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Designer
Cristina Celestino Calatea

PIANCA

Dettagli che si trasformano in elementi distintivi, in un gioco di rinnovate proporzioni e funzioni. 
Progettata da Cristina Celestino, Calatea è una sedia dalle forme organiche, le cui linee si 
ispirano a quelle della sempreverde tropicale da cui prende il nome. Lo schienale, realizzato in 
poliuretano laccato opaco, grazie alle sue forme ergonomiche si offre come accogliente e comodo 
sostegno, peculiare e distintivo anche per la presenza di una piccola fenditura sulla parte 
superiore della spalliera.  Opzionale, il cuscino per lo schienale: imbottito come la seduta, rende 
Calatea ancora più avvolgente, assicurando un comfort ottimale. I rivestimenti sono disponibili 
in tutti i tessuti delle collezioni Pianca, mentre le gambe possono essere scelte in legno laccato 
a poro aperto o in essenza. La sedia Calatea si affianca all’omonima poltrona che, con il suo 
debutto nel 2017, ha siglato l’inizio della collaborazione tra Cristina Celestino e Pianca.

EN Details that transform into distinctive features in a new take on proportions and function. 
Designed by Cristina Celestino, Calatea is a chair with natural shapes, whose design is inspired 
by the contours of the tropical evergreen after which it is named.
The ergonomic shape of the matt lacquer polyurethane backrest provides embracing, 
comfortable support, and is has an unusual and distinctive feature in the shape of a small fissure 
on the upper section of the backrest. The backrest cushion is optional: padded like the seat, it 
makes Calatea even more embracing, ensuring absolute comfort. It can be upholstered in all 
fabrics of the Pianca collections, and the legs are available in lacquered open pore finish or solid 
wood. The Calatea chair goes with the armchair of the same name whose 2017 début marked the 
start of the collaboration between Cristina Celestino and Pianca.
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Design
Cristina Celestino

Peonia

Rivestimento seduta*,
EN Seat cover*

Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
EN Fabric, Leather, 
Synthetic Leather

* Con limitazioni
EN With limitations

Rivestimento opzionale 
per schienale*,
EN Optional cover for 
backrest*

Tessuto, EN Fabric

* Con limitazioni
EN With limitations

Struttura, EN Structure

Laccato Opaco, EN Matt 
Lacquered

Gambe, EN Legs

Laccato Opaco, EN Matt 
Lacquered

Essenza, EN Wood

Finiture
EN Finishes
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PIANCA

Sedia
EN Chair

Calatea

L 45  H 79  P 51 cm

W 17.72” H 31.10” D 20.08” 
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pianca.com

p.iva IT 01682580269

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.


