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Designer
Emilio Nanni Haik

La forza innovativa di Haik per costruzione, forma, materiale e finiture, lo rende un 
complemento d’arredo resistente, adatto ad ogni ambiente dentro e fuori casa. L’artigianalità 
del processo di realizzazione rende ogni pezzo unico, alla vista o al tatto si percepiscono infatti 
la qualità e la naturalezza della materia. Realizzato in ceramica bianca ad un unico stampo, può 
essere impreziosito con finiture smaltate di veri metalli preziosi: Oro, Argento e Bronzo. Si tratta 
di un oggetto eclettico, unico, fortemente caratterizante: un tocco d’arte che non può essere 
ignorato.

EN Haik’s innovative strength in terms of construction, shape, material and finishes makes it 
a hard-wearing piece of occasional furniture, suitable for any interior or exterior space. The 
craftmanship behind the production process makes each piece unique, with the quality and 
natural character of the material perceived both visually and to the touch. Made from white 
ceramic in a single mould, it can be embellished with enamelled finishes in real precious metals: 
Gold, Silver and Bronze. This is a unique, eclectic object that makes a real feature: a touch of art 
that inevitably catches the eye.
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Design
Emilio Nanni

Haik

Struttura, EN Structure

Smalti colorati*,
EN Enamel colors*:
Malva, Oceano, Onice

Finiture Metallo,
EN Metal Finishes:
Oro, Argento, Bronzo

* I colori indicati 
presentano delle lievi 
differenze di tonalità 
rispetto alle finture 
laccate in collezione. 
La finitura potrebbe 
variare da pezzo a pezzo.
EN The enamel colors will 
show slight differences 
compared to the 
lacquered colors. The 
finish can also vary from 
item to item.

Finiture
EN Finishes
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Haik

L 43  H 45  P 42 cm
W 16.93”  H 17.72” D 16.53”

Dettaglio tavolino con 
finitura metallo,
EN Detail of coffee table 
with metal finish 

Dettaglio tavolino con 
finitura laccata,
EN Detail of coffee table 
with lacquered finish

Tavolino 
EN Coffee Table
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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.


