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Esse Lounge

Ad integrare e completare la serie della famiglia di sedute Esse, e figlia della stessa matrice
ispiratrice, ora troviamo anche Esse Lounge, poltrona dallo schienale ancora più avvolgente
e morbido. Realizzata a stampo, la seduta, così come la base, può essere rivestita in tessuto,
pelle o ecopelle, a scelta dalla gamma Pianca. La versione con gambe è invece realizzata in legno
massello di canaletto o di frassino. La forma ampia ed invitante della seduta conferisce alla
poltrona un senso di accoglienza e protezione. Rispetto alle sue “sorelle”, Esse Lounge presenta
dimensioni più generose, a dimostrazione della sua indole informale e più orientata ad offrire
una pausa rilassante e riposante.
Adding to and completing the series of seating from the Esse family – created based on the
same inspirational blueprint – we now have the Esse Lounge, too: an armchair with an even softer
and more enveloping backrest. The moulded seat – like the base – can be upholstered in fabric,
leather or imitation leather, choosing any option from the Pianca range. The version on legs, on
the other hand, can be made from solid black walnut or ash. The ample, inviting shape of the seat
gives the armchair a welcoming, protective feel. Compared to its “sisters”, Esse Lounge is more
generous in its proportions, denoting a casual nature more geared towards offering a relaxing,
restful break.
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Esse Lounge
Design
Philippe Tabet

Finiture
Finishes

EN

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

EN

Gambe, EN Legs
Essenza, EN Wood:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Grigio, Rovere
Naturale, Rovere Laguna,
Rovere Fumo, Rovere
Tabacco
Laccato Opaco poro
aperto,EN Open pore Matt
Lacquered
* Per limitazioni
consultare il listino,
For limitations please
see the pricelist
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Esse Lounge
Poltrona con gambe
Armchair with legs

Poltrona con base
EN
Armchair with base

L 72 H 84 P 77 cm

L 72 H 84 P 77 cm

W 28.35” H 33.07”
D 30.31”

W 28.35” H 33.07”
D 30.31”

EN

Dettaglio confezione
rivestimento fisso,
EN
Tailoring detail of
fixed cover
Dettaglio confezione
rivestimento sfoderabile,
Tailoring detail of
removable cover
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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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