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PIANCA Collezione Notte
EN Night Collection

Designer
Pianca Studio Trama Legno

L’essenziale sfodera un carattere dirompente. Reinterpretazione moderna del classico letto
a quattro gambe, esibisce un design fresco, dalle linee chiare e leggibili. Un gioco di assi inclinati
fa da leitmotiv e conferisce un effetto quasi grafico all’intera struttura. Giroletto e testiera
formano un unico profilo continuo e dinamico, che esalta la solidità e la naturale bellezza del
legno massello, lavorato artigianalmente. Anche i piedi seguono la stessa continuità materica
e formale.

EN Minimalism reveals a sensational character. A modern interpretation of the classic four-legged
bed; its fresh design boasts clear, clean-cut, lines. The leitmotif consists of an interplay of
slanting boards which gives the whole frame an almost graphic appeal. The bed base frame
and the headboard form a single, seamless and dynamic profile that enhances the solidity and
natural beauty of the handcrafted solid wood. The same material and forms are picked up
on the feet.
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Designer
Pianca Studio

Trama Legno

Finiture
EN Finishes

Struttura e Piedi, 
EN Structure and Feet

Essenza, EN Wood:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco
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H 99 cm
EN H 38.97”

Trama Legno

Materasso
EN Mattress

L 176  P 223 cm 
L 184  P 223 cm 
L 205  P 223 cm 
L 218  P 223 cm 

W 69.29”  D 87.79” 
W 72.44”  D 87.79”  
W 80.70”  D 87.79”  
W 85.82”  D 87.79” 

L 153  P 200 cm
L 160  P 200 cm
L 180  P 200 cm
L 193  P 200 cm

W 60.00”  D 80.00”
W 63.00”  D 80.00” 
W 72.00”  D 80.00”
W 76.00”  D 80.00”

Dettaglio giroletto e piede
in Essenza,
EN Wooden bedframe and 
feet detail
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PIANCA

Via dei Cappellari, 20
31018 – Gaiarine, Treviso
ITALY

T +39 0434 756911
F +39 0434 75330

info@pianca.com
pianca.com

p.iva IT 01682580269

Vietata la riproduzione a qualsiasi scopo. 
Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art.2 comma 3 D.P.R. 633/72 - esonerato da documento di 
trasporto art.4 punto 6 D.P.R. 627/78

Pianca si riserva di apportare, senza preavviso, le modifiche necessarie 
al fine di migliorare il funzionamento e la qualità dei propri prodotti.
Si prega di consultare i listini e relativi aggiornamenti per aspetti 
tecnici e dimensionali. Colori e materiali hanno valore puramente 
rappresentativo.
EN Pianca reserves the right to apply the necessary modifications without 
notice, in order to improve the performance and quality of its products. 
Please see the pricelists and relevant updates for technical data and 
dimensions. Colours and materials serve merely as an example.


