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PIANCA

Designer
Odo Fioravanti Intro

Intro come introversa, nasce dall’idea di una persona che, con discrezione, tiene le braccia 
incrociate dietro la schiena. Il design essenziale esprime un carattere determinato: il basamento 
dalle linee filiformi sostiene una seduta comoda, accogliente e morbida al tatto. Lo schienale, 
osservato da dietro, mostra le braccia conserte che creano una presa agevole per sollevare 
e spostare la sedia. È disponibile a stampo nei colori bianco, seta e rosso, oppure verniciata 
nei colori lavagna e giallo. La struttura impilabile della sedia permette di ottimizzare gli spazi 
conviviali.

EN Intro as introvert, inspired by the idea of a person discreetly crossing their arms behind 
their back. The pared-back design conveys a determined character: the base with its spindly 
lines supports a comfortable seat that invites you to sit and is soft to touch. Seen from behind, 
the backrest’s apparently folded arms create a handy grip for lifting and moving the chair. the 
moulded shell comes in bianco, seta and rosso, the painted version comes in a choice of lavagna 
or giallo. The chair’s stackable structure is a space-saving feature for optimizing space in areas 
where people tend to congregate.

Sedie, EN Chairs
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Design
Odo Fioravanti

Intro

Seduta, EN Seat

Poliammide, EN Polyamide: 
Bianco, Seta, Rosso Ral 
3020

Laccato, EN Lacquered: 
Lavagna, Giallo Ral 1012

Gambe e Slitta, EN Legs 
and Sled 

Laccato, EN lacquered: 
Bianco, Lavagna

Finiture Metallo,
EN Metal Finishes: Oro, 
Bronzo, Rame, Titanio, 
Cromo

Finiture
EN Finishes
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Intro

Con Slitta, 
EN With Sled

Con Gambe
EN With Legs

Impilabile
EN Stackable

L 54  H 83  P 50 cm
W 21.26” H 32.68” D 19.68”

L 54  H 83  P 52 cm
W 21.26” H 32.68” D 20.47”

PIANCA Sedie, EN Chairs
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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.


