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Cod. C5C01

MADIE INCONTRO, visione d’insieme.

La madia, elemento tradizionale dell’habitat domestico,
viene interpretata in chiave contemporanea, con strutture
di dimensioni definite sulle quali vengono inseriti frontali di
spessore 20 mm o 35 mm, con diverse finiture. Questo permette
le più ampie caratterizzazioni: tono su tono oppure in contrasto,
a seconda dei colori e dei materiali. Anche le aperture sono
diversificate in base alla posizione del frontale: cassetti, anta
battente o anta a ribalta. Utilizzabili negli spazi più diversi della
casa, le madie INCONTRO possono essere dotate di piedini
di sostegno a terra oppure sospese con basamento che prevede
piedi in metacrliato o cilindri metallici.
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INCONTRO SIDEBOARDS, an overall vision. The sideboard, a traditional
part of the home, is interpreted in a contemporary style with structures of defined
dimensions on which front panels 20 mm or 35 mm thick, with different finishes,
are inserted. This allows the broadest specifications: tonal or contrast, according
to the colours and materials. The openings are also diversified on the basis of the
position of the front panel: drawers, hinged door or flap door. Usable in the most
widely differing areas of the home, the INCONTRO sideboards can be fitted with
floor support feet or wall mounted with a plinth with feet in methacrylate or metal
cylinders.
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Cod. C5C01
Cod. C5C02

Cod. C5C01

In questa pagina e nella precedente,
due composizioni con madie
INCONTRO. Composizione C5C01
con struttura e ante spessore 20 mm in
laccato brown opaco ed ante spessore
35 mm in impiallacciato rovere nodato
tinto caramello. Composizione C5C02
con il gioco degli spessori dei frontali
inverso: struttura e ante spessore
35 mm in magnolia opaco ed ante
spessore 20 mm in impiallacciato
rovere nodato tinto caramello.
Le madie sono provviste di piedi
cilindrici in metallo verniciato brown
altezza 120 mm.
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On this page and the previous page,
two compositions with INCONTRO
sideboards. C5C01 composition with
frame and doors 20 mm thick in matte
brown lacquer finish and doors
35 mm thick in caramel stained knotted
oak veneer. C5C02 composition with
reverse play on the thickness of the
front panels: frame and doors 35 mm
thick in matte magnolia and doors
20 mm thick in caramel stained knotted
oak veneer. The sideboards are fitted
with cylindrical feet in brown coated
metal, height 120 mm.

87

Cod C5C03

Anteprima: Giorno

SANGIACOMO

In questa pagina: composizione C5C03
con madia INCONTRO, struttura e
frontali spessore 20 mm in laccato
visone opaco ed ante spessore 35 mm
in impiallacciato rovere nodato naturale.
Le madia è provvista di basamento e
piedi in metacrilato altezza 120 mm.
On this page: C5C03 composition
with INCONTRO sideboard, frame and
front panels 20 mm thick in matte mink
lacquer finish and doors 35 mm thick
in natural knotted oak veneer. The base
is fitted with a plinth and methacrylate
feet, height 120 mm.
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Una soluzione per la madia
contemporanea che fa tesoro della
grande modularità e flessibilità degli
elementi. La scocca di queste madie
può essere sovrapposta da un top
o abbracciata da un perimetro di
rivestimento a 3 o 4 lati, più profondo
della scocca, con congiunzioni a
45° che denota una grande cura dei
particolari. Per quanto riguarda i frontali
sono le possibilità di abbinamento fra
colori e finiture diverse, in maniera di
creare delle soluzioni sempre uniche
nella personalità e perfettamente
coordinate con lo stile generale dello
spazio giorno e degli altri ambienti
della casa.

A solution for the contemporary
sideboard which makes good use
of the high modularity and flexibility
of the LAMPO modules. The shell of
these sideboards can have an added
top or be surrounded by a panelling
perimeter with 3 or 4 sides, deeper than
the shell, with 45° joints indicating high
crafting of details. As regards the front
panels, there are many possibilities
of coordination of different finishes
and colours so as to create solutions
always with a unique personality and
perfect coordination with the general
style of the living area and the other
rooms in the home.

