Even a service accessory, like
the ladder for the bookcase,
can become an aesthetic as
well as functional element
thanks to the harmonious
understatement of its outline
in burnished metal.
The structure is completed by
the strong track, at a height of
1,920 mm, on which the ladder
slides easily.

SANGIACOMO
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ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
schienali laccati canapa opaco
—
schienale per TV con luce di
cortesia, contenitore MODO
sporgente a terra e RASTER
superiori da
15 mm di spessore e
schienale corrispondente
impiallacciati rovere
termotrattato
—
anta battente laccata canapa
opaco
—
ante “SCRIGNO”a vetro
trasparente con telaio in
alluminio brown e schienale
corrispondente in rovere
termotrattato

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick
and backs with matte hemp
lacquer finish
—
back for TV with courtesy
light, projecting MODO
floor storage unit and upper
RASTER 15 mm thick and
corresponding back with heattreated oak veneer
—
side-hinged door with matte
hemp lacquer finish
—
SCRIGNO doors with
transparent glass with
brown aluminium frame and
corresponding back in heattreated oak
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Modo unisce il rigore
progettuale del presente,
con la cura per i dettagli
della tradizione. L’anta
Scrigno interpreta un
classico dell’arredo
borghese, la vetrina,
alla luce di un’evoluta
funzionalità. Il telaio che
incornicia l’anta in vetro
è in alluminio Brown, con
un’incisione sul bordo
verticale per l’apertura.
Le cerniere sono alloggiare
nel montante verticale, con
i componenti tecnici
integrati nel bordo del
mobile.

eng
Modo combines the design
rigour of the present with
the crafted details of the
past. The SCRIGNO door
interprets a standard
interiors classic, the
glass case, with added
practicality. The frame which
surrounds the door in glass
is in Brown aluminium,
with a groove on the
vertical edge for opening.
The hinges are housed in
the vertical upright, with
the service components
integrated in the edge of the
item of furniture.
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57

C. N. 2

L'eleganza è di casa

Ideali per accogliere lo schermo
TV, grazie al limitato ingombro
di questo elemento tecnologico, le
composizioni realizzate con frontali
monoprofondità sono vivacizzate
dal libero abbinamento di forme
geometriche e finiture. Legni con
venature che disegnano motivi grafici
sinuosi, essenze che evocano atmosfere
diverse, laccature opache e lucide in
molteplici tonalità, si distribuiscono
sul reticolo in maniera sempre diversa,
generando situazioni d’arredo ogni
volta uniche.
ita
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Ideal for housing
the TV screen, thanks to the
limited bulk of this technology
component, the compositions
made with single-depth front
panels are enlivened by the
free combination of geometric
shapes and finishes.

Wood with veins which trace
winding graphic patterns,
wood types which reference
different moods, matte and
gloss lacquer finishes in many
colours are distributed on
the grid in a different way
every time, creating furniture

layouts which are also
different every time.
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ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore
e RASTER da 15 mm di
spessore impiallacciati rovere
cenere
—
ponte con ripiano da 80 mm
di spessore con struttura a
folding impiallacciato rovere
cenere
—
frontali modulari laccati
magnolia e brown opaco o
impiallacciati rovere cenere
—
ante “SCRIGNO”a vetro
trasparente fumé con telaio in
alluminio titanio e schienale
corrispondente in rovere
cenere

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick and 15
mm thick RASTER with ash
colour oak veneer
—
bridge with 80 mm thick shelf
with folding structure and with
ash colour oak veneer
—
modular front panels with
matte brown and magnolia
lacquer finish or with ash
colour oak veneer
—
SCRIGNO doors with smoked
transparent glass with
titanium aluminium frame and
corresponding back in ash
colour oak
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comp M5C63
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
schienali laccati magnolia
opaco
—
ante “SCRIGNO” a vetro
trasparente fumé con telaio
in alluminio titanio e cassetti
interni laccati magnolia opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick and
backs with matte magnolia
lacquer finish
—
SCRIGNO doors with smoked
transparent glass with
titanium aluminium frame and
inside drawers with matte
magnolia lacquer finish
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ita
L’anta Scrigno abbinata
ai ripiani in vetro, diventa
un raffinato e luminoso
espositore, completato da
cassetti interni di altezza
130 mm per racchiudere
gli oggetti più preziosi,
oppure di altezza 200 mm
per trasmettere a prima
vista un’idea di generoso
contenimento.

64

eng
The SCRIGNO door,
coordinated with the
glass shelves, becomes
a sophisticated display
unit full of light, with
the addition of 130 mm
high internal drawers for
holding the most precious
objects, or with height
200 mm for giving an idea
of capacious storage at
first glance.
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L'eleganza è di casa

L’elemento terminale con
vani a giorno sul fianco, aggiunge
un’ulteriore dimensione all’arredo
dello spazio living, dinamizzando
l’intera composizione e rendendola
fruibile anche lateralmente.
Le sue dimensioni rispettano quelle
degli altri elementi, integrandosi
perfettamente nell’insieme.
La possibilità di alternare diverse
finiture, consente di creare effetti
decorativi.
ita
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eng
The end module
with open compartments
on the side panel brings a
further dimension to the
furnishing of the living area,
adding movement to the entire
composition and also allowing
it to be used from the side.

Its sizes reflect those of the
other modules, integrating
perfectly in the whole.
The possibility of
alternating different finishes
allows decorative effects
to be created.
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comp M5C64
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore,
pannello TV con lavorazione a
folding e schienali in materico
olmo medio
—
frontali modulari, elemento
terminale e contenitori
LAMPO a terra laccati canapa
lucido
—
elemento separatore
“GHOST” da 610 mm di
altezza in vetro trasparente
con luci a led verticali
incassate nello spessore dei
fianchi corrispondenti

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick, TV
panel with folding system and
textured medium elm backs
—
modular front panels, end
module and LAMPO floor
storage units with gloss hemp
lacquer finish
—
GHOST separator element
with 610 mm height in clear
glass with vertical LED lights
recessed in the thickness of
the corresponding side panels
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71

Ita
Il pannello per lo schermo TV,
con lavorazione folding sui
bordi, è dotato di passaggio
cavi integrato nello spessore.

eng
The panel for the TV screen,
with folding system on the
edges and cable ducting
integrated in the thickness.
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Modo

ita

72

SANGIACOMO

Uno stile piacevolmente
scorrevole.

