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Designer
Philippe Tabet Esse

Il progetto del designer si ispira alla lettera ‘S’, segno iconico di morbidezza e continuità di tratto.
così nascono tre diverse sedute, dal forte senso di accoglienza e femminilità, tutte da 
personalizzare: gambe nelle finiture Borgogna, Canaletto, Rovere Grigio e e nelle nuoeve 
essenze dalla collezione, oppure laccato poro aperto; base in metallo girevole; rivestimento, 
fisso o sfoderabile, disponibile nei rivestimenti in collezione. Tre oggetti per caratterizzare e 
armonizzare i vari ambienti della casa.

EN In conceiving this chair, the designer was inspired by the letter ‘S’, an iconic symbol of
softness and the unbroken line. the idea evolved into three different chairs, each with an 
invitingly comfortable feminine feel and plenty of options for customizing the look: legs stained 
in Borgogna, Canaletto, Rovere Grigio and in the new wood finishes of collection or open-pore 
lacquered finishes; metal swivel base; non-removable upholstery or loose covers available in any 
of the collection’s coverings. Three objects for adding character and a coordinated look to the 
home’s various interiors.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Philippe Tabet

Esse

Rivestimento*, EN Cover*

Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
EN Fabric, Leather, 
Syntethic Leather

Gambe, EN Legs

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

Laccato Opaco poro 
aperto,EN Open pore Matt 
Lacquered

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

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

Finiture
EN Finishes
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Dettaglio rivestimento 
fisso, EN Fixed cover detail

Dettaglio rivestimento 
sfoderabile, EN Removable 
cover detail

L 48  H 78  P 53 cm
W 18.90”  H 30.71”  D 20.87”

L 56  H 79  P 53 cm
W 22.05”  H 31.10”  D 20.87”

L 56  H 78  P 53 cm
W 22.05”  H 30.71”  D 20.87”

I tre modelli sono disponibili con rivestimento fisso o sfoderabile, EN The three models are 
available with fixed or removable covering

Esse

Sedia
EN Chair

Poltroncina con gambe
EN Dining chair with legs

Poltroncina con base
EN Dining chair with base

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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