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Designer
Stefano Gaggero 1+1

L’ abbraccio fra cerchio e quadrato è l’elemento chiave del progetto che lascia al gusto personale
il piacere di unire, dividere, accostare forme e colori. 1+1 permette di dare sfogo alla creatività 
e trasformare la stanza in modo sempre diverso ed armonioso. Il tutto grazie alla sua originale 
chiave stilistica: struttura in metallo laccato o nelle finiture metallo Cromo, Champagne, Bronzo 
e Titanio; piano d’appoggio laccato opaco nella grande varietà di colori in collezione.

EN The key feature of this design is the interlocking combination of the circle and the square, 
with shapes and colours that can be mixed and matched, joined and separated at will to suit 
your personal taste. With 1+1, you can give your creativity free rein and trasform the room with 
a different, harmonious look every time, courtesy of the table’s original take on design: metal 
frame in lacquered colour or Cromo, Champagne, Bronzo and Titanio metal finishes; top in matt 
lacquered finish, choosing from the collection’s extensive range of colours.

Collezione Giorno
EN Day Collection



2  

Design
Stefano Gaggero

Photogallery on p. 53, 212

1+1

Piano, EN Top

Laccato Opaco,
EN Matt Lacquered, 

Struttura, EN Structure

Laccato Opaco, 
EN Matt Lacquered

Finiture Metallo Opaco o 
Lucido, EN Matt or Glossy 
Metal finishes:
Bronzo, Champagne, 
Cromo, Titanio

Finiture
EN Finishes
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Rettangolare singolo
EN Single rectangle

Semicerchio singolo
EN Single half circle

Consolle
EN Console

1+1 

Dettaglio piano,
EN Top detail

H 30 cm, EN H 11.81”
L 85 - 120 cm
P 30 cm

W 33.46” - 47.24”
D 11.81”

H 35 cm, EN H 13.78” 
L 60  P 30 cm
W 23.62”  D 11.81”

H 50 cm, EN H 19.68” 
L 150  P 30 cm
W 59.05”  D 11.81”

H 35 cm, EN H 13.78” 
L 60  P 30 cm
W 23.62”  D 11.81”

Collezione Giorno
EN Day Collection
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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.
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