C. N.3

Accostamenti di superfici
geometriche che ricordano la pittura
cubista del Novecento. Pannelli
cromaticamente differenziati che
scorrono, svelando sempre nuovi
aspetti della stessa composizione,
trasformandone l’aspetto e le
funzioni: ad esempio da libreria a
parete tv. Uno scenario che cambia a
seconda dei momenti della giornata
o di uno stato d’animo interiore,
sempre con uno stile elegante e
coerente.

eng
A style with a
pleasing flow. — Coordination
of geometric surfaces
referencing twentieth-century
cubist painting. Panels in
different colours which
slide, revealing each time
new aspects of the same

composition, transforming its
appearance and functions,
for example from bookcase
to TV unit. A scenario which
changes according to the time
of day or inner state of mind,
always with an elegant and
coherent style.
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comp M5C65

74

ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore, frontali
in luce e schienale per TV con
luce di cortesia in frassinato
laccato antracite opaco
—
RASTER da 15 mm di
spessore con fianchi laccati
antracite opaco e ripiani
laccati senape opaco
—
ante scorrevoli in vetro
satinato laccato grigio corda
—
ante battenti con telaio
in alluminio a filo e vetro
satinato laccati grigio corda

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick,
front panels and back for TV
with courtesy light in matte
anthracite lacquer and ash
effect finish
—
15 mm thick RASTER with
side panels with matte
anthracite lacquer finish and
shelves with matte mustard
lacquer finish
—
sliding doors in satin finish
glass with rope grey lacquer
finish
—
side-hinged doors with frame
in aluminium with flush
mounting and satin finish
glass and rope grey lacquer
finish
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comp M5C66
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore, frontali
in luce e schienale per TV con
luce di cortesia in frassinato
laccato antracite opaco
—
RASTER da 15 mm di
spessore con fianchi laccati
antracite opaco e ripiani
laccati senape opaco
—
ante scorrevoli in specchio
dark
—
ante battenti laccate antracite
opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick,
surface-mounted front panels
and back for TV with courtesy
light, in matte anthracite
lacquer and ash effect finish
—
15 mm thick RASTER with
side panels with matte
anthracite lacquer finish and
shelves with matte mustard
lacquer finish
—
sliding Dark mirror doors
—
side-hinged doors with matte
anthracite lacquer finish
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Modo
ita
Anche attraverso l’impiego
delle ante scorrevoli, Modo
interpreta un desiderio di
personalizzazione sempre
più diffuso. Lo stesso
intento si ritrova nella ricca
modularità del programma,
per soddisfare ogni esigenza.
I frontali da 240 mm di
altezza si prestano a
contenere oggetti, libri, dvd;
i vani da 160 mm di altezza
permettono l’alloggiamento
delle apparecchiature;
i frontali da 400 mm di
altezza sono dedicati al
contenimento degli oggetti
più grandi.

eng
Modo uses sliding doors
to interpret an increasingly
widespread aspiration
towards customisation.
The same objective can
be found again in the vast
modularity of the range, for
meeting any requirement.
The 240 mm high front
panels are suitable for
housing objects, books and
DVDs. The 160 mm high
compartments allow for the
housing of equipment.
The 400 mm high front
panels are used for holding
larger objects.
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comp M5C67
appesa
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore, anta
battente e cassetti in luce
laccati ardesia opaco
—
schienali modulari e
schienale per TV con luce
di cortesia laccati ardesia
opaco
—
ante scorrevoli in vetro
satinato laccato bianco
—
elemento separatore
“GHOST” da 930 mm di
altezza in vetro trasparente
con luci a led verticali
incassate nello spessore dei
fianchi corrispondenti

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick,
side-hinged door and
surface-mounted drawers
with matte slate lacquer
finish
—
modular backs and back for
TV with courtesy light and
with matte slate lacquer
finish
—
sliding doors in satin finish
glass with white lacquer
finish
—
GHOST separator element
with 930 mm height in clear
glass with vertical LED lights
recessed in the thickness
of the corresponding side
panels
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Uno stile piacevolmente scorrevole

ita
Le diverse posizioni delle
ante scorrevoli, determinano
differenti percezioni visive
e funzionalità pratiche della
composizione: parete tecnica
per tv, vetrina, libreria.

eng
The various positions of
the sliding doors determine
different visual perceptions
and functions of the
composition: service wall for
TV, glass case, bookcase.
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comp M5C68
appesa
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
frontali in luce laccati ardesia
opaco
—
schienali modulari, schienale
per TV con luce di cortesia
e RASTER da 15 mm di
spessore laccati cobalto
opaco
—
anta scorrevole in vetro
satinato laccato bianco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick and
surface-mounted front panels
with matte slate lacquer finish
—
modular backs, back for TV
with courtesy light and 15 mm
RASTER with matte cobalt
lacquer finish
—
sliding door in satin finish
glass with white lacquer finish
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Uno stile piacevolmente scorrevole

Disponibili in diverse dimensioni,
le ante scorrevoli scivolano dolcemente
su un sistema di guide integrato
nello spessore dei ripiani. Le ante di
altezza 240 ⁄ 320 ⁄ 400 ⁄ 960 mm sono
composte da un telaio in alluminio
sul quale vengono alloggiati vetri con
verniciatura laccata o sottili pannelli;
quelle di altezza 1600 ⁄ 1950 mm
sono proposte anche in versione con
montante in alluminio verticale.
ita

