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Night Collection

Atlante

Linee semplici e pulite, abbinate a dettagli materici preziosi e sofisticati, conferiscono ad
Atlante una presenza connotante e distintiva, nonché versatile: una linea di contenitori a
cassetti e cassettoni adatta a prendere posto al centro stanza e a collocarsi con libertà nei vari
ambienti della casa. I cassetti hanno frontali in tinta con la struttura e si aprono lateralmente,
grazie alla gola rientrante che consente una pratica presa. A rendere unico il design, invece, è la
particolarità del ripiano e dei profili laterali: realizzati in marmo, nei vetri e negli specchi della
collezione, creano un raffinato connubio tra classicità e modernità, caratteristica che ben si
esprime nell’essenzialità dei volumi.
Simple, clean lines combined with precious and sophisticated material details give Atlante its
distinctive as well as versatile connotative presence: a line of units with regular and oversized
drawers designed to sit happily in the middle of a room and feel at home in any interior.
The drawer fronts match the colour of the carcass and have handy finger grips set into the sides
for opening. The top and the side trims details make the design truly unique: made from marble,
mirros and glasses of collectione creates a refined marriage of the classic and the modern, a
quality that is clearly expressed in the essentiality of the volumes.
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Atlante
Designer
Pianca Studio

Finiture
EN
Finishes
Struttura, EN Structure
Essenza, EN Wood:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere
Grigio, Rovere Laguna,
Rovere Naturale, Rovere
Tabacco
Laccato Opaco o Lucido,
Matt or High Gloss
Lacquered

EN

Materico: Bianco, Cenere,
Seta, Alaska, Corsica
Profili laterali e piano,
Side trim and top

EN

Essenze, EN Wood:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere
Grigio, Rovere Laguna,
Rovere Naturale, Rovere
Tabacco
Laccato Opaco o Lucido,
Matt or High Gloss
Lacquered

EN

Vetro Laccato opaco o
lucido, EN Matt or glossy
Lacquered Glass
Vetro Metallizzato,
Metallizzato Glass:
Argento, Bronzo, Piombo

EN

Specchio, EN Mirror:
Argento, Bronzo, Piombo
Marmo Opaco o Lucido,
Matt or Glossy Marble:
Emperador, Fior di Pesco,
Grafite, Gioia di Carrara

EN

Vetro Marmo Opaco o
Lucido, EN Matt or
Glossy Marble Glass:
Amani, Calacatta, Sahara
Terrazzo:
Arlecchino, Balanzone,
Farinella, Rugantino
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Dimensioni
EN
Dimensions
H 51 cm Modulo 2 cassetti,
EN
H 20.08” 2 drawer unit
L 43 - 53 - 63 - 73 cm P 45 - 55 cm
W 16.93” - 20.87” - 24.80” - 28.74” D 17.72” - 21.65”
H 76 cm Modulo 3 cassetti,
H 29.92” 3 drawer unit
L 93 - 123 - 153* - 183** P 45 - 55 cm
W 36.61” - 48.43” - 60.24”* - 72.05”** D 17.72” - 21.65”

EN

H 125 cm Modulo 5 cassetti,
H 49.21” 5 drawer unit
L 73 - 93 P 45 - 55 cm
W 28.74” - 36.61” D 17.72” - 21.65”

EN

* Disponibile con frontale unico o frontale diviso,
EN
available with single front or divided front
** Frontale diviso, EN Divided front

Dettaglio profilo laterale
e piano,
EN
Detail of top and side
trim
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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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