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Designer
Emmanuel Gallina Lido

La solidità e la sicurezza di chi non teme confronti. Il legno massello nelle essenze in collezione
esprime tutta la sua tangibile robustezza. Dichiara la sua presenza in modo netto e deciso,
lasciando ai dettagli il compito di addolcire lo stile: volumi leggermente svasati, angoli stondati
artigianalmente. La classica struttura con testiera incorporata trova nuovo appeal grazie ad
un design contemporaneo e ricercato. La testiera è alleggerita con un motivo a doghe ed è
integrabile con due morbidi cuscini sagomati.

EN The solidity and confidence of those who feel up to any challenge: solid wood expresses all
its tangible sturdiness through the types available in our collection. It has a sharp, bold way of
declaring its presence while using details to soften its style, such as slightly tapered volumes and
corners rounded by hand. The classic frame with an incorporated headboard gains a new appeal
thanks to its refined, contemporary design. The slatted panel of the headboard – to which two
soft, shaped cushions can be added – makes it look lighter.

PIANCA Collezione Notte
EN Night Collection
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Designer
Emmanuel Gallina

Lido

Finiture
EN Finishes

Struttura, EN Structure

Essenza, EN Wood:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco

Cuscini per testiera
EN Headboard pillow

Tessuto, Pelle, 
Pelle Sintetica
EN Fabric, Leather,
Synthetic Leather
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H 98 cm
EN H 38.58”

Lido

Materasso
EN Mattress

L 166  P 217 cm
L 173  P 217 cm
L 193  P 217 cm
L 206  P 217 cm

W 65.35”  D 85.43” 
W 68.11”  D 85.43”  
W 75.98”  D 85.43”  
W 81.10”  D 85.43” 

L 153  P 200 cm
L 160  P 200 cm
L 180  P 200 cm
L 193  P 200 cm

W 60.00”  D 80.00” 
W 63.00”  D 80.00” 
W 72.00”  D 80.00” 
W 76.00”  D 80.00”

Dettaglio cuscini testiera 
opzionali,
EN Optional headboard 
pillow 
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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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