86

eng
Available in different
sizes, the sliding doors glide
gently on a system of guides
integrated in the thickness
of the shelves. The 240 ⁄ 320
⁄ 400 ⁄ 960 mm height doors
are composed of a frame in
aluminium on which glass

panes are housed with lacquer
finish coating or slim panels;
those with height of 1600 ⁄
1950 mm are also available
in a version with vertical
aluminium upright.
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comp M5C69
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 15 e 30 mm di spessore,
schienale per TV con luce
di cortesia e schienali
modulari impiallacciati rovere
termotrattato
—
barre Led verticali incassate
nello spessore dei fianchi
—
ante “SCRIGNO”a vetro
trasparente fumé con telaio
in alluminio brown e cassetti
interni impiallacciati rovere
termotrattato
—
anta scorrevole con vetro
lucido e maniglie verticali in
alluminio laccati bianco 10

eng
structure with side panels and
shelves 15 and 30 mm thick,
back for TV with courtesy light
and modular backs with heattreated oak veneer
—
vertical LED strips recessed
in the thickness of the side
panels
—
SCRIGNO doors with smoked
transparent glass with brown
aluminium frame and internal
drawers with heat-treated oak
veneer
—
sliding door with polished
glass and vertical handles
in white 10 lacquer finish
aluminium
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ita
Il montante in alluminio delle
ante scorrevoli è coerente,
nell’estetica e nel materiale,
con le cornici delle ante
Scrigno.

eng
The aluminium upright of the
sliding doors is coherent, in
the aesthetic and material,
with the frames of the
SCRIGNO doors.
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ita
Efficiente ed a basso
consumo energetico, il
sistema di illuminazione
a Led svolge un ruolo sia
funzionale che estetico.
Può essere installato con
diverse configurazioni: a
filo in verticale nei fianchi,
in corrispondenza della
superficie inferiore dei
ripiani, oppure lungo il
bordo inferiore dei pannelli
TV.

eng
Efficient and with low
energy consumption,
the LED lighting system
performs both a functional
and aesthetic role. It can
be installed with different
configurations: flush and
vertical in the side panels,
at the lower surface of the
shelves or along the lower
edge of the TV panels.
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Gli schienali sono dei componenti
importanti nel progetto generale
della composizione. Indispensabili in
presenza di ante e cassetti, possono
avere la stessa finitura della struttura,
oppure avere una tonalità diversa,
amplificando il gioco di pieni e di vuoti
creato dai contenitori Box.
Sono utili anche per celare alla vista
le canalizzazioni per l’elettrificazione
e gli apparecchi multimediali.
ita
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eng
The backs are
important components in
the general design of the
composition. Essential where
there are doors and drawers,
they can have the same finish
as the structure or a different
colour, expanding the play on

solids and spaces created by
the Box storage units. They
are also useful for hiding
from view the ducts for the
electrical power supply and
the multimedia equipment.
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comp M5C70
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore,
schienale per TV con luce di
cortesia laccati grigio corda
opaco
—
elementi BOX e divisori interni
da 15 mm di spessore laccati
bianco 10 opaco
—
schienali modulari
impiallacciati rovere
termotrattato e laccati bianco
10 opaco
—
barre Led verticali incassate
nello spessore dei fianchi
—
anta scorrevole con pannello
impiallacciato rovere
termotrattato e maniglie
verticali in alluminio brown

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick, back
for TV with courtesy light and
with matte rope grey lacquer
finish
—
BOX elements and internal
partitions 15 mm thick with
matte white 10 lacquer finish
—
modular backs with heattreated oak veneer and matte
white 10 lacquer finish
—
vertical LED strips recessed
in the thickness of the side
panels
—
sliding door with heat-treated
oak veneer panel and vertical
handles in brown aluminium
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ita
La grande anta scorrevole
nasconde la porzione di
parete che contiene lo
schermo tv, rendendola
visibile solo durante
l’utilizzo,oppure cela i ripiani
di una capiente libreria con
contenitori. In entrambi i
casi si tratta di una presenza
piacevolmente importante,
con superficie in vetro laccato
o stop-sol riflettente, oppure
con pannello in laccato
opaco, lucido o implallacciato
in rovere. I binari e i montanti
in alluminio sono disponibili
in tutti i colori laccati.

eng
The large sliding door hides
the portion of wall which
contains the TV screen,
making it visible only during
use, or conceals the shelves
of a capacious bookcase
with storage units. In both
cases this is a pleasingly
eye-catching presence, with
surface in lacquer finish or
reflecting stop-sol glass,
or with panel with gloss
or matte lacquer finish or
oak veneer The tracks and
the uprights in aluminium
are available in all lacquer
colours.
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SANGIACOMO

Geometrie senza schemi.

Superare la rigidità delle
convenzioni ed andare oltre
i luoghi comuni, con fantasia.
Modo può diventare uno strumento
originale per dare forma e vita a
geometrie inaspettate, andando
oltre gli schemi tradizionali dello
spazio living: ad esempio facendo a
meno di alcuni pannelli di chiusura
superiori o laterali. Il tutto con
un ulteriore tocco creativo negli
accostamenti cromatici fra ante,
struttura e schienali.

eng
Shapes without
pattern. — Overcoming rigid
conventions and going
beyond the commonplace,
with imagination. Modo can
become an original means
for shaping and creating
unexpected geometries,

going beyond the traditional
patterns of the living area:
for example foregoing
some upper or side closure
panels. All this with an added
creative touch in the colour
coordination between doors,
structure and backs.
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comp M5C71
appesa
ita
struttura con fianchi, ripiani da
30 mm di spessore e schienali
modulari laccati bianco 10
opaco
—
contenitore pensile LAMPO
laccato juta opaco
—
ante battenti e ripiani da
15 mm di spessore laccati juta
opaco
—
pianale con luci led integrate
nello spessore impiallacciato
rovere cenere

eng
structure with side panels,
shelves 30 mm thick and
modular backs with matte
white 10 lacquer finish
—
LAMPO wall-mounted storage
unit with matte jute lacquer
finish
—
side-hinged doors and shelves
15 mm thick with matte jute
lacquer finish
—
top with LED lights integrated
in the thickness with ash
colour oak veneer
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Geometrie senza schemi

Modo in versione sospesa
si apre a inedite opportunità
d’impiego e configurazioni, che
permettono di distribuire i volumi
in maniera innovativa e ricavare
nella parte superiore ulteriori vani
a giorno e ripiani di appoggio,
sempre perfettamente rifiniti.
ita
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eng
Modo in the wallmounted version opens
up to new opportunities
for use and configurations
which allow innovative
distribution of volumes and
further open units and
support shelves to be formed

in the upper, always perfectly
finished.
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comp M5C72
appesa
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
schienali modulari laccati
bianco 10 opaco
—
contenitore pensile LAMPO
laccato brown lucido
—
ante scorrevoli con vetro
lucido laccato bianco 10

