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PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection

Designer
Calvi Brambilla Laurie

Design compatto, elegante e confortevole: Laurie è un omaggio alla migliore tradizion italiana, 
reinterpretata in chiave contemporanea dallo studio Calvi Brambilla. La freschezza della 
sua immagine nasce dall’uso di geometrie elementari ed avvolgenti, connesse da un notevole 
minimalismo formale. La caratteristica silhouette è composta da un guscio inferiore e da un 
ampio schienale ricurvo, innestato con un semplice meccanismo di matrice automobilistica. 
I volumi accoglienti, quasi materni, invitano alla seduta e al relax. Il basamento sorregge la 
struttura in modo informale ed agile, attraverso quattro gambe svasate che ricordano più una 
sedia che una poltrona, rendendo Laurie estremamente versatile e adatta ad ogni ambiente, 
dalla zona giorno alla zona notte. Contribuisce alla sua polivalenza l’ampia possibilità di 
personalizzazione. Grazie alle numerose finiture disponibili per basamento e rivestimento,
si possono ottenere innumerevoli combinazioni, per soddisfare tutti i gusti. 

EN A compact, elegant and comfortable design: Laurie is a tribute to the best Italian tradition 
reinterpreted in a contemporary key by the Calvi Brambilla studio. The fresh appeal of its image 
is achieved using elementary, cocooning, geometric shapes connected by a generous amount of 
formal minimalism. Its distinctive shape consists of a lower shell and a large, curved, backrest 
attached using a simple mechanism borrowed from the automobile industry. Its cosy, almost 
motherly volumes invite you to sit down and relax. The base offers an informal and agile support 
to the frame with its four, slanting legs that are more reminiscent of a chair than of an armchair, 
making Laurie extremely versatile and adapting it to any room, from the reception room to the 
bedroom. Extensive customisation options contribute to its versatility. To satisfy any taste, 
numerous combinations can be achieved using the many finishes available for the base and cover. 
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Design
Calvi Brambilla

Laurie

Rivestimento*, EN Cover*

Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
EN Fabric, Leather, 
Synthetic Leather

Struttura, EN Structure

Essenza, EN Wood: 
Borgogna, Canaletto, 
Rovere Grigio, Rovere 
Naturale, Rovere Fumo, 
Rovere Laguna, Rovere 
Tabacco

Laccato Opaco poro 
aperto,EN Open pore Matt 
Lacquered

* Per limitazioni 
consultare il listino,
EN For limitations please 
see the pricelist

Finiture
EN Finishes
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L 85  H 100  P 76 cm 

W 33.46”  H 39.37"
D 29.92”

Dettaglio struttura,
EN Detail of structure

Poltrona
EN Armchair

Laurie
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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.


