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Designer
Note Design Studio Embrace

La rassicurazione nasce dal ricordo delle forme classiche: solenni, autorevoli, ma al tempo 
stesso accoglienti. Il letto Embrace, nella sua raffinata semplicità, riscopre il calore di un 
abbraccio, di un porto sicuro verso cui approdare. La testiera curvilinea, protagonista dell’intera 
composizione, racchiude al suo interno il corpo del letto, piegandosi in un abbraccio avvolgente 
e materico, offrendo spalle protettive e rassicuranti. Nella versione senza box contenitore, il 
materasso può essere incassato all’interno della struttura. Piedini a scomparsa sollevano la 
struttura di pochi centimetri dal pavimento: un delicato fluttuare, quasi impercettibile.

EN Its classic-inspired forms are reassuringly solemn, distinguished, yet also inviting.
The refined simplicity of the Embrace bed echoes the warmth of an embrace, a retreat to a safe 
haven. The dominating feature of the bed, the curved headboard, cocoons the main body of 
the bed in an inviting, material embrace, offering protective, reassuring shoulders. The version 
without an underbed storage container can accommodate a recessed mattress. Concealed legs 
raise the structure a few centimetres off the floor in a delicate, almost indiscernible appearance 
of floating.
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Design
Note Design Studio

Embrace

Rivestimento, EN Cover*

Tessuto, Pelle
EN Fabric, Leather

* Per limitazioni 
consultare il listino,
EN For limitations please 
see the pricelist

Finiture
EN Finishes
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*Disponibile con contenitore,
EN Available with storage base

Testiera H 96 cm
EN Headboard H 37.80”

Embrace*

Materasso
EN Mattress

L 179  P 220 cm
L 179  P 230 cm
L 186  P 220 cm
L 186  P 230 cm
L 206  P 230 cm
L 206  P 240 cm
L 219  P 230 cm

W 70.74”  D 86.61”
W 70.74”  D 90.55”
W 73.23”  D 86.61”
W 73.23”  D 90.55”
W 81.10”  D 90.55”
W 81.10”  D 94.49” 
W 86.22”  D 90.55” 

L 153  P 190 cm
L 153  P 200 cm
L 160  P 190 cm
L 160  P 200 cm
L 180  P 200 cm
L 180  P 210 cm
L 193  P 200 cm

W 60.00”  D 75.00”
W 60.00”  D 80.00” 
W 63.00”  D 75.00” 
W 63.00”  D 80.00” 
W 72.00”  D 80.00” 
W 72.00”  D 84.00” 
W 76.00”  D 80.00”
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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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