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick and
modular backs with matte
white 10 lacquer finish
—
LAMPO wall-mounted storage
unit with gloss brown lacquer
finish
—
sliding doors with polished
glass and white 10 lacquer
finish
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Geometrie senza schemi

Un’idea contemporanea di
componibilità, basata su mensole e
contenitori che si accostano seguendo
una logica fatta di libere intuizioni.
Una soluzione dinamica e informale,
per uno spazio living ispirato alle
nuove tendenze del design e dello stile
di vita. Tutto questo è facilitato dal
sistema di ferramenta che permette
un rapido e preciso montaggio di tutti
gli elementi, senza lasciare alcuna
giunzione meccanica a vista.
ita
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eng
A contemporary
idea of modularity based on
shelves and storage units
coordinated to follow a logic
made up of free ideas. A
dynamic and informal solution
for a living area inspired by
the new trends in design

and lifestyle. All this is
facilitated by the hardware
system which allows fast and
accurate assembly of all the
parts, without leaving any
mechanical joint in view.
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110 comp M5C73
appesa

ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
schienali modulari laccati
magnolia opaco, murano
opaco, aftereight opaco e
zolfo opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick and
modular backs with matte
magnolia, matte murano,
matte aftereight and matte
sulphur lacquer finish
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comp M5C74
appesa
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
schienali modulari laccati
magnolia opaco, murano
opaco, aftereight opaco e
zolfo opaco
—
ante battenti laccate aftereight
opaco e zolfo opaco
—
contenitore pensile LAMPO
laccato aftereight opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick and
modular backs with matte
magnolia, matte murano,
matte aftereight and matte
sulphur lacquer finish
—
side-hinged doors with matte
aftereight and matte sulphur
lacquer finish
—
LAMPO wall-mounted storage
unit with matte aftereight
lacquer finish
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114 comp M5C75
appesa

ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore in
frassinato materico bianco 10
—
schienali modulari e ante
battenti laccati aftereight
opaco
—
contenitore LAMPO laccato
aftereight opaco sospeso con
piedi in metacrilato

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick in white
10 textural ash effect finish
—
modular backs and sidehinged doors with matte
aftereight lacquer finish
—
LAMPO wall-mounted storage
unit with matte aftereight
lacquer finish and with
methacrylate feet
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ita
Le basi componibili Lampo
abbinate alle librerie Modo
appese a parete, permettono
di gestire al meglio lo
spazio grazie alla loro ampia
componibilità. La versione
sospesa possiede una
qualità scenografica, grazie
al sistema di illuminazione
inferiore. I piedi in metacrilato
trasparente agevolano questa
sensazione quasi di magica
leggerezza.

eng
The LAMPO modular base
units combined with the wallmounted Modo bookcase
allow best management of
the space thanks to their
extensive modularity.
The wall-mounted version
has a scenic quality thanks
to the lower lighting system.
The feet in transparent
methacrylate assist with this
sensation of almost magical
lightness.
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Geometrie senza schemi

Modo è anche parete attrezzata
sospesa, una soluzione che rivoluziona
il sistema a spalla portante, a
vantaggio di una versatilità ancora
maggiore. L’innovativo sistema di
aggancio a scomparsa, integrato
nello spessore del ripiano, valorizza
la pura linearità della composizione,
rendendola più ariosa e permettendo
di ricavare dei vani a giorno
orizzontali o verticali, perfettamente
rifiniti, anche nella parte superiore.
ita
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eng
Modo is also a
wall-mounted unit wall, a
solution which revolutionises
the load-bearing support
system to benefit even greater
versatility. The innovative
concealed hook system,
integrated in the thickness

of the shelf, enhances the
pure straight lines of the
composition, making it more
airy and allowing horizontal
or vertical open units to be
formed, with a perfect finish,
also in the upper part.
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120 comp M5C76
appesa

ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore,
ante a vasistas e schienali
modulari e schienale per
TV con luce di cortesia
impiallacciati rovere grigio
—
schienali per vani a giorno
aperti laccati senape opaco
—
contenitore pensile LAMPO
laccato senape opaco
—
elementi separatori
“GHOST” in metallo
verniciato senape opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick,
transom doors and modular
backs and back for TV with
courtesy light and with grey
oak venee
—
open backs for open units
with matte mustard lacquer
finish
—
LAMPO wall-mounted
storage unit with matte
mustard lacquer finish
—
GHOST separator elements
in matte mustard coated
metal
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comp M5C77
appesa
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore,
ante e schienali modulari
impiallacciati rovere grigio
—
schienali per vani a giorno
aperti e schienale per TV
con luce di cortesia laccati
ghiaccio opaco
—
contenitore pensile LAMPO
impiallacciato rovere grigio
con frontali con telaio
alluminio brown a filo e vetro
stop-sol riflettente

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick, modular
backs and doors with grey oak
veneer
—
open backs for open units and
back for TV with courtesy light
and with matte ice lacquer
finish
—
LAMPO wall-mounted storage
unit with grey oak veneer,
front panels with brown
aluminium frame with flush
mounting and reflecting stopsol glass
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Bellezza e tecnologia
creano in Modo un binomio
inscindibile. Lo rivela anche
il contenitore sporgente,
progettato per contenere le
apparecchiature multimediali,
le cui ante sono realizzate
con un vetro riflettente,
appositamente studiato per
permettere il passaggio del
segnale a infrarossi utilizzato
dai telecomandi.

eng
Beauty and technology are
inextricably linked in Modo.
This is also revealed by
the projecting storage unit,
designed to hold multimedia
equipment, whose doors
are made with reflecting
glass, designed especially
to allow the passage of the
infrared signal used by remote
controls.
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I ripiani a profondità variabile
permettono di creare soluzioni
assolutamente inedite, nel rispetto
delle varie esigenze di contenimento,
anche grazie all’inserimento dei
contenitori Box. Una soluzione
decisamente originale, per andare oltre
i limiti formali delle comuni librerie.
Il cambio di profondità può essere
ottenuto sia nei moduli terminali che
in quelli intermedi.

ita
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eng
The shelves
with variable depth allow
absolutely new solutions
to be created, according to
various storage needs, also
thanks to the insertion in
the Box storage units.
A decidedly original solution

for going beyond the formal
limits of standard bookcases.
The change in depth can be
obtained both in the end and
middle modules.

