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Collezione Giorno
Day Collection
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Designer
Pianca Studio

Eden

Pianca offre una vasta gamma di pouf, diversi per dimensioni, materiali, colori e forme: quadrati,
rettangolari, tondi, trapezoidali. Si adattano ad ogni situazione o esigenza, dalla più classica alla
più moderna, dalla più spaziosa alla più contenuta. In base al materiale scelto per il rivestimento
e in funzione del modello, la fodera è fissa o sfoderabile. Per alcuni modelli è realizzabile anche la
versione capitonné, finemente trapuntata.
Pianca offers an extensive range of ottomans, differing in size, material, colour and shape:
square, rectangular, round and trapezoidal. Catering to all manner of requirements, they sit
happily any setting, from a classic to a more modern interior, from the largest of rooms to the
tightest of spaces. Depending on the material chosen for the upholstery and depending on the
model, the cover may be fixed or removable. Some models can also be producein a finely tufted
buttoned version.
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Eden
Designer
Pianca Studio

Finiture
Finishes

EN

Rivestimento, EN Cover
Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
EN
Fabric, Leather,
Synthetic Leather
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Collezione Giorno
EN
Day Collection

Eden
Pouf
EN
Ottoman
Pouf Rettangolari e
Quadrati*, EN Rectangular
and Square Ottomans*
L 83 P 58 H 40 cm
L/P 58 - 83 - 90 - 120 cm
H 40
W 32.68" D 22.83" H 15.75”
W/D 22.83” - 35.45”
47.24” H 15.75” D 47.24”

Pouf Componibili
Rettangolari e Quadrati*,
EN
Rectangular and
Square Modular
Ottomans*
L 73 - 98 - 131 cm
H 40 P 73 cm
W 28.74” - 38.58” - 51.57”
H 15.75” D 28.74”

Pouf Rotondi*,
EN
Round Ottomans*
Ø 58 - 90 - 120 H 40 cm
Ø 22.83” - 35.45” - 47.24”
H 15.75”

* Disponibili nella versione liscia e capitonné,
EN
Available in the plain and quilted version

Dettaglio versione con
rivestimento liscio,
EN
Detail of plain covering
Dettaglio versione con
rivestimento trapuntato,
EN
Detail of quilted
covering
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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.
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