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PIANCA

Designer
Metrica D&A Woody

Le superfici e i tratti del tavolo disegnato dallo Studio Metrica incontrano pienamente la filosofia 
Pianca, dando origine a un prodotto dalle geometrie rigorose e minimali. Il piano, dal singolare 
profilo sottile, sembra levitare sulla struttura che, pur raggiungendo i tre metri di lunghezza 
in un’unica spettacolare tavola, mantiene stabilità e solidità grazie alle molteplici finiture in 
essenza e alla personalizzazione al centimetro, Woody si candida ad entrare in ogni ambiente,
sia classico che contemporaneo.

ES Geometrías limpias y esenciales: Woody sorprende con sus proporciones. Puede alcanzar 
los tres metros de longitud sin recurrir a apoyos intermedios o interrupciones. El sobre está 
realizado con una sola tabla, biselada lateralmente y cortada a 45 grados. Las patas de madera 
maciza, delgadas y lineales, encajan siguiendo el corte del tablero. Riguroso y minimalista, el 
diseño de Woody se puede personalizar al centímetro.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Metrica D&A

Woody

Gambe e Piano,
ES Patas y sobre

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

Finiture 
ES Acabados
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PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection

Dettaglio piano e gamba, 
ES Detalle sobre y pata

L min 120 - L max 300 cm
P min 80 - P max 120 cm
H 76 cm

* L e P personalizzabili 
al centimetro, ES L y 
P personalizables al 
centimetr

Tavolo Su Misura
ES Mesa a medida

Woody
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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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