C. N. 4
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Geometrie senza schemi

Modo

SANGIACOMO

comp M5C78
ita
struttura con fianchi e ripiani
a profondità variabile da
30 mm di spessore laccati
juta opaco
—
elementi BOX da 15 mm
di spessore laccati bianco
10 opaco
—
contenitori componibili
LAMPO laccati bianco
10 opaco

eng
structure with side panels
and shelves with variable
depth and 30 mm thick with
matte jute lacquer finish
—
BOX elements 15 mm thick
with matte white 10 lacquer
finish
—
LAMPO modular storage
units with matte white 10
lacquer finish
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132 comp M5C79
ita
struttura con fianchi
e ripiani a profondità
variabile da 30 mm di
spessore laccati magnolia
opaco
—
schienali impiallacciati
rovere termotrattato
—
elementi BOX da 15 mm di
spessore laccati cobalto e
bluette opaco
—
contenitori componibili
LAMPO impiallacciati
rovere termotrattato

eng
structure with side panels
and shelves with variable
depth and 30 mm thick with
matte magnolia lacquer
finish
—
backs with heat-treated oak
veneer
—
BOX elements 15 mm thick
with matte cobalt and royal
blue lacquer finish
—
LAMPO modular storage
units with heat-treated oak
veneer

Geometrie senza schemi

Modo

SANGIACOMO
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Geometrie senza schemi

Modo
ita
Un esempio di realizzazione
su misura: l’incastro del
contenitore Lampo nella
griglia Modo con ripiani
di profondità variabile.
Le lavorazioni su misura
possono andare dalle
semplici riduzioni in altezza,
larghezza e profondità,
alla creazione di scansi,
sagomature e fresature,
oltre alle soluzioni per le
canalizzazioni.

eng
An example of made-tomeasure production:
the slotting of the LAMPO
storage unit in the MODO
grid with shelves with
variable depth. The madeto-measure products can
range from simple reductions
in height, width and depth
to the creation of niches,
moulding and milling, as well
as solutions for the ducting.

SANGIACOMO
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo

ita
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SANGIACOMO

C. N.5

Librerie studiate
in ogni dettaglio.

Dal living allo studio, la libreria
è un elemento fondamentale
dell’arredo e il programma Modo
offre soluzioni dedicate ad ogni
spazio ed esigenza. Compatte
o di dimensioni importanti, le
librerie Modo offrono capienti
vani a giorno che oltre ai libri
e gli oggetti, possono ospitare
contenitori colorati che le
arricchiscono ulteriormente
di valori estetici e funzionali.
Molteplici le possibilità di utilizzo:
da sole o in composizioni multiple,
a parete oppure come divisorio.

eng
Bookcases studied
in every detail. — From the
living area to the studio, the
bookcase is a vital element
of furniture and the Modo
range offers solutions
dedicated to every space
and need. Compact or large

in size, the Modo bookcases
offer capacious open units
which, in addition to books and
objects, can house coloured
containers to add aesthetic
and functional values.
There are multiple use
options: alone or in multiple

compositions, wall-mounted
or as a partition.
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo

SANGIACOMO

comp M5C80
[p.136]

138

ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore
impiallacciati rovere grigio
—
schienali e divisori interni da
15 mm di spessore laccati
bianco 10 opaco
—
elementi BOX da 15 mm di
spessore laccati bluette e
zolfo opaco

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick with grey
oak veneer
—
Backs and internal partitions
15 mm thick with matte white
10 lacquer finish
—
BOX elements 15 mm thick
with matte sulphur and royal
blue lacquer finish

comp M5C81
[p.139]

ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore
impiallacciati rovere grigio
—
schienali e divisori interni da
15 mm di spessore laccati
bianco 10 opaco
—
elementi BOX da 15 mm di
spessore laccati bluette, zolfo
e bianco 10 opaco

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick with grey
oak veneer
—
backs and internal partitions
15 mm thick with matte white
10 lacquer finish
—
BOX elements 15 mm thick
with matte white 10, sulphur
and royal blue lacquer finish
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140 comp M5C82

madie sospese
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore
impiallacciati rovere cenere
—
elementi BOX da 15 mm di
spessore laccati bluette, zolfo
e carta da zucchero opaco

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick with ash
colour oak veneer
—
BOX elements 15 mm thick
with matte ice blue, sulphur
and royal blue lacquer finish

Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo

SANGIACOMO
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Una libreria che prende
spunto dagli stili compositivi
che caratterizzano l’architettura
contemporanea. La sua flessibilità
consente di spaziare da una pura
e perfetta simmetria, con un senso
di solidità rassicurante, a una
stimolante asimmetria, con un
effetto dinamico creato da divisori
interni di spessore e profondità
diverse, posizionati in maniera
libera fra i ripiani, per facilitare
il posizionamento di ogni tipo di
oggetto e contenitore.
ita
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eng
A bookcase which
takes its inspiration from
the composition styles
which are a feature of
contemporary architecture.
Its flexibility allows the move
from a pure and perfect
symmetry, with a sense of

reassuring solidity, to an
exciting lack of symmetry,
with a dynamic effect
created by internal partitions
of different depths and
thickness, positioned freely
between the shelves, to
facilitate the positioning

of every type of object and
storage unit.

