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Cora

Cora è il risultato di una ricerca sull’estetica e sull’unione di materiali diversi: il legno, per la
solidità della seduta, il poliamide, per uno schienale elastico ed avvolgente, il metallo, per gambe
che mantengono una leggerezza visiva. Ampia la varietà di proposte: basamento in metallo a
gambe o a slitta; schienale a stampo color Bianco, Seta o verniciato Lavagna; seduta in legno
massello in tutte le essenze della collezione Pianca, in massello di frassino naturale o tinto
all’anilina, imbottita con rivestimento fisso. L’ originale accostamento dei materiali fa di Cora
un prodotto assolutamente unico.
Cora is the result of a design process exploring aesthetics and the pairing of different
materials: wood to give the seat solidity; polyamide for a flexible, wraparound backrest; and
metal for legs that retain a visual lightness. There is a wide choice of options: metal base in 4-leg
or skid version; moulded backrest in Bianco or Seta or painted version in Lavagna; seat made
from solid wood in alla finishes of Pianca Collection. Solid ash in natural or aniline-stained finish
or padded with nonremovable upholstery. The original combination of materials makes Cora a
thoroughly unique product.
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Cora
Design
Odo Fioravanti

Finiture
Finishes

EN

Schienale, EN Backrest
Laccato, EN lacquered:
Bianco, Lavagna
Gambe e Slitta,
Legs and Sled

EN

Laccato, EN lacquered:
Bianco, Lavagna
Seduta Legno
Wooden Seat

EN

Essenza, EN Wood:
Borgogna, Rovere Grigio,
Rovere Naturale, Rovere
Fumo, Rovere Laguna,
Rovere Tabacco
Seduta Imbottita*
Upholstered Seat*

EN

Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
EN
Fabric, Leather,
Syntethic Leather
* Per limitazioni
consultare il listino,
EN
For limitations please
see the pricelist
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Cora
Con Gambe
EN
With Legs

Con Slitta,
EN
With Sled

L 45 H 80 P 50 cm
W 17.72” H 31.50” D 19.68”

L 48 H 80 P 49 cm
W 18.90” H 31.50” D 19.29”

Dettaglio seduta legno
EN
Wooden seat detail
Dettaglio seduta Imbottita,
Upholstered seat detail

EN
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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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