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Designer
Calvi Brambilla Baio

Eccentrico e singolare, il dettaglio che accomuna tutta la serie Baio è frutto di un'ispirazione nata in 
Islanda. E' stata l'iconica immagine di una mandria di cavalli a suggerire ai designer l'idea di vestire 
i piedi dei tavolini con uno zoccolo dalla forma allungata e rastremata. Si tratta di un elemento che 
dona al design un'estetica fuori dai tradizionali schemi ed una base più marcatamente radicata 
al suolo. Raffinato e delicato è l'equilibrio compositivo che ne risulta. Nella versione con piano 
rotondo, il piede unico centrale è fissato ad un piatto di sostegno circolare, che discretamente dà 
stabilità all'insieme. Altra peculiarità di Baio è la notevole varietà di misure e forme disponibili, 
che si aggiunge all'ampia possibilità di personalizzare materiali, colori e finiture. Questa scelta del 
duo Calvi Brambilla  trae origine dall'intenzione di proporre composizioni variegate e dinamiche 
accostando tavolini anche molto diversi tra loro, in accordo con l'originario desiderio di riprodurre 
quell'affascinante procedere equestre in gruppi eterogenei.

ES Excéntrico y singular, el detalle que aúna toda la serie Baio es el resultado de una inspiración nacida 
en Islandia. Fue la imagen icónica de una manada de caballos la que sugirió a los diseñadores la idea 
de vestir las patas de las mesitas con un “casco” de forma alargada y achaflanada. Es un elemento 
que confiere al diseño una estética fuera de lo tradicional y una base más pegada al suelo. El equilibrio 
compositivo resultante es refinado y delicado. En la versión con sobre redondo, la pata central única 
se fija a una placa de apoyo circular, que discretamente da firmeza al conjunto. Otra peculiaridad de 
Baio es la considerable variedad de medidas y formas disponibles, que se suma al amplio abanico de 
posibilidades de personalizar materiales, colores y acabados.
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Design
Calvi Brambilla

Baio

Piano, ES Sobre

Marmo Opaco o Lucido,
ES Marmól mate o brillo: 
Emperador, Fior di Pesco
Grafite, Gioia di Carrara

Terrazzo:  
Arlecchino, Balanzone, 
Farinella, Rugantino

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

Laccato Opaco o Lucido,
ES Lacado Mate o Brillo 

Piedini e Base,
ES Patitas y base

Finiture Metallo Opaco o 
Lucido, ES Acabados Metal 
Mate o Brillo:
Bronzo, Champagne, 
Cromo, Titanio 

Stelo, ES Tallo

Nero, ES Nero

Finiture 
ES Acabados
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Dettaglio piedino per 
tavolino rettangolare,
ES Detalle pata para 
mesita rectangular

Dettaglio piedino con 
base per tavolino rotondo,
ES Detalle pata con base 
para mesita redonda

Ø 40  H 47 cm L 75  H 37  P 50 cm
L 150  H 27  P 50 cm

L 120x120  H 27 cm

 Rotondo
ES Redondo

Rettangolare 
ES Rectangular

Baio

Quadrato
ES Cuadrado
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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.


