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PIANCA

Designer
Pianca Studio Quadra

Massima pulizia dei volumi e delle superfici, angoli netti e squadrati e grande funzionalità, 
caratterizzano la madia Quadra, che fa del suo punto di forza il gioco di gole delle ante, ottenuto 
grazie ad una lavorazione artigianale del legno massello. È realizzabile nei colori laccati opachi o 
lucidi e nelle finiture essenza della collezione Pianca.

ES Máxima limpieza de volúmenes y superficies, esquinas decididas y gran funcionalidad, 
caracterizan el aparador Quadra, que tiene su punto fuerte en el juego de ranuras de las puertas, 
obtenido gracias a la labor artesanal de la madera maciza.
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Design
Pianca Studio

Quadra

Struttura e Frontali,
ES Estructura y frontale

Laccato Opaco o Lucido, 
ES Lacado Mate o Brillo
 

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

Finiture 
ES Acabados
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PIANCA

Dimensioni
ES Dimensiones

Quadra

Dettaglio maniglia,
ES Detalle tirador

L 120 cm
H 121 cm 
P 35 - 45 - 55 cm

L 180 cm
H 61 cm 
P 35 - 45 - 55 cm

L 240 cm
H 61 cm 
P 35 - 45 - 55 cm

Le madie prevedono la combinazione di frontali 
battenti,ribalte e cassetti, disponibili a terra o pensili.
È raccomandato sempre l’ancoraggio a parete.
ES Los bufets prevén la combinación de frontales 
batientes, abatibles y cajones, disponibles con base, al 
suelo o colgados. Recomendamos siempre la fijación a 
pared.
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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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