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Designer
Cristina Celestino Peonia

Una genesi creativa vicina all’ordine naturale delle cose. Scultorea e avvolgente, Peonia è la nuova 
seduta disegnata da Cristina Celestino per Pianca. Come il fiore da cui prende il nome, Peonia 
rigogliosamente trasforma il suo intorno.
Il guscio della poltrona si compone di piani differenti, in un crescendo evocativo che richiama i 
petali di una corolla. Il divano, con la stessa matrice formale, diventa seduta regale e ricercata. 
Le geometrie modulari permettono di creare infinite combinazioni, giocando con diversi livelli 
e altezze, vuoti e pieni. L’intera struttura è rivestita in tessuto, in un continuum cromatico e 
materico tra base e seduta.

EN A creative genesis close to the natural order of living things. Sculptural and inviting, Peonia is 
the new chair designed by Cristina Celestino for Pianca. Like the flower after which it is named, 
Peonia transforms its surroundings with lush splendour.
The shell of the armchair is composed of different surfaces, arranged in an evocative crescendo 
that recalls the petals of a corolla. The sofa of the same design becomes an elegantly regal 
seat. The modular geometric forms allow infinite combinations to created, experimenting 
with various levels and heights, solids and voids. The entire structure is fabric upholstered in a 
continuum of colours and textures in the base and seat.
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Design
Cristina Celestino

Peonia

Rivestimento*, EN Cover*

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

Zoccolo, EN Base

Nero opaco
EN Nero matt 

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

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

Finiture
EN Finishes
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Dettaglio Poltrona,
EN Armchair Detail 

PIANCA

Divano
EN Sofa

Divano Panisola
EN Peninsula sofa

Peonia

Poltrona
EN Armchair

L 100  H 81  P 90 cm

W 39.37” H 31.89” D 35.43”

L 290  H 81  P 146 cm

W 114.17” H 31.89” D 57.48” 

L 200  H 81  P 90 cm
L 230  H 81  P 90 cm

W 78.74” H 31.89” D 35.43” 
W 90.55” H 31.89” D 35.43”
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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.