Composizione C5C04 con madia
componibile INCONTRO appesa,
struttura e frontali spessore 20 mm
in laccato bianco opaco ed ante
spessore 35 mm in impiallacciato
rovere nodato naturale, laccato carta
da zucchero e murano opaco. Le madia
è provvista di top da 15 mm a filo dei
frontali con spessore 35 mm.

C5C04 composition with INCONTRO
wall-mounted modular sideboard, frame
and front panels 20 mm thick in matte
white lacquer finish and doors 35 mm
thick in natural knotted oak veneer, with
pale blue and matte Murano lacquer
finish. The sideboard is fitted with a
15 mm top flush with the front panels
with thickness 35 mm.
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Composizione C5C05 con madia
INCONTRO, fianco e perimetro esterno
a 3 lati di spessore 15 mm con giunzioni
a 45° e frontali di spessore 35 mm in
impiallacciato rovere termotrattato,
frontali spessore 20 mm in laccato
canapa lucido. La madia è provvista
di piedi cilindrici in metallo verniciato
Brown altezza 120 mm.
C5C05 composition with INCONTRO
sideboard, side panel and external
perimeter on 3 sides 15 mm thick with
45° joints and front panels 35 mm thick
in heat-treated oak veneer, front panels
20 mm thick in gloss hemp lacquer
finish. The sideboard is fitted with
cylindrical feet in brown coated
metal, height 120 mm.
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Cod C5C06

MADIE SCRIGNO, visibili emozioni.

Versatlli e affascinanti elementi d’arredo che uniscono
la funzione del contenimento con quella dell’esposizione,
grazie all’inserimento dell’anta SCRIGNO in composizioni
di contenitori LAMPO. Tutto questo con una visibile qualità
anche nei particolari: dal rivestimento a 3 lati, di spessore
15 mm, con giunzioni a 45°, al telaio metallico che racchiude
l’anta in vetro, aggiungendo una nota elegantemente preziosa
all’insieme.
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SCRIGNO SIDEBOARDS, visible emotions. Versatile and appealing
items of furniture which combine the function of storage with that of display,
thanks to the installation of the SCRIGNO door in LAMPO storage unit
compositions. All this with visible quality also in the details: from the panelling
on 3 sides, with thickness 15 mm and joints at 45°, to the metal frame which
encloses the glass door, adding an elegantly luxurious note to the whole.
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Cod C5C07
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Nella pagina precedente: composizione
C5C06 con madie SCRIGNO appese,
con struttura e frontali spessore
35 mm in impiallacciato rovere tinto
argilla. Ante SCRIGNO con telaio
in metallo verniciato titanio e vetro
trasparente. Le vetrine sono provviste
di faretto led incassato nello spessore
del coperchio e sono provviste di top
da 15 mm a filo dei frontali di spessore
35 mm.
On the previous page: C5C06
composition with SCRIGNO wallmounted sideboards, with frame and
front panels 35 mm thick in clay stained
oak veneer. SCRIGNO doors with frame
in titanium coated metal and clear glass.
The glass cases are fitted with an
LED spotlight built into the thickness
of the cover and are fitted with a
15 mm top flush with the front panels
with thickness 35 mm.
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In questa pagina: composizione C5C07
con madia SCRIGNO, struttura in
laccato opaco brown, ante delle
vetrine con telaio SCRIGNO in metallo
verniciato brown e vetro trasparente.
La vetrina è provvista di cassetti interni
con altezza 126 mm, nella stessa
finitura della struttura, e piedi
di sostegno in metallo verniciato
brown altezza 80 mm.

On this page: C5C07 composition with
SCRIGNO sideboard, frame in matte
brown lacquer finish, doors of the glass
cases with SCRIGNO frame in brown
coated metal and clear glass. The glass
case is fitted with inside drawers with
height of 126 mm, in the same finish as
the frame, and support feet in brown
coated metal, height 80 mm.