C. N. 5

144 comp M5C83
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore
impiallacciati rovere cenere
—
schienali e divisori interni da
15 mm di spessore laccati
magnolia opaco
—
elementi BOX da 15 mm di
spessore laccati murano e
aftereight opaco

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick with ash
colour oak veneer
—
backs and internal partitions
15 mm thick with matte
magnolia lacquer finish
—
BOX elements 15 mm thick
with matte aftereight and
murano lacquer finish

Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo

SANGIACOMO
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo

SANGIACOMO

comp M5C84
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore laccati
ardesia opaco
—
divisori interni da 30 mm di
spessore laccati bluette e
rosso amarena opaco
—
elementi BOX da 15 mm di
spessore laccati bluette,
petrolio, rosso amarena e
senape opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick with
matte slate lacquer finish
—
internal partitions 30 mm thick
with matte amarena red and
royal blue lacquer finish
—
BOX elements 15 mm thick
with matte mustard, amarena
red, petroleum and royal blue
lacquer finish
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148

Librerie studiate in ogni dettaglio

ita
La possibilità di creare
composizioni asimmetriche
si basa sull’utilizzo di moduli
di misure differenti, disposti
in orizzontale e verticale,
per coniugare funzionalità e
presenza estetica.

eng
The possibility of creating
asymmetrical compositions is
based on the use of modules
of different sizes, arranged
horizontally and vertically,
to combine function and
aesthetic presence.
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo
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comp M5C85
ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore,
schienali e divisori interni da
30 mm di spessore laccati
brown opaco
—
elementi BOX da 15 mm di
spessore laccati bluette, zolfo,
rosso maranello e verde prato
opaco

eng
structure with side panels and
shelves 30 mm thick, backs
and internal partitions 30 mm
thick with matte brown lacquer
finish
—
BOX elements 15 mm thick
with matte meadow green,
maranello red, sulphur and
royal blue lacquer finish
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo
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154 comp M5C86
ita
struttura con fianchi, ripiani a
profondità variabile e divisori
interni da 30 mm di spessore
laccati magnolia opaco
—
barre Led verticali incassate
nello spessore dei fianchi
—
elementi BOX da 15 mm di
spessore laccati visone, zucca
e zolfo opaco

eng
structure with side panels,
shelves with variable depth
and internal partitions 30 mm
thick with matte magnolia
lacquer finish
—
vertical LED strips recessed
in the thickness of the side
panels
—
BOX elements 15 mm thick
with matte sulphur, pumpkin
and mink lacquer finish

Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo
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Librerie studiate in ogni dettaglio
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158 comp M5C87
bifacciale

ita
struttura bifacciale con fianchi
e ripiani modulari da 30 mm
di spessore laccati bianco 10
opaco
—
pannelli di finitura per
bifacciale e divisori interni
da 30 mm di spessore
impiallacciati rovere argilla

eng
double-sided structure with
side panels and modular
shelves 30 mm thick with
matte white 10 lacquer finish
—
finishing panels for doublesided unit and internal
partitions 30 mm thick with
clay oak veneer

Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo

SANGIACOMO
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo
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ita
Modo è un programma aperto,
in tutti i sensi. Ecco allora che
si può scegliere di rinunciare
agli schemi, optando per
composizioni più leggere
e ariose, oppure di creare
strutture che alternano pieni
e vuoti, con colori e finiture
in armonia o contrasto con la
struttura.

eng
Modo is an open range, in
every sense. Thus it is then
possible to choose to forego
patterns, opting for lighter
and airier compositions, or
to create structures which
alternate solids and spaces,
with colours and finishes in
harmony or contrasting with
the structure.

C. N. 5

Librerie studiate in ogni dettaglio

Gli elementi ad angolo mettono
a disposizione uno spazio ulteriore
per disporre libri ed oggetti,
creando inoltre un suggestivo effetto
prospettico. Le colonne ad angolo
aperto comprendono ripiani con un
passo standard 320 mm e schienale.
La soluzione angolare si ottiene
agganciando una colonna ad angolo
ed una colonna laterale con ripiani.

Modo

SANGIACOMO

ita
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eng
The corner elements
make available further
space for placing books and
objects, creating moreover a
suggestive perspective effect.
The open corner columns
comprise shelves with a
standard pitch of 320 mm

and back. The corner solution
is obtained by hooking up
a corner column and a side
column with shelves.
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164 comp M5C88
ita
struttura con fianchi e
ripiani modulari da 30 mm di
spessore laccati grigio corda
opaco
—
ante battenti con telaio in
alluminio brown con maniglia
SEGNO e vetro trasparente
fumé
—
scaletta con binario in
metallo brown
—
ante vasistas e ribalta laccate
brown opaco

eng
structure with side panels
and modular shelves 30 mm
thick with matte rope grey
lacquer finish
—
side-hinged doors with frame
in brown aluminium with
SEGNO handle and smoked
transparent glass
—
ladder with track in brown
metal
—
transom and drop-down
doors with matte brown
lacquer finish

Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo

SANGIACOMO
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo
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Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo è libertà creativa ed allo
stesso tempo razionalità che migliora
la quotidianità. Gli innovativi divisori
interni Raster sono progettati per
sfruttare al meglio gli spazi, creando
aree diverse a seconda della funzione:
libreria, archivio, home office.
La scelta e l’abbinamento dei colori
proietta il tutto in una dimensione
estetica particolarmente evoluta.
ita
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eng
Modo is creative
freedom and at the same time
rationality which improves
day-to-day living.
The innovative Raster
partitions are designed to
make full use of spaces,
creating different areas

according to function:
bookcase, filing cabinet,
home office. The choice
and coordination of the
colours project everything
into a particularly evolved
aesthetic dimension.
availability of side panels

with a variety of dimensions,
with depths of 266, 330 and
426 mm and a height of up
to 2910 mm with a distance
between them of only 80 mm.

C. N. 5

170 comp M5C89
ita
struttura con fianchi e
ripiani modulari da 30 mm
di spessore in frassinato
materico bianco 10
—
schienali e RASTER da
15 mm di spessore laccati
ferro e rosso amarena opaco
—
pianale per scrivania
sospesa e schienale
corrispondente laccati ferro
opaco
—
cassettiera con ruote
LAMPO in frassinato
materico bianco 10

eng
structure with side panels
and modular shelves 30 mm
thick in white 10 textural ash
effect finish
—
backs and RASTER 15 mm
thick with matte amarena red
and iron lacquer finish
—
top for wall-mounted desk
and corresponding back with
matte iron lacquer finish
—
drawer unit with LAMPO
castors in white 10 textural
ash effect finish

Librerie studiate in ogni dettaglio

Modo

SANGIACOMO
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Librerie studiate in ogni dettaglio
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Funzioni versatili

Modo

ita

174

SANGIACOMO

Funzioni versatili.

