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PIANCA

Designer
Pianca Studi Seida

Tutti i designer sono a caccia dell’archetipo e per la tipologia sedia si tratta di una ricerca 
quanto mai difficile. Seida che è proprio un nome nato da un refuso di scrittura, indaga nella sua 
semplicità ed essenzialità assoluta, il concetto di sedia in legno ridotta alla sua essenza. Senza 
diventare minimalista, ma ricca di piccoli dettagli che ne arricchiscono la percezione, rimane un 
oggetto familiare e discreto.

FR Tous les designers sont toujours en quête de l’archétype et, pour une chaise, il s’agit d’une 
recherche plutôt difficile. Seida, dont le nom dérive d’une erreur d’écriture du mot italien « 
sedia » (ndt. qui signifie chaise), explore le concept de chaise en bois dans sa simplicité et dans 
son aspect épuré. Sans devenir minimaliste, mais pleine de petits détails qui en enrichissent la 
perception, elle garde son aspect d’objet familier et discret.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Odo Fioravanti

Seida

Struttura, FR Structure

Essenza, FR Bois: 
Borgogna, Rovere Grigio, 
Rovere Naturale, Rovere 
Fumo, Rovere Laguna, 
Rovere Tabacco 

Laccato Opaco poro 
aperto,FR Laqué Mat pore 
ouverts

Seduta imbottita*,
FR Assise rembourrée* 

Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
FR Tissu, Cuir,
Cuir Synthétique

* Per limitazioni 
consultare il listino,
FR Pour toute limitations 
merci de bien vouloir 
consulter le tarif

Finiture 
FR Finitions
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PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection

Seida

Dettaglio seduta legno
FR Détail de l’assise bois

Dettaglio seduta imbottita
FR Détail assise 
rembourrée

L 44  H 79  P 50 cm

Sedia Legno
FR Chaise en Bois
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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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