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PIANCA

Designer
Metrica D&A Dora

Design moderno e versatile, geometrie avvolgenti, dettagli sofisticati: Dora è una poltrona 
leggera, pratica e molto versatile. Generosa nelle dimensioni, confortevole nelle forme e nelle 
imbottiture, la scocca rappresenta il suo elemento caratteristico: un’unica superficie che si curva 
e modella intorno alle forme del corpo. Alto ed accogliente, lo schienale offre il massimo sostegno 
a testa e spalle. Il rivestimento può essere in tessuto sfoderabile o in pelle non sfoderabile. Esile 
e slanciata, la struttura del basamento è disponibile in acciaio inox satinato, alluminio brunito 
satinato o verniciato, nei colori bianco e lavagna.

EN Modern and versatile design, wraparound geometries, sophisticated details: Dora is a light, 
practical and highly versatile armchair. Generous in size, comfortable in shape and padding, 
the carcass is definitely its distinguishing feature: a single surface that bends and moulds to the 
shape of the body. High and welcoming, the backrest offers supreme support for the head and 
shoulders. It comes with removable fabric covers or non-removable leather upholstery. Slimline 
and slender, the base frame is available in brushed stainless steel, aluminium with a satin bronze 
finish or can be in bianco or lavagna lacquered.comfortable seat.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Metrica D&A

Dora

Rivestimento*, EN Cover*

Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
EN Fabric, Leather, 
Synthetic Leather

Gambe, EN Legs

Inox satinato,
EN  Satin-finished 
stainless steel

Brunito,
EN Burnished

Laccato Bianco e 
Lavagna,
EN Lavagna and Bianco 
Lacquered

* Per limitazioni 
consultare il listino,
EN For limitations please 
see the pricelist

Finiture
EN Finishes
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PIANCA

L 76  H 113  P 82 cm

W 29.92”  H 44.49”
D 32.28”

L 55  H 42  P 50 cm

W 21.65”  H 16.53”
D 19.68”

Poltrona
EN Armchair

Dora

Pouf
EN Ottoman

Collezione Giorno
EN Day Collection
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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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