Librerie modulabili a seconda
dello spazio a disposizione, capaci
di offrire funzioni differenti e di
assecondare esigenze specifiche.
Tutto questo con uno stile che
potremmo definire “classico
contemporaneo”, non esente da
lampi di innovazione e creatività
originale, in un contesto fatto di
forme geometriche razionali e
immediatamente leggibili.

eng
Versatile functions.
— Bookcases with modularity
according to the space
available, capable of offering
different functions and
meeting specific needs.
All this with a style which we
could define “contemporary

classic”, not lacking in flashes
of innovation and original
creativity, in a context made
up of rational and immediately
readable geometric shapes.

C. N.6
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176 comp M5C90
bifacciale

ita
struttura bifacciale con
fianchi e ripiani da 30 mm
di spessore laccati grigio
corda opaco
—
frontali da 20 mm di spessore
laccati creta, senape e
bluette opaco
—
pannelli di finitura per
bifacciale da 20 mm di
spessore laccati grigio
corda e ardesia opaco
—
porta TV girevole per
bifacciale laccato grigio
corda opaco con specchio
dark

eng
double-sided structure with
side panels and shelves 30
mm thick with matte rope
grey lacquer finish
—
front panels 20 mm thick with
matte royal blue, mustard and
clay lacquer finish
—
finishing panels for doublesided unit 20 mm thick with
matte slate and rope grey
lacquer finish
—
swivel TV unit for doublesided unit with matte rope
grey lacquer finish with Dark
mirror

Funzioni versatili

Modo

SANGIACOMO
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178

Funzioni versatili

Modo

ita
L’elemento TV bifacciale
trasforma l’estetica e la
funzione della libreria,
con un semplice gesto.
Dotato di telaio girevole
in metallo con passacavi
integrato, da un lato ha un
pannello già predisposto
per il montaggio di uno
schermo televisivo, dall’altro
invece ha uno specchio con
finitura Dark. Lo spazio fra
i due pannelli è attrezzato
con vani a giorno per i dvd,
mentre il passaggio dei cavi
è completamente nascosto
dalla struttura della libreria.
Una soluzione ideale come
divisorio fra l’ambiente living
e il dining o la cucina.

eng
The double-sided TV module
transforms the aesthetic and
the function of the bookcase,
with a simple action.
With rotary frame in metal with
integrated trunking, on the
one side it has a panel already
set up for the assembly of a
television screen and on the
other side instead it has a
mirror with Dark finish.
The space between the two
panels is fitted with open
units for the DVDs while
the passage of the cables
is completely hidden by the
structure of the bookcase.
An ideal solution as partition
between the living area and
the dining area or the kitchen.

SANGIACOMO
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Funzioni versatili

Il programma Modo propone
diversi metodi per suddividere lo
spazio, moltiplicandone la fruibilità.
La composizione con vani a giorno
e vetrine dotate di sistema di
illuminazione, separa l’ambiente
celandone otticamente una parte.
Il mobile freestanding, con mensole
e contenitori, permette di organizzare
un living come uno studio.
La composizione bifacciale con
sovraporta, diventa parte integrante
dell’architettura, oltre che della vita
domestica.
ita
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eng
The Modo
programme offers different
methods of dividing up the
space, multiplying its potential
use. The composition with
open units and glass cases
fitted with lighting system
separates the space, visually

concealing a part of it.
The freestanding item of
furniture, with shelves
and storage units, allows a
living area to be organised
as a study. The double-sided
composition with cornice
becomes an integral part

of the architecture and of
domestic life.
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182 comp M5C91
bifacciale

ita
struttura bifacciale con
fianchi e ripiani da 30 mm di
spessore impiallacciati rovere
termotrattato
—
barre Led verticali incassate
nello spessore dei fianchi
—
ante “SCRIGNO”a vetro
trasparente con telaio in
alluminio brown
—
pannelli di finitura per
bifacciale da 20 mm di
spessore impiallacciati rovere
termotrattato

eng
double-sided structure with
side panels and shelves 30
mm thick with heat-treated
oak veneer
—
vertical LED strips recessed
in the thickness of the side
panels
—
SCRIGNO doors with
transparent glass with brown
aluminium frame
—
finishing panels for doublesided unit 20 mm thick with
heat-treated oak veneer

Funzioni versatili

Modo
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Funzioni versatili

Modo
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186 comp M5C92
bifacciale

ita
struttura bifacciale con
fianchi e ripiani da 30 mm
di spessore in materico
seta bianco 10
—
elementi BOX e divisori
interni bifacciali da 15 mm
di spessore laccati visone
e bianco 10 opaco

eng
double-sided structure with
side panels and shelves
30 mm thick in white 10
silk texture
—
BOX elements and doublesided internal partitions
15 mm thick with matte
white 10 and mink lacquer
finish

Funzioni versatili

Modo
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Funzioni versatili

Modo

SANGIACOMO

189

C. N. 6

190

Funzioni versatili

Modo
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comp M5C93
bifacciale
ita
struttura bifacciale con fianchi
e ripiani da 30 mm
di spessore laccati grigio
corda opaco
—
frontali da 20 mm di spessore
laccati ardesia
e bianco 10 opaco
—
pannelli di finitura per
bifacciale da 20 mm di
spessore laccati ardesia
e bianco 10 opaco
—
sovraporta con ripiano da
80 mm di spessore con
struttura a folding laccato
grigio corda opaco

eng
double-sided structure with
side panels and shelves 30
mm thick with matte rope grey
lacquer finish
—
front panels 20 mm thick
with matte white 10 and slate
lacquer finish
—
finishing panels for doublesided unit 20 mm thick with
matte white 10 and slate
lacquer finish
—
cornice with shelf 80 mm thick
with folding structure and with
matte rope grey lacquer finish
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Funzioni versatili

Modo
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ita
Modo non tralascia una
funzione sempre più
importante nella casa
contemporanea: l’home
office. Gli ampi cassetti
contenitori possono essere
attrezzati con portacartelle.

192

eng
Modo does not overlook
an increasingly
important function in the
contemporary home: the
home office. The large
storage drawers can be
fitted with file holders.
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Funzioni versatili

Modo è un concetto d’arredo
versatile non solo nella componibilità,
ma anche nelle funzionalità, grazie
alla possibilità di integrare elementi
studiati per utilizzi che vanno oltre il
tradizionale modo di pensare lo spazio
living. La libreria può così diventare
anche un piccolo guardaroba di servizio,
accogliendo un modulo estraibile con
tubo appendiabiti e vassoi per borse,
accessori e scarpe.

