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PIANCA Divani e Poltrone
EN Sofas and Armchairs

Designer
Pianca Studio Eden

Leggera come una nuvola, moderna ed anticonvenzionale: la poltrona della collezione Eden si 
distingue per il suo carattere giocoso ed informale. Fuori dagli schemi la scelta di rinunciare a 
struttura e base rigidi, a favore di un’ imbottitura in poliuretano espanso e di una base in tessuto 
tecnico, che poggia direttamente a terra, migliorandone l’aderenza. Ad impreziosire e definire 
le morbide forme di Eden, un bordino in tessuto corre lungo tutto il suo perimetro. I pouf sono 
disponibili anche in versione trapuntata.

EN As light as a cloud, modern and unconventional: Eden armchair stands out for its playful, 
casual character. Breaking with tradition, the design does away with a rigid frame and base in 
favour of expanded polyurethane padding and a technical fabric base sitting directly on the floor 
for better grip. Piping along all the outer edges embellishes Eden’s soft shapes and gives them 
greater definition. The ottomans also come in a tufted version.
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Design
Pianca Studio

Eden

Rivestimento, EN Cover

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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Eden

Poltrona
EN Armchair

L 83  H 73  P 90 cm
W 32.68” H 28.74” D 35.43”

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.


