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PIANCA

Designer
Xavier Lust

Confluence

Dare forma al metallo è la vocazione stilistica di Xavier Lust, lavorare il legno quella di Pianca:
queste le coordinate di Confluence, un tavolo con l’eleganza dinamca di una geometria in 
movimento. I profili di metallo si aprono a un’originale tridimensionalità e la forza della materia 
esprime una sinuosa leggerezza, con un fluido passaggio dall’orizzontale al verticale. L’appoggio 
del piano è il gesto conclusivo di un design armonico. In 4 forme geometriche e in una vasta 
possibilità di finiture, questo tavolo interpreta con decisione ambienti dagli stili diversi.

EN Xavier Lust has a flair for shaping metal into design masterpieces, while Pianca’s bent is 
for working wood: these two areas of expertise have come together in Confluence, a table 
with the dynamic elegance of geometry in motion. The twisting metal profiles have an original 
threedimensional quality to them while the strength of the material conveys a sinuous lightness, 
transitioning smoothly from the horizontal to the vertical. The top adds the finishing touch to a 
harmonoius design. In a choice of 4 geometric shapes and an array of finishes, this table makes a 
strong statement in rooms with different styles of decor.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Xavier Lust

Confluence

Piano, EN Top

Fenix®:
Bianco*, Nero

Essenza, EN Wood: 
Borgogna, Rovere Grigio

Basamento, EN Base

Laccato Lucido,
EN Glossy Lacquered: 
Bianco*, Nero

Finitura Metallo Lucido,
EN Glossy Metal Finish:
Titanio

* Piano Bianco 
disponibile solo in 
abbinamento con 
basamento Bianco,
EN Bianco top available
only in combination
with Bianco base

Finiture
EN Finishes
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PIANCA

L 230  H 73  P 90 cm 

W 90.55”  H 28.74” 
D 35.43”

P 120 cm, EN D 47.24"

L 180 - 210 cm
H 73  cm

W 70.87” - 82.68”
H 28.74”

P 140 cm, EN D 55.12"

L 240 - 300 cm
H 73 cm

W 94.49” - 118.11”
H 28.74”

Dettaglio basamento
con finitura metallo,
EN Detail of base with 
metal finish

Dettaglio basamento
con finitura laccata,
EN Detail of base with 
lacquered finish

Confluence

Tavolo Rettangolare
EN Rectangular Table

Tavolo Ellittico
EN Eliptical Table

L/P 133 - 154 cm
H 73 cm

W/D 52.36” - 60.63”
H 28.74”

Ø 120 - 140 - 160 cm
H 73 cm
 
Ø 47.24” - 55.12” - 62.99”  
H 28.74”

Tavolo Quadrato
EN Square Table

Tavolo Rotondo
EN Round Table

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.

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
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Xavier Lust

 



Top
Woods

Borgogna Rovere Grigio

Fenix

Bianco Nero

Metal Structure
Metal Finishes

Titanio

* Opaco o Lucido, EN Matt or High Gloss
** Solo per telaio anta Milano, EN Only for Milano door frame
° Alaska Laccato, EN Lacquered Alaska
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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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