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PIANCA

Designer
Pianca Studio Kelly

Stile classico, struttura lineare e continua, materiali e proporzioni eleganti: l’anima di Kelly è 
classica e formale, ma si veste di dettagli attuali negli angoli ben definiti e nelle linee slanciate. 
Interamente rivestita in cuoietto o in rigenerato cucito a vivo, garantisce la massima praticità, 
mentre l’imbottitura in corrispondenza della seduta e dello schienale, la rendono comoda ed 
accogliente. È disponibile nella duplice versione alta o bassa.

EN Classic style, unbroken linear structure, elegant materials and proportions: Kelly is classic and 
formal at heart but given a fresh look whit the contemporary detailing of the sharp corners and 
slim lines. Fully upholstered in cuoietto or regenerated leather with reverse stitching, it more 
than delivers on practically, while the padding on the seat and backrest make it comfortable and 
inviting.

Sedie, EN Chairs
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Design
Odo Fioravanti

Seida

Struttura, EN Structure

Cuoio, EN Leather:
Bianco, Avorio, Testa di 
Moro, Nero

Finiture
EN Finishes
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Kelly

Con schienale basso,
EN With low backrest

Con schienale alto,
EN With high backrest

L 45  H 88  P 52 cm
W 17.72” H 34.64” D 20.47”

L 45  H 95  P 52 cm
W 17.72” H 37.40” 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.


