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Designer
Calvi Brambilla Logos

La collezione Logos si amplia dando vita ad una nuova e prestigiosa collezione di madie. Con lo 
sviluppo di questo progetto che si espande dalla zona notte alla zona giorno, Pianca conferma 
la sua natura di azienda “total living“. La parte frontale dei moduli è data da una composizione 
di elementi sfalsati e sovrapposti che dialogano tra loro, omaggio a Bruno Munari, artista e 
designer che ha lungamente studiato gli effetti spaziali derivanti dall’accostamento di piani 
colorati. Il contrasto di colori tra la superficie esterna e la superficie interna crea composizioni 
estetiche differenti che possono variare dal giocoso all’elegante a seconda del proprio gusto. 

EN  The Logos collection extends,  spawning a new and prestigious sideboard collection. With 
the development of this project, which has ventured beyond the bedroom into the living area, 
Pianca cements its reputation as a company offering "total living" solutions. The front part of the 
modules is a composition of offset, overlaid inter-communicating elements, an homage to artist 
and designer Bruno Munari, who conducted a lengthy study of the spatial effects deriving from 
placing coloured surfaces together. Contrasting colours can be used on the outside and inside 
surface, combining to create different looks that can range from playful to elegant according to 
individual tastes. 

PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Calvi Brambilla

Logos

Struttura e Frontali
Esterni, EN Structure
and External Fronts

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

Laccato Opaco o Lucido,
EN Matt or High Gloss
Lacquered

Frontali Interni e Top,
EN Inner Fronts and Top

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

Laccato Opaco o Lucido,
EN Matt or High Gloss
Lacquered

Decoro metallico,
EN Metal knob

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

Finiture
EN Finishes
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Dimensioni
EN Dimensions

Logos

Dettaglio del frontale,
EN Front detail

L 120 cm, EN W 47.24”
H 123 cm 
P 45 - 55 cm

H 48.42" 
P 17.72” - 21.65”

L 180 cm, EN W 70.87”
H 83 cm 
P 45 - 55 cm

H 32.68"
P 17.72” - 21.65”

L 240 cm, EN W 94.49”
H 83 cm 
P 45 - 55 cm

H 32.68"
P 17.72” - 21.65”
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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.


