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Macao, sistema modulare connotato da 
composizioni aeree che disegna lo spazio con 
estrema leggerezza ed eleganza. 
Macao, libreria porta TV da parete ha la struttura 
portante in metallo di sezione quadrata. I 
ripiani possono essere in frassino nero o noce 
nazionale, in vetro o in metallo, con cassetti a 
estrazione totale e rientro frenato. Le mensole 
si incastrano l’una con l’altra creando giochi di 
geometrie e di luci riflesse. Con la sua struttura 
lineare e componibile, è perfetta anche come 
parete divisoria all’interno di un openspace. 
La libreria può essere accompagnata da una 
boiserie a parete realizzata con rettangoli di 
legno, marmo e metallo, incorniciati da fasce di 
metallo.

Macao, a modular system characterized by 
aerial compositions that outline the space with 
lightness and elegance. 
Macao, a wall-mounted TV stand, has a square-
section metal supporting structure. The shelves 
can be made in black ash, in Italian walnut, 
in glass, or in metal, with fully extractable 
soft-close drawers. The shelves fit together, 
creating a play of geometries and reflected 
light. With its linear and modular structure, it is 
also perfect as a dividing wall inside an open 
space. The bookcase can be accompanied by 
a wall paneling made with rectangles of wood, 
marble, and metal, all framed by metal bands.

MACAO 
Libreria modulare Modular bookcase 
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Struttura Structure 

Piani Shelves

Piani e contenitori 
Tops and boxes

Interno Inside



Cantori si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, ogni modifica che mira al miglioramento funzionale, estetico e qualitativo dei propri prodotti.
Cantori reserves the rights at all time to apply modifications for the functional, aesthetic or qualitative improvement of its products.

I campioni di colori, materiali e foto dei prodotti hanno valore indicativo.
The photos of the products, colour and material samples have an indicative value.

Tutte le informazioni qui presenti sono basate sui dati pubblicati su Avantgarde Professional Book e a listino.
All informations here are published in the Avantgarde Professional Book and in the price list.
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MACAO

A 
cm 536,6  x 42,5 x  268 h

C
cm 536,6  x 42,5 x  268 h

B
cm 496,3  x 42,5 x  268 h

D
cm 386,4  x 42,5 x  268 h

A1
cm 380,5  x 42,5 x  226,7 h

B1
cm 340  x 42,5 x  226,7 h

D1
cm 230 x 42,5 x 226,7 h

C1
cm 380,5 x 42,5 x 226,7 h


