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Designer
Federica Biasi Naan 

È nella semplicità che, a volte, è racchiuso il segreto. Lo è per il rinomato pane indiano Naan, 
come per l’omonima poltrona disegnata da Federica Biasi: un volume compatto, avvolgente, 
dai profili morbidi e delicati. La struttura si sviluppa come un unico blocco a partire da una 
base quadrata con angoli arrotondati: la proietta nello spazio, senza soluzione di continuità, 
generando un volume accogliente. I braccioli e lo schienale, slanciati e affusolati, racchiudono al 
loro interno un’ampia seduta. L’assenza di vuoti conferisce alla poltrona rigore ed eleganza, in un 
delicato equilibrio tra forma e geometria, visibile e invisibile. La poltrona Naan, disponibile anche 
in versione girevole, è un prodotto everyspace, pensato per i living domestici, gli spazi pubblici 
e hospitality. Un complemento adatto a molteplici abbinamenti grazie alla sua semplicità 
intrinseca

EN Sometimes, the secret lies in simplicity. That is how it is for the renowned Indian naan bread, 
and so it is for the armchair of the same name, designed by Federica Biasi: a compact, embracing 
volume with soft, gentle contours. The structure develops from a square base with rounded 
corners into one single block form, projecting it into the space, with no interruption, creating 
an inviting volume. Slim, tapered armrests and backrest enclose a generous seat. The absence 
of voids gives the armchair a precise, elegant look of balanced form and geometry, both visible 
and invisible. The Naan armchair is also available as a swivel chair and is a product that suits 
any space, conceived for home living areas, public spaces and hospitality venues. Its intrinsic 
simplicity makes it a piece of furniture that matches a wealth of decor styles.
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Design
Federica Biasi 

Naan 

Rivestimento*, EN Cover*

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

Zoccolo, EN Base

Laccato opaco Nero,
EN Nero matt lacquered

* Per limitazioni 
consultare il listino,
EN For limitations please 
see the pricelist

Finiture
EN Finishes
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L 83  H 69  P 76 cm

W 32.68” H 27.17” D 29.92”

Poltrona
EN Armchair

Naan
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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.


