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PIANCA

Designer
Pianca Studio Ala

Leggero, compatto, rigoroso: in un unico segno orizzontale sospeso nell'aria, Ala interpreta 
uno scrittoio moderno, funzionale, spazioso e dotato di cassetti. Nasce da un'idea semplice e si 
trasforma in un design sofisticato e accattivante, adatto a qualunque casa. E' strutturalmente 
e formalmente connesso ad un pannello di legno retrostante fissato a muro. Il pianale è dotato 
di guide ad estrazione totale, che garantiscono la massima fruibilità dei cassetti interni. Ala 
è integrabile con i programmi People e Spazio, dei quali diventa naturale completamento e 
prolungamento.

ES Ligero, compacto, riguroso: al formar un solo trazo horizontal suspendido en el aire, Ala 
interpreta un escritorio con cajones moderno, funcional y espacioso. Surge de una idea sencilla 
y se convierte en diseño sofisticado y cautivador, apto para cualquier vivienda. Está conectado 
estructural y formalmente a un panel trasero de madera fijado a la pared. El tablero está 
equipado con guías de extracción total, que garantizan el máximo aprovechamiento de los 
cajones internos. Ala se puede integrar con los programas People y Spazio, de los cuales se 
convierte en complemento y extensión natural.

Sistemi Giorno
EN Day Systems

FSC® certified
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FSC® certified

Finiture
ES Acabados

Struttura, ES Estructura

Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo

Essenza, ES Chapas:
Borgogna, Canaletto, 
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco

Frontale, ES Frontal

Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo

Essenza, ES Chapas:
Borgogna, Canaletto, 
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco

Cuoio*, ES Cuero*
Moro, Nero, Hermes

* Abbinabile solo a 
struttura Laccato Opaco 
o Essenza, ES Combinable 
solo a estructura Lacado 
Mate o Chapa

Pannello, ES Panel

Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo

Essenza, ES Chapas:
Borgogna, Canaletto, 
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco

Scrittoio Ala
ES Escritorio Ala

Tipologie
ES Tipologias

Frontale con 2 cassetti,
ES Frontal con 2 cajones 

L 120 H 10 P 61 cm

Frontale con 3 cassetti, 
ES Frontal con 3 cajones 

L 180 H 10 P 61 cm

Lo scrittoio deve essere 
fissato esclusivamente ai 
pannelli legno a muro, 
ES El escritorio se debe 
fijar exclusivamente a los 
paneles madera a pared

Pannelli legno,
ES Paneles madera

L 120 - 180 cm
H 40 - 60 - 90 cm
P 5 cm
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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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