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Woody

Le superfici e i tratti del tavolo disegnato dallo Studio Metrica incontrano pienamente la filosofia
Pianca, dando origine a un prodotto dalle geometrie rigorose e minimali. Il piano, dal singolare
profilo sottile, sembra levitare sulla struttura che, pur raggiungendo i tre metri di lunghezza
in un’unica spettacolare tavola, mantiene stabilità e solidità grazie alle molteplici finiture in
essenza e alla personalizzazione al centimetro, Woody si candida ad entrare in ogni ambiente,
sia classico che contemporaneo.
The surfaces and features of the table designed by the italian practice Studio Metrica fit
perfectly with Pianca’s philosophy, resulting in a product defined by sharp, minimal geometric
lines. The top, with its extraordinarily slim edge feature, seems to float above the frame that,
while stretching a full three metres in one spectacularly impressive table, still manages to retain
the utmost stability and solidity. With an extensive range of wood finishes to choose from and a
made-to-measure option, Woody can be tailored to fit any interior, wheter classic
or contemporary.
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Design
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Finiture
Finishes

EN

Gambe e Piano,
EN
Legs and Top
Essenza, EN Wood:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere
Grigio, Rovere Laguna,
Rovere Naturale, Rovere
Tabacco
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PIANCA

Woody
Tavolo Su Misura
Customized Table

EN

L min 120 - L max 300 cm
P min 80 - P max 120 cm
H 76 cm
W min 47.24”
W max 118.11”
D min 31.50”
D max 47.24”
H 29.92”

* L e P personalizzabili
al centimetro, EN W and
D customizable to the
centimeter

Dettaglio piano e gamba,
EN
Top and leg detail
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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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