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Night Collection

Chloé

Si ispira ad un’ambientazione cocooning, dai toni caldi ed invitanti, la nuova collezione di
comodini e contenitori notte disegnata per PIANCA da Emmanuel Gallina.
Fil rouge e caratteristica principale di tutta la linea CHLOÉ è la scocca a C che abbraccia e
sostiene strutturalmente i singoli elementi. Curvata ed imbottita, segue un profilo dalle linee
dolci e dall’effetto avvolgente, accentuato dal rivestimento, che può essere in tessuto o in pelle.
Esclusivo e raffinato, il design di CHLOÉ è esaltato dalla continuità delle superfici, prive di
maniglie. I cassetti del comodino presentano una pratica presa nella parte inferiore, viceversa
quelli del comò sono provvisti di gola sul fianco in legno, per una prensilità laterale
The new collection of bedside tables and bedroom storage units designed for PIANCA by
Emmanuel Gallina is inspired by a cocooning setting and features warm, inviting colours.
A leitmotif and key feature of the whole CHLOÉ line is the C-shaped carcass that encloses and
structurally supports the individual elements. Curved and padded, it presents a gently shaped
wraparound-effect silhouette, further highlighted by the upholstery, which can be fabric or
leather. Exclusive and refined, CHLOÉ’s design is enhanced by the continuity of the surfaces,
unbroken by handles. The drawers on the bedside table have a handy finger grip underneath,
while the drawers on the chest feature recesses in the wooden side panel so that drawers can be
gripped at the side.
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Chloé
Designer
Emmanuel Gallina

Finiture
EN
Finishes
Struttura*, EN Structure*
Tessuto, Pelle
Pelle Sintetica,
EN
Fabric, Leather,
Synthetic Leather
Modulo cassetto
e mensola, EN Drawer
unit and shelf
Laccato Opaco,
Matt Lacquered

EN

Specchio (Vanity),
Mirror (Vanity)

EN

Argento
Con struttura in metallo,
EN
With metal structure in
Cromo, Oro, Bronzo,
Rame, Titanio
* Per limitazioni
consultare il listino,
EN
For limitations please
see pricelist
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Dimensioni
EN
Dimensions
H 46 cm Comodino 1 cassetto,
EN
H 18.11” Single drawer - night table
L 65 P 35 cm
W 25.59” D 13.78”
H 52 cm Comodino 1 cassetto,
H 20.47” Single drawer - night table
L 50 P 35 cm
W 19.69” D 13.78”

EN

H 70 cm Comò 3 cassetti,
H 27.56” 3 drawers dresser
L 141 P 55 cm
W 55.51” D 21.65”

EN

H 92 cm Scrittoio,
H 36.22” Deskwrite
L 117 P 55 cm
W 46.06” D 21.65”

EN

H 92 cm Vanity (con specchio),
H 36.22” Vanity (with mirror)
L 117 P 55 cm
W 46.06” D 21.65”

EN

Dettaglio gola laterale
cassetto,
EN
Detail of drawer side
groove
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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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