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Day Collection

Duetto

Lavorare la materia unendo la semplicità della forma all’efficienza della tecnica produttiva e
progettare la sostenibilità; da un’unica lastra di metallo e da un progetto tecnologicamente
evoluto nasce Duetto. L’intuizione del designer gioca attorno ai pieni e ai vuoti e all’idea che un
tavolino debba essere prima di tutto il compagno di mille attività quotidiane, dentro e fuori casa.
È disponibile nei colori laccati, cromato o nelle finiture metalliche della collezione Pianca.
Taking a sustainable approach to processing, simple shapes are teamed with efficient
manufacturing to give Duetto, the product of a single sheet of metal and a technologically
advanced design. The designer’s intuition hinges on a juxtaposition of solids and voids and the
idea of the side table as a multi-tasking companion to everyday activities both inside and outside
the home. It comes in lacquered colours, chrome or any of the metal finishes from the pianca
collection.
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Duetto
Design

Tim Kerp

Finiture
Finishes

EN

Struttura, EN Structure
Laccato Opaco,
Matt Lacquered

EN

Finiture Metallo Opaco o
Lucido, EN Matt or Glossy
Metal Finishes:
Bronzo, Champagne,
Cromo, Titanio
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Day Collection

Duetto
Tavolino rotondo
Round coffee table

Tavolino quadrato
EN
Square coffee table

L 33 H 50 P 33 cm

L 33 H 50 P 33 cm

W 12.99” H 19.68”
D 12.99”

W 12.99” H 19.68”
D 12.99”

EN

Dettaglio tavolino con
finitura laccata,
EN
Detail of coffee table
with lacquered finish
Dettaglio tavolino con
finitura metallo,
Detail of coffee table
with metal finish
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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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