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PIANCA

Designer
Pianca Studio Minisoffio

È una risorsa preziosa in ogni casa, grazie ai suoi assi nella manica e al suo innovativo design. 
Evoluzione del tavolo Soffio, nasce per soddisfare ogni esigenza funzionale: da compatta 
consolle, può trasformarsi in tavolo da pranzo o in grande tavolo per riunioni, grazie alle allunghe 
a scomparsa di cui dispone. In alluminio verniciato è la struttura, mentre piano e allunghe sono in 
laccato opaco, nei 20 colori della collezione.

EN A valuable asset in any home with its arsenal of secret weapons and innovative design. 
The next phase in the evolution of the Soffio table, designed to meet all manner of functional 
requirements: hidden leaves allow it to extend from a compact console into a dining table or 
large meeting table. Its frame is made from painted aluminium, while the top and extending 
leaves come in matt lacquered finish in any of the collection’s 20 colours.

Tavoli e Consolle,
EN Tables and Consoles
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Design
Pianca Studio

Minisoffio

Piano e allunghe, EN Top 
and Extension

Laccato Opaco, EN Matt 
Lacquered

Finiture
EN Finishes
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Minisoffio

Consolle allungabile,
EN Extendible console

Stampella di sostegno nel 
caso di inserimento di 2 o 
più allunghe, EN Support 
crutch in case of insertion 
of 2 or more extensions

Con 2 allunghe L 45 cm di 
serie, EN With 2 extensions  
W 17.72” as standard

L120-140 cm 
P* 45 /135  H 76 cm 

W  47.24”- 55.12”
D* 17.72”/ 53.15” H 29.92”

PIANCA Tavoli e Consolle,
EN Tables and Consoles

* dimensione chiuso / dimensione aperto,
EN closed size / open size
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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.


