PIANCA

Designer
Emilio Nanni

Collezione Giorno
EN
Day Collection

Maestro

In un perfetto equilibrio tra concetto geometrico e stabilità strutturale, il tavolo Maestro si pone
come sintesi, acquistando valenza estetica da questo confronto-incontro. Il segmento diventa
il tratto caratterizzante del progetto, mentre, nell’insieme, delinea un disegno che richiama le
travature reticolari delle capriate architettoniche.
La struttura è prevista in essenza e in metallo verniciato, mentre per il piano sono state studiate
le opzioni vetro fumé trasparente e cemento.
Perfectly balanced between the geometric concept and structural stability, the table Maestro
affirms itself as the synthesis of those forces and achieves its style from this comparison and
encounter. The segment becomes the main design feature, while, overall, it traces out a design
that recalls the cross beams of architectural trusses.
The structure is available in solid wood and painted metal, while the table top options are
smoked transparent glass and cement.
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Maestro
Design
Emilio Nanni

Finiture
Finishes

EN

Piano, EN Top
Cemento:
Roccia
Vetro, EN Glass:
Trasparente Piombo,
Trasparente Argento
Marmo Opaco o Lucido,
Matt or Glossy Marble:
Emperador, Fior di Pesco,
Grafite, Gioia di Carrara

EN

Struttura, EN Structure
Laccato Opaco,
Matt Lacquered

EN

Finiture Metallo Opaco o
Lucido, EN Matt or Glossy
Metal Finishes:
Bronzo, Champagne,
Cromo, Titanio
Essenza, EN Wood:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere
Grigio, Rovere Laguna,
Rovere Naturale, Rovere
Tabacco
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Maestro
Tavolo Rettangolare
EN
Rectangular Table

Tavolo Rotondo
EN
Round Table

L 244 - *304 cm
H 74 P 100 cm

Ø 140 - 160 cm H 74 cm
Ø 55.12” - 62.99” H 29.13”

W 96.06” - *119.68"
H 29.13” D 39.37”

* Dimensione non
disponibile per piano
in marmo e struttura
in essenza, EN Size not
available for marble top
and for wooden structure

Dettaglio piano finitura
cemento, EN Detail of the
top in cemento finish
Dettaglio piano finitura
vetro Trasparente
Piombo, EN Detail of
the top in Trasparente
Piombo glass finish
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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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