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Designer
Pianca Studio

Emi

Design lineare, moderno e slanciato. Massimo comfort, dettagli costruttivi di pregio: Emi
coniuga bellezza e vantaggi funzionali. Il rivestimento in pelle è esaltato dalle caratteristiche
cuciture artigianali a doppio ago: nelle versioni in tessuto le comode cerniere permettono di
sfoderarla con semplicità. Il comfort è invece garantito dalla perizia con la quale sono stati
studiati i suoi dettagli: schienale ergonomico, angolo ottimale tra seduta e schienale, una leggera
imbottitura che sostiene il corpo e dona morbidezza alla struttura.
Linear, modern, slender design, unbeatable comfort and quality design details: Emi pairs
beaty with functional benefits. The leather covering is enhanced by the distinctive expertly
crafted doubleneedle topstitching, while the fabric versions feature handy zip-off covers. A lot
of care and tought has gone into the details and as a result the chair really delivers on comfort:
ergonomically designed backrest, optimal angle between the seat and back, light padding to
support the body and give the structure a softer look.
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Emi
Design
Pianca Studio

Finiture
Finishes

EN

Rivestimento*, EN Cover*
Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
Fabric, Leather,
Synthetic Leather

EN

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

Emi
Sedia imbottita,
EN
Upholstered chair
L 49 H 87 P 60 cm
W 19.29” H 34.25” D 23.62”

Dettaglio confezione,
EN
Tailoring detail
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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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