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PIANCA Collezione Notte
EN Night Collection

Designer
Piancs Studio Trama 

Intreccio

Sofisticate atmosfere prendono corpo attraverso la sapiente manualità di esperti artigiani.
Cattura lo sguardo la testiera interamente rivestita in pelle intrecciata a mano. Il risultato è
un raffinato ordito di piccole fasce che si intervallano ortogonalmente. Cuciture minuziose
raccordano in modo impeccabile il rivestimento di tutta la struttura. Si realizza così una
continuità che valorizza l’espressività della pelle e le caratteristiche di un design dall’indole
moderna e dai dettagli ricercati.

EN Sophisticated atmospheres take shape thanks to the skilled dexterity of expert craftsmen.
The headboard, completely covered with hand-woven leather, is a real eye-catcher. The result
is a refined pattern made up of slim strips arranged at right angles. Accurate seams impeccably
sew together the upholstery of the entire bed frame. Seamless results enhance the expressive
qualities of leather and the features of a design with a modern soul that expresses itself through
refined details.
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Designer
Pianca Studio

Trama Intreccio

Finiture
EN Finishes

Struttura e Piedi, 
EN Structure and Feet

Pelle Vintage, 
EN Vintage Leather
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H 98 cm
EN H 38.58”

Trama Intreccio

Materasso
EN Mattress

L 176  P 226 cm 
L 184  P 226 cm 
L 205  P 226 cm 
L 218  P 226 cm 

W 69.29”  D 88.98” 
W 72.44”  D 88.98”  
W 80.70”  D 88.98”  
W 85.82”  D 88.98” 

L 153  P 200 cm
L 160  P 200 cm
L 180  P 200 cm
L 193  P 200 cm

W 60.00”  D 80.00”
W 63.00”  D 80.00” 
W 72.00”  D 80.00”
W 76.00”  D 80.00”

Dettaglio giroletto e piede 
rivestiti in pelle,
EN Bedframe and feet with 
leather bedframe detail



4  

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.


