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PIANCA Divani e Poltrone
EN Sofas and Armchairs

Designer
Cristina Celestino Calatea

Eclettica ed elegante, affascinante e carismatica: Calatea, la poltrona disegnata per Pianca 
da Cristina Celestino, rappresenta la sintesi di una ricerca formale che indaga le proporzioni 
fuori scala di elementi primitivi e semplici come le foglie. Ad ispirarne gli organici volumi e la 
ricchezza dei dettagli, finemente ricercati, sono state le straordinarie peculiarità dell’omonima 
pianta originaria del Sud America, in grado di offrire molteplici esperienze sensoriali. Matrice del 
progetto è il dialogo tra botanica ed ergonomia, risolto attraverso un audace design, avvolgente 
e confortevole, caratterizzato da colori vivaci e brillanti, attinti ai sorprendenti cromatismi 
naturali della pianta.

EN Eclectic and elegant, alluring and charismatic: Calatea, the armchair de-signed for Pianca by 
Cristina Celestino, is the synthesis of an exploration of forms that investigates the out-of-scale 
proportions of simple, primitive elements like leaves. The organic volumes and richness of the 
elegantly stylish details are inspired by the extraordinary qualities of the eponymous plant 
native to South America, which stimulates the senses on many different levels. The design is 
structured around the dialogue between botany and ergonomics, in-terpreted through a bold, 
enveloping and comfortable design featuring bright, vivid colours drawn from the plant’s own 
amazing natural palette.
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Design
Cristina Celestino

Calatea

Rivestimento*, EN  Cover*

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

Cuscino schienale, 
EN Back cushion

Disponibile anche in 
tessuto con stampa 
esclusiva foglia Calatea,
EN Available also in 
fabric with Calatea leaf 
exclusive print

Piedi, EN Feet

Essenza, EN Wood: 
Borgogna, Canaletto, 
Rovere Grigio, Rovere 
Naturale, Rovere Laguna, 
Rovere Fumo, Rovere 
Tabacco

Frassino Laccato Opaco, 
EN Matt Lacquered Ash

Nero Laccato Lucido,
EN Nero High Gloss 
Lacquered

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

Finiture
EN Finishes
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Calatea

Poltrona
EN Armchair

Rivestimento con stampa 
esclusiva foglia Calatea,
EN Cover with Calatea leaf 
exclusive print

Dettaglio piedi,
EN Detail of feet

L 75  H 94  P 91 cm
W 29.53” H 37.01” D 35.82”

PIANCA Divani e Poltrone
EN Sofas and Armchairs
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PIANCA

Via dei Cappellari, 20
31018 – Gaiarine, Treviso
ITALY

T +39 0434 756911
F +39 0434 75330

info@pianca.com
pianca.com

p.iva IT 01682580269

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.


