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Paesaggio

Dal passato riprende quello stile sobrio e pulito. Panca essenziale dalla struttura metallica, tre morbide
sezioni e un cuscino cilindrico. Tanto basta per poter utilizzarla dovunque e comunque, elegantemente.
Panchetta Paesaggio, dove vale lo sguardo.
Its clean, simple style is borrowed from yesteryear. This essential bench features a metal structure,
three soft sections and a cylindrical cushion. An elegant chair that will look good anywhere, any way.
Paesaggio bench, where looks count.
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Paesaggio
Design
Giampaolo Babetto

Finiture
Finishes

EN

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

EN

Struttura, EN Structure
Acciaio Spazzolato,
Polished Steel

EN

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

Paesaggio
Panca
EN
Bench
L 180 H 48 P 60 cm
L 240 H 48 P 45 cm
W 70.87” H 18.90” D 23.62”
W 94.49” H 18.90” D 17.72”

Dettaglio Rullo,
Detail of roll cushion
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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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