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PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection

Designer
CMP Design Contralto

Collezione di accessori funzionali ed eleganti, Contralto si caratterizza per la sua estetica lineare 
ed essenziale. La serie comprende specchio, tavolini e servomuti. Questi ultimi sono accomunati e 
connotati da uno specifico particolare: la base in terrazzo, a sorreggere un fusto metallico sottile 
e slanciato, da cui si dipartono una serie di elementi ad altezza ideale alla loro fruizione. Si tratta di 
volumi scultorei fluttuanti, spesso mobili, sempre vitali, studiati per semplificare i piccoli gesti della 
quotidianità. Tutti i ripiani, e gli appoggi sono realizzati in frassino levigato e tornito, allo scopo di 
garantire una piacevole tattilità e proteggere l'integrità di qualsiasi capo o oggetto ad essi affidato, 
anche il più delicato. In base alle proprie esigenze è possibile personalizzare questi elementi scegliendo 
tra tutte le essenze Pianca. 

EN A collection of functional and elegant accessories, Contralto  wears its pared-back, linear look as a 
distinguishing feature. The series comprises mirror, side tables and valet stands.  The latter all share 
a common specific detail giving them their distinctive character: a terrazzo marble plinth serving as 
the base supporting a sleek, slender metal stem that has a series of elements branching off it at the 
ideal height for practical use. The resulting forms are fluctuating sculptural volumes, often portable, 
invariably full of life, designed to simplify those little everyday actions. All shelves and set-down spaces 
are made from turned and smoothed ash to provide a lovely tactile quality and prevent damage of any 
kind to whatever item of clothing or other object is placed on them, no matter how delicate. These 
pieces can be tailored to individual requirements, choosing any of the Pianca wood options.
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Design
CMP Design

Contralto Servitore

Mensole e Aste,
EN Shelves and Rods

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

Struttura Tubolare,
EN Tubolar Structure

Finiture Metallo Opaco o 
Lucido, EN Matt or Glossy 
Metal Finishes:
Bronzo, Champagne, 
Cromo, Selenio, Titanio

Base, EN Base

Terrazzo, EN Terrazzo: 
Arlecchino, Balanzone, 
Farinella, Rugantino

Specchio, EN Mirror

Argento   

Finiture
EN Finishes
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Con gruccia/specchio
EN With hanger/mirror 

Con aste
EN With rods

Contralto Servitore
EN Valet Stand

L 46  H 163  P 37 cm

W 18.11”  H 64.17"
D 14.56”

L 57 - 77  H 120  P 37 cm

W 22.44” - 30.31"  H 47.24" 
D 14.56”

Dettaglio struttura con 
aste, EN Detail of structure 
with rods
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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.


