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PIANCA

Designer
Pianca Studio Icaro

Icaro entra con eleganza nell’ambiente, con la sua estetica minimale ed adattabile, senza 
mai rinunciare al carattere e alla stabilità che lo contraddistinguono. Il dinamismo di questo 
tavolino è valorizzato dalla modularità delle misure e dalla varietà di finiture: struttura nelle 
finiture metalliche Cromo, Oro, Bronzo, Titanio e Rame; piano nelle essenze o nei legni esotici 
Palissandro ed Ebano, nei marmi o nei vetri temperati fumè della collezione Pianca. Icaro trova la 
sua perfetta collocazione in ogni ambiente, da quelli minimali fino ai più ricercati e particolari.

EN Icaro makes an elegant addition to any room with its adaptable and minimal look, while staying 
true to its distinctive character and stability. The dynamism of this coffee table is enhanced by 
the range of available sizes and variety of finishes: frame in Chrome, Gold, Bronze, Titanium 
and Copper metal finishes; top in wood finishes or Rosewood and Ebony, marble or tempered 
smokey grey glass from the Pianca collection. Icaro fits perfectly in any interior, sitting just as 
comfortably in a minimal scheme as in a more stylish, distinctive setting.

Tavolini, EN Coffee Tables
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Design
Pianca Studio

Icaro

Struttura, EN Structure

Finiture Metallo, EN Metal 
Finishes: Oro, Bronzo, 
Titanio, Rame, Cromo

Piano, EN Top

Marmo opaco o lucido,
EN Matt or glossy Marble:
Gioia di Carrara, Grafite, 
Emperador

Essenza opaca o lucida, 
EN Matt or glossy Wood: 
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco

Esotico opaco o lucido,
EN Matt or glossy 
Esotic Wood: Ebano, 
Palissandro 

Vetro, EN Glass; 
Fumé Trasparente, Fumé 
Satinato

Finiture
EN Finishes
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PIANCA Tavolini, EN Coffee Tables

L 60 cm
EN W 23.62"

L 90 cm
EN W 35.43"

L 120 cm
EN W 47.24"

L 150 cm
EN W 59.05"

Icaro

H 27-37-47  P 60 cm

H 10.63"-14.57"-18.50" 
D 23.62"

H 27-37-47  P 90 cm

H 10.63"-14.57"-18.50" 
D 35.43"

H 27-37  P 60-120 cm

H 10.63"-14.57"
D 23.62"-47.24"

H 27-37   P 75 cm

H 10.63"-14.57"  D 29.53"

Dettaglio basamento,
EN  Base detail
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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.


