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PIANCA

Designer
Pianca Studio Oplà

Eclettica ed elegante, Oplà veste le forme di un romantico e caldo abbraccio. Un moderno 
pozzetto dalle linee completamente arrotondate, con volumi e proporzioni importanti, che 
offrono un confortevole ed avvolgente sostegno. La seduta è costituita da un alto e morbido 
cuscino disegnato per scivolare perfettamente nell’invaso centrale della scocca. Simili a venature 
di un fiore, le cuciture interne allo schienale ne esaltano l’armoniosa geometria. Disponibile sia la 
versione in tessuto sfoderabile che quella in pelle non sfoderabile. Il basamento può essere fisso 
o girevole, dotato di meccanismo di ritorno.

EN Eclectic and elegant, Oplà is the armchair equivalent of a warm, romantic embrace. A modern 
tub chair designed with rounded lines from head to toe and featuring prominent volumes and 
proportions offering comfortable, wraparound support. The seat consists in a high, soft cushion 
designed to slot perfectly into the hollow in the middle of the carcass. Resembling the veins of a 
flower, the stitching on the inside of the backrest plays up the harmonious geometry. Available 
the version with removable fabric covers and the nonremovable leather upholstery version.
The base can be fixed or comes in a swivel version with auto- return mechanism.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Oplà

Rivestimento*, EN Cover*

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

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

Finiture
EN Finishes

Design
Pianca Studio
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PIANCA

Oplà

L 70  H 80  P 70 cm

W 27.56”  H 31.50”
D 27.56”

Disponibile con 
basamento fisso 
o girevole, EN Available 
with fixed or swiveling 
base

Rivestimento bicolore
EN Cover in two colours

Poltrona
EN Armchair

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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