Cod C5C07
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In questa pagina: composizione
C5C08 con madia SCRIGNO,
fianco e perimetro esterno a
3 lati di spessore 15 mm con
giunzioni a 45°, allineato con lo
spessore delle ante SCRIGNO
da 35 mm e anta spessore
20 mm in impiallacciato rovere
termotrattato. Ante delle vetrine
con telaio SCRIGNO in metallo
verniciato brown e vetro fumè,
interno vetrina con faretto led
incassato nello spessore del
coperchio. Le madie sono
provviste di piedi cilindrici in
metallo verniciato brown altezza
120 mm.
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On this page: C5C08
composition with SCRIGNO
sideboard, side panel and
external perimeter on 3 sides
15 mm thick with 45° joints,
aligned with the thickness of
the 35 mm SCRIGNO doors and
20 mm thick door in heat-treated
oak veneer. Doors of the glass
cases with SCRIGNO frame in
brown coated metal and smoked
glass, interior of the glass
case with LED spotlight built
into the thickness of the cover.
The sideboards are fitted with
cylindrical feet in brown coated
metal, height 120 mm.
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Cod. C5C09

MADIE VELA, un’aria di eleganza.

Forme geometricamente pure che vivono in armonia con lo
spazio circostante, arricchendolo con una raffinata presenza.
Complementi realizzati con passione per ogni particolari e
con un sapiente studio delle proporzioni, dei materiali e dei
colori. Le MADIE VELA sono caratterizzate dal perimetro
elegantemente sottile (10 mm), con giunzioni a 45 gradi,
che racchiude ante di spessore 25 mm, con maniglia scavata
direttamente nel bordo superiore, sia nella versione laccata
che quella impiallacciata con tecniche di accostamento delle
venature che si ispirano ai principi dell’ebanisteria.
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VELA SIDEBOARDS, an air of elegance. Geometrically pure shapes
which live in harmony with the surrounding space, enriching it with a sophisticated
presence. Items made with passion in every detail and with a skilful study of
proportions, materials and colours. VELA SIDEBOARDS feature an elegantly
slim perimeter (10 mm) with 45° joints, which enclose 25 mm thick doors, with
handle hollowed directly in the upper edge, both in the lacquer finish and veneered
version with techniques of combining veining inspired by the rules of cabinet
making.
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Nella pagina precedente: composizione
C5C09 con madia VELA, perimetro
esterno a 4 lati con spessore 10 mm e
giunte a 45°, frontali in laccato ardesia
lucido e maniglia a presa scavata nello
spessore dell’anta. La madia è provvista
di piedi in metallo verniciato titanio
altezza 80 mm.
On the previous page: C5C09
composition with VELA sideboard,
external perimeter on 4 sides with
thickness of 10 mm and 45° joints,
front panels in gloss slate lacquer
finish and grip handle hollowed out
of the thickness of the door.
The sideboard is fitted with feet in
titanium coated metal, height 80 mm.
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In questa pagina: composizione C5C10
con madia VELA, perimetro esterno
a 4 lati con spessore 10 mm e giunte
a 45°, frontali in impiallacciato rovere
termotrattato e maniglia a presa scavata
nello spessore dell’anta. La madia è
provvista di piedi in metallo verniciato
brown altezza 80 mm.
On this page: C5C10 composition with
VELA sideboard, external perimeter on
4 sides with thickness of 10 mm and
45° joints, front panels in heat-treated
oak veneer and grip handle hollowed
out of the thickness of the door.
The sideboard is fitted with feet in
brown coated metal, height 80 mm.
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Dietro alle ante impreziosite dalla
lavorazione a gola sul bordo superiore,
anche l’interno della madia rivela un’alta
qualità della realizzazione, con cassetto
interno, ripiani in vetro ed una finitura in
contrasto per valori materici e cromatici.