Modo
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eng
Modo is a versatile
furnishing concept not only
in the modularity but also
in the functions, thanks to
the possibility of integrating
modules designed for
uses which go beyond the
traditional idea of the living

area. The bookcase can thus
also become a small service
cloakroom, holding a pull-out
module with clothes rail and
trays for bags, accessories
and shoes.
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Funzioni versatili

Modo

SANGIACOMO

comp M5C94
ita
struttura con fianchi e ripiani
a profondità variabile da
30 mm di spessore e ripiani
modulari da 15 mm di
spessore in materico seta
bianco 10
—
contenitore sospeso MODO
e ante da 20 mm di spessore
laccati bianco 10 opaco
—
elemento estraibile in
alluminio titanio con anta e
incavi laterali laccati bianco
10 opaco

eng
structure with side panels
and shelves with variable
depth and 30 mm thick with
modular shelves 15 mm thick
in white 10 silk texture
—
MODO wall-mounted storage
unit and doors 20 mm thick
with matte white 10 lacquer
finish
—
pull-out module in titanium
aluminium with door and side
recesses with matte white 10
lacquer finish
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Funzioni versatili

Modo

SANGIACOMO

ita
I ripiani a profondità
variabile, permettono di
dissimulare la profondità
laterale della libreria e
creano un gioco volumetrico
armonioso nell’ambiente.

198

eng
The shelves with variable
depth allow the lateral
depth of the bookcase to
be concealed and create a
harmonious volumetric play
in the space.
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Funzioni versatili

Modo è living e non solo.
Questo multiforme sistema
comprende anche degli elementi
specifici per l’home office, integrati
nella struttura, sempre nel segno
del dinamismo e dell’essenzialità.
Ante a ribalta che diventano ampi e
robusti piani scrivania. Spazi dedicati
al contenimento e all’archiviazione.
La vita in casa diventa ancora più
produttiva e ricca di soddisfazioni,
senza limiti di spazio e di orario.

ita
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eng
Modo and the living
area and more. This multiform
system also includes specific
elements for the home office,
integrated into the structure,
always with a dynamic and
understated style. Drop-down
doors which become large and

strong desk surfaces.
Spaces dedicated to
storage and filing. Domestic
life becomes even more
productive and rich in
satisfaction, without limits
of time and space.
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Funzioni versatili

Modo
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comp M5C95

202

ita
struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e
schienali modulari laccati
bianco 10 opaco
—
schienali parziali e divisori
interni da 30 mm di spessore
laccati muschio opaco
—
anta scorrevole in vetro
lucido laccato bianco 10
—
elementi separatori “GHOST”
in vetro trasparente
—
frontali da 20 mm di
spessore “in luce” laccati
bianco 10 opaco
—
frontali da 35 mm di
spessore in battuta laccati
bianco 10 e muschio opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick and
modular backs with matte
white 10 lacquer finish
—
partial backs and internal
partitions 30 mm thick with
matte moss lacquer finish
—
sliding door in polished
glass with white 10 lacquer
finish
—
GHOST separator elements
in clear glass
—
front panels 20 mm thick,
surface-mounted, with matte
white 10 lacquer finish front
panels 35 mm thick abutting
with matte moss and white
10 lacquer finish
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Funzioni versatili

Modo

ita
La ribalta scrittoio è dotata
di due perni inseriti nello
spessore del pannello,
a cui vengono agganciati i fili
in acciaio che la sostengono.
Sempre con spessore 35mm,
è disponibile nelle larghezze
mm 900 / 1200 / 1500
e nelle profondità
mm 316 / 396.

eng
The desk drop leaf is fitted
with two pins inserted in
the thickness of the panel,
to which the steel support
wires are hooked. Always
with thickness of 35 mm,
and available in the widths
900 / 1200 / 1500 mm and
in the 316 / 396 mm depths.
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struttura con fianchi e ripiani
da 30 mm di spessore e raster
superiori con divisori da
15 mm di spessore laccati
grigio corda opaco
—
contenitori LAMPO con
maniglia “SEGNO” e schienale
per TV impiallacciati rovere
grigio
—
ante battenti con telaio in
alluminio, maniglia “SEGNO”
e frontale in vetro satinato
laccato grigio corda
—
pianale da 60 mm di spessore
impiallacciato rovere grigio
—
modulo terminale a giorno da
300 mm di larghezza laccato
grigio corda opaco

eng
structure with side panels
and shelves 30 mm thick and
upper RASTER with partitions
15 mm thick with matte rope
grey lacquer finish
—
LAMPO storage units with
SEGNO handle and back for
TV with grey oak veneer
—
side-hinged doors with frame
in aluminium, SEGNO handle
and front panel in satin-finish
glass with matte rope grey
lacquer finish
—
top 60 mm thick with grey oak
veneer
—
open end module 300 mm
wide with matte rope grey
lacquer finish
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Un tocco di essenziale
eleganza: la maniglia Segno
è inserita parzialmente nello
spessore delle ante in legno,
oppure integrata nel telaio
metallico delle ante in vetro.
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A touch of understated
elegance: the Segno handle
is partially inserted in the
thickness of the wood doors,
or integrated in the metal
frame of the glass door.
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Il piano sporgente, di forte
spessore, è un elemento
caratterizzante dal punto
di vista estetico è può
interpretare diverse funzioni,
a seconda dell’altezza alla
quale è collocato.
A 750mm da terra diventa
una scrivania, a 400 mm
un piano di appoggio per
apparecchiature multimediali.
Il sistema di illuminazione
integrato nel vano che lo
ospita,ne arricchisce la
funzionalità ed il fascino
visivo.

eng
The extra-thick projecting
top is a distinctive feature
from the aesthetic viewpoint
and can interpret different
functions, according to the
height at which it is placed.
At 750 mm from the ground
it becomes a desk, at
400 mm a support surface
for multimedia equipment.
The lighting system
integrated in the unit
which houses it adds to
the function and the visual
appeal.
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