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PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection

Designer
CMP Design Contralto

Collezione di accessori funzionali ed eleganti, Contralto si caratterizza per la sua estetica lineare 
ed essenziale. La serie comprende specchio, tavolini e servomuti. Questi ultimi sono accomunati e 
connotati da uno specifico particolare: la base in terrazzo, a sorreggere un fusto metallico sottile 
e slanciato, da cui si dipartono una serie di elementi ad altezza ideale alla loro fruizione. Si tratta di 
volumi scultorei fluttuanti, spesso mobili, sempre vitali, studiati per semplificare i piccoli gesti della 
quotidianità. Tutti i ripiani, e gli appoggi sono realizzati in frassino levigato e tornito, allo scopo di 
garantire una piacevole tattilità e proteggere l'integrità di qualsiasi capo o oggetto ad essi affidato, 
anche il più delicato. In base alle proprie esigenze è possibile personalizzare questi elementi scegliendo 
tra tutte le essenze Pianca. 

ES Colección de accesorios funcionales y elegantes, Contralto se caracteriza por su estética lineal 
y esencial. La gama incluye espejo, mesitas y galanes de noche. Estos últimos están aunados y 
caracterizados por un detalle específico: la base de Terrazzo, que soporta un delgado y esbelto 
vástago de metal, del que salen unos elementos a la altura ideal para su aprovechamiento. Se trata de 
volúmenes escultóricos flotantes, a menudo móviles, siempre vitales, diseñados para simplificar los 
pequeños gestos de la vida cotidiana. Todos los estantes y soportes son de fresno pulido y torneado, 
con el fin de garantizar un tacto agradable y resguardar la integridad de cualquier prenda u objeto que 
se cuelgue, incluso los más delicados. Según las exigencias de cada cual, es posible personalizar estos 
elementos eligiendo entre todas las maderas de Pianca.



2  

Design
CMP Design

Contralto

Piano, ES Sobre

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

Pomolo, ES Pomo

Laccato Opaco,
ES Lacado Mate

Struttura tubolare,
ES Estructura tubular

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

Base, ES Base

Terrazzo, ES Terrazzo: 
Arlecchino, Balanzone, 
Farinella, Rugantino

Finiture 
ES Acabados
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Dettaglio pomolo,
ES Detalle pomo

Dettaglio base in 
Terrazzo, ES Detalle base 
en terrazzo

Ø 38  H 65 cm Ø 38  H 45 (*65) cm

Tavolino alto
ES Mesita alta

Tavolino basso
ES Mesita baja

Contralto

* L'altezza indicata 
include la dimensione 
del pomolo, ES La altura 
detallada incluye la 
dimensión del pomo
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PIANCA
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Press Office
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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.


