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Platea

Accogliente, elegante, audace: Platea è una moderna reinterpretazione della classica bergere.
Emilio Nanni risolve armoniosamente l’equilibrio tra le parti enfatizzando altezza e ampiezza
dello schienale, mantenendone contenuti gli spessori. Il design trasmette un solido impatto
formale, attraverso una sintesi che sviluppa la relazione dinamica tra linea retta e curva. La
seduta è ampia e confortevole, grazie ad un’imbottitura differenziata, che garantisce il massimo
sostegno. Il rivestimento, caratterizzato da una cucitura a punto cavallo, è disponibile in tutte le
pelli ed i tessuti della collezione Pianca. Il basamento è composto da una struttura tubolare che
contorna esternamente i volumi, terminando a terra con eclettici puntali in ottone. Costituisce
un elemento connotante ed è disponibile in tutte le finiture metalliche e laccato opaco. Corredata
a scelta da pouf poggiapiedi, Platea è una poltrona perfetta sia per la zona notte che per la zona
giorno.
Inviting, elegant and bold: Platea is a modern interpretation of the traditional bergère.
Emilio Nanni harmoniously balances its parts by putting the emphasis on the height and width
of the backrest while keeping its thickness moderate. The design creates a solid, formal impact
through a synthesis that develops the dynamic relationship between straight and curved
lines. Thanks to its padding featuring different comfort zones, the wide seat ensures excellent
support. The upholstery cover stands out for its blanket stitching and is available in all the
leathers and fabrics of the Pianca collection.. The base is made up of a tubular structure that
follows the contours of the armchair and finishes up on eclectic brass shoes. It is definitely a
distinguishing element and is available in all the metal finishes and matt lacquers of the range.
Thee perfect bedroom or living room armchair, Platea is also available with an optional pouf.
connotative seams around the outer edges.
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Platea
Design
Emilio Nanni

Finiture
Finishes

EN

Rivestimento*, EN Cover*
Tessuto, Pelle
Fabric, Leather

EN

Struttura, EN Structure
Finiture Metallo Opaco o
Lucido, EN Matt or Glossy
Metal finishes:
Bronzo, Champagne,
Cromo, Titanio
Laccato Opaco,
Matt Lacquered

EN

Puntale, EN Foot
Ottone, EN Brass
* Per limitazioni
consultare il listino,
EN
For limitations please
see the pricelist
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PIANCA
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Platea
Poltrona
Armchair

Pouf
EN
Ottoman

L 90 H 104 P 96 cm

L 68 H 42 P 58 cm

W 35.43” H 40.94”
D 37.79”

W 26.77” H 16.53”
D 22.83”

EN

Dettaglio cucitura,
EN
Stitching detail
Dettaglio puntale in
ottone, EN Brass shoes
detail
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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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