Behind doors embellished with the
groove detailing on the upper edge,
the interior of the sideboard also reveals
a high quality of manufacture, with
inside drawer, glass shelves and a finish
with contrasting colours and materials.

Cod. C5C10
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Cod. C5C11

In questa pagina: composizione C5C11
con madia VELA perimetro esterno 4 lati
spessore 10 mm giuntato a 45°e frontali
laccati zolfo opaco che si distinguono
per la particolare lavorazione dell’anta.
La madia è provvista di piedi in metallo
verniciato brown altezza 80 mm.
On this page: C5C11 composition with
VELA sideboard with external perimeter
on 4 sides, 10 mm thick, 45° joints and
front panels in matte sulphur lacquer
finish which stand out with the special
detailing of the door. The sideboard is
fitted with feet in brown coated metal,
height 80 mm.
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Cod. C5C12

MADIE ABACO, un effetto ben calcolato.

Come in un gioco a incastri, le madie ABACO nascono dalla
sovrapposizione dei cassetti e delle ante battenti, abbinati in
maniera simmetrica o asimmetrica per creare delle relazioni
fra linee e superfici decisamente originali e di forte effetto.
La tecnica a incastro permette inoltre un facile trasporto
del mobile, in sintonia con uno stile di vita moderno.
Il dinamismo visivo e strutturale delle Madie ABACO,
non trascura comunque l’attenzione per i dettagli nella
realizzazione, con giunzione a 45° fra fianco e frontale.
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ABACO SIDEBOARDS, a carefully calculated effect. Like a jigsaw
puzzle, the ABACO sideboards are created from the superimposing of drawers
and side-hinged doors, combined symmetrically or asymmetrically to create
relationships between lines and surfaces which are decidedly original and highly
effective. The slotting technique also allows easy transport of the item of furniture,
in line with a modern lifestyle. The visual and structural dynamism of the ABACO
sideboards does not however overlook a focus on details in the manufacture, with
45° joining between side and front panel.
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Cod. C5C13

Nella pagina precedente: composizione
C5C12 con due madie ABACO
coordinate, laccate bianco 10 opaco e
gole in brown opaco.
On the previous page: C5C12
composition with two coordinated
ABACO sideboards, with matte white
10 lacquer finish and grooves in matte
brown.
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In questa pagina: composizione
C5C13 con madia ABACO in rovere
termotrattato e gole in amarena opaco.
Le madie sono provviste di piedi
cilindrici in metallo verniciato brown
altezza 120 mm.
On this page: C5C13 composition with
ABACO sideboard in heat-treated oak
and grooves in matte amarena cherry
colour. The sideboards are fitted with
cylindrical feet in brown coated metal,
height 120 mm.

Cod. C5C13
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L’abbinamento fra il rovere termotrattato,
con le sue fibre compatte e la sua
calda tonalità scura, e le gole in
amarena opaco, tonalità di sapore
glamour, trasmettono una sensazione
di sofisticata eleganza ed allo stesso
tempo, di naturale familiarità.

The combination of heat-treated oak,
with its compact fibres and warm
dark colour, and the grooves in matte
amarena cherry colour, a shade with
a touch of glamour, convey a sensation
of sophisticated elegance and, at the
same time, natural familiarity.
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Composizioni

codice

pagina

codice

pagina

codice

pagina

codice

pagina

codice

pagina

codice

pagina

C5C01 — C5C02
sospesa

84

C5C80 sospesa

variante

C5C03

88

C5C09

100

C5C11

106

C5C81

variante

1220
1050

1050
1800

2100

1820
1300

C5C10

563

563

467

593

92

80

80

80

120

120

593

C5C05 sospesa

660

655

655

120

90

660

1135

467

C5C04 appesa

2120

102

126

127
2415

2420

3000
660

670

495

80

120

900

563

563

467

C5C06 appesa

C5C07 sospesa

94

900

96

C5C08

98

C5C12

108

C5C82

1078

1200

C5C13

variante

110

1078

2458
2415

709

1560

670

1215

1295

1295

120

120

80

538

451

451

563

467

467

