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PIANCA

Designer
Ferruccio Laviani Unless

Motivi geometrici regolari e simmetrici evocano un rassicurante senso di ordine. La libreria 
componibile Unless gioca sul tema della ripetizione, proponendo strutture liberamente 
espandibili in orizzontale e in verticale, generate da un unico modulo base. Con un semplice 
incastro nascono maglie spaziali dal design discreto e minimale, capaci di amalgamarsi ad 
ogni contesto in modo molto naturale. Perfetta anche come parete divisoria, la libreria Unless 
prevede la possibilità aggiuntiva di ospitare piccoli cassetti.

EN Regular, symmetrical geometrical designs evoke a reassuring sense of order. The modular 
Unless bookcase plays around with the idea of repetition, offering structures than can easily be 
expanded horizontally or vertically, created from one basic module. A simple slot-in mechanism 
creates spatial repetitions with subtle, minimal design, that blend into their setting in a very 
natural way. The Unless bookcase also makes a stunning room divider with the additional 
possibility of fitting small drawers.
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Unless
Design
Ferruccio Laviani

La libreria è 
caratterizzata dal 
sistema invisibile di 
fissaggio dei componenti 
e dal distintivo incastro 
dei ripiani con i fianchi, è 
prevista esclusivamente 
a terra. È componibile 
con moduli fino ad un 
massimo di 5 vani in 
larghezza, sovrapponibile 
in altezza fino ad un 
massimo di 8 moduli.
In base al tipo di fissaggio 
(a parete, sul fianco 
oppure a soffitto), variano 
il numero minimo di 
moduli sia in larghezza 
che in altezza.

EN This bookcase, with 
its invisible construction 
system and distinctive 
interlocking shelves 
and sides, is intended 
to be floor-sitting. It is 
modular, with modules 
made up of a maximum 
of 5 compartments 
across, stackable in 
height up to a maximum 
of 8 modules. Depending 
on the type of mounting 
(wall, ceiling or side), 
the minimum number of 
modules both in width 
and in height varies.

FSC® certified
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Finiture
EN Finishes

Fissaggio
EN Fixing

Laccato Opaco, 
EN Matt Lacquered

Essenze, Wood: 
Borgogna, Canaletto, 
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco

Fissaggio a parete, 
EN Wall fixing

L max 5 moduli
H max 8 moduli

W max 5 modules
H max 8 modules

Fissaggio laterale, 
EN Side fixing

L max 5 moduli
H max 5 moduli

W max 5 modules
H max 5 modules

Fissaggio a soffitto, 
EN Ceiling fixing

L min 3 moduli
H min 3 moduli

W min 3 modules
H min 3 modules

Modulo
EN Module

Modulo sovrapposto
EN Stacked module

Cassetto
EN Drawer

L 58.8  H 58.6  P 35 cm
W 23.15” H 23.07” D 13.78”

L 58.8  H 104.8  P 35 cm
W 23.15” H 41.26” D 13.78”

L 50.4  H 11.5  P 35 cm
W 19.84” H 4.53” D 13.78”

FSC® certifiedSistemi Giorno
EN Day Systems
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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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