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PIANCA

Designer
Pianca Studio Isotta

Linee chiare, leggibili, contemporanee: Isotta riduce all’essenziale la seduta, rinunciando a 
volumi e a imbottiture, ma non al comfort. Una fascia di morbido cuoio, disponibile in bianco 
o in nero, si modella individualmente sulle forme e sulla postura del corpo, agganciandosi alla 
struttura solo alle due estremità finali. La base è interamente in legno, disponibile in frassino 
naturale o laccato opaco bianco o nero. Le gambe sagomate sono connesse tra loro da un gioco
di lineari geometrie, progettate per risolvere con stile la statica della seduta.

EN Clear, legible, contemporary lines: Isotta pares seating back to the bare essentials, doing 
away with volume and padding, but not comfort. A strip of belt leather, available in white or 
black, moulds individually to the shape and posture of the body, attaching to the frame just at 
the two ends. The base is made entirely from wood, available in natural ash, withe or black matt 
lacquered finish. The shaped legs are connected together in a linear geometric pattern, a stylish 
solution designed to keep the chair stable.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Pianca Studio

Isotta

Rivestimento*, EN Cover*

Cuoio, EN Leather: 
Bianco, Nero

Struttura, EN Structure

Laccato Opaco,
EN Matt Lacquered:
Bianco, Nero 

Finiture
EN Finishes
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PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection

Isotta

Dettaglio Bracciolo,
EN Armrest detail

L 75  H 82  P 80 cm

W 29.53”  H 32.28”
D 31.50”

Poltrona
EN Armchair
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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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