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PIANCA

Designer
Pianca Studio 

Soffio

Leggero, essenziale, intelligente: Soffio disegna lo spazio con delicatezza e arguta versatilità. 
La sua struttura, in alluminio verniciato nei 20 colori della collezione, ha volumi minimali e 
ben studiati. Le gambe a sezione triangolare delineano spigoli diamantati e sorreggono il 
piano superiore  in essenza o in laccato opaco. In larghezza sono disponibili 5 misure, mentre 
è personalizzabile in lunghezza: nella versione fissa fino a 3 metri, nella versione allungabile 
raggiunge i 3,6 metri.

EN Light, essential, smart: Soffio shapes the space with a subtle touch adn clever versatility. Its 
frame, made from aluminium painted in any of the collection’s 20 colours, features well-designed 
minimal volumes triangular-section legs form corners with a diamond-like sharpness to them 
and support the top in wood or matt lacquered finish. It comes in 5 widths, while lengths can be 
made to order: up to 3 metres for the fixed version and totalling 3,6 metres for the extending 
version.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Pianca Studio

Soffio

Piano e allunghe,
EN Top and Extension

Laccato Opaco,
EN Matt Lacquered

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

Vetro Laccato opaco o 
lucido*, EN Matt or glossy 
lacquered Glass*:
 Amani, Calacatta, Sahara

Vetro Marmo Opaco o 
Lucido*, EN Matt or Glossy 
Marble Glass*:
 Amani, Calacatta, Sahara

Fenix®: 
Bianco, Nero

Struttura, EN Structure

Laccato Opaco, 
EN Matt Lacquered

* Per i tavoli allungabili 
è garantita la continuità 
di venatura con il piano 
della sola allunga di serie 
(non di quelle addizionali), 
ad esclusione dei tavoli 
con allunga a libro P 120 
cm. Per i piani in Vetro 
Marmo le allunghe sono 
coordinate in Laccato 
Opaco.
EN For all extendible 
tables the wood grain 
of the standard leaf 
has the same direction 
as the table top (this is 
not guaranteed for the 
additional leaves), except 
for the “book opening”
W 47.24”.For tops in 
Marble Glass leaves are in 
matching lacquered color.

Finiture
EN Finishes
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PIANCA

Dettaglio spigolo 
diamantato, EN Detail of 
diamond shaped corner

Dettaglio piano allungabile, 
EN Extendible top detail

P 80 - 90 cm  H 76 cm,
EN D 31.50” - 35.43”

H 29.92"

L 90 - 100 - 110 - 120 
130 - 140 - 150 - *160 
*170 - *180 - *190 - *200
*210 - *220 - *230 - *240
**250 - **260 - **270 
**280 - **290 - **300 cm

W 35.43” - 39.37” - 43.31
47.24” - 51.18” - 55.12” 
59.05” - *62.99” - *66.93” 
*70.87” - *74.80” - *78.74”
*82.68” - *86.61” - *90.55”
*94.49” - **98.42” 
**102.36” - **106.30”
**110.24” - **114.17” 
**118.11”

P 100  H 76 cm,
EN D 39.37”  H 29.92"

L 100 - 110 - 120 - 130 
140 - 150 - *160 - *170 
*180 - *190 - *200 - *210 
*220 - *230 - *240 - **250 
**260 - **270 **280 
**290 - **300 cm

W 39.37” - 43.31 - 47.24”
51.18” - 55.12” - 59.05” 
*62.99” - *66.93” *70.87” 
*74.80” - *78.74” - *82.68” 
*86.61” - *90.55” - *94.49” 
**98.42” - **102.36” 
**106.30” - **110.24” 
**114.17” - **118.11”

P 120  H 76 cm,
EN D 47.24”  H 29.92"

L 120 - 130 - 140 - 150 
*160 - *170 *180 - *190 
*200 - *210 *220 - *230 
*240 - **250 **260 - **270 
**280 - **290 - **300 cm 

W 47.24” - 51.18” - 55.12” 
59.05” - *62.99” - *66.93” 
*70.87” - *74.80” - *78.74”
*82.68” - *86.61” - *90.55”
*94.49” - **98.42” 
**102.36” - **106.30”
**110.24” - **114.17” 
**118.11”

P 140  H 76 cm,
EN D 55.12”  H 29.92"

L 140 - 150 - *160 - *170 
*180 - *190 - *200 - *210 
*220 - *230 - *240 - **250 
**260 - **270 **280 
**290 - **300 cm

W 55.12” - 59.05”
*62.99” - *66.93” *70.87” 
*74.80” - *78.74” - *82.68” 
*86.61” - *90.55” - *94.49” 
**98.42” - **102.36” 
**106.30” - **110.24” 
**114.17” - **118.11”

Tutte le dimensioni indicate, tranne quelle contrassegnata con **, possono essere realizzate sia nella versione fissa che 
allungabile con allunga da 60 cm di serie. Per limitazioni riguardanti finiture e dimensioni consultare il listino prezzi.
EN All dimensions indicated, except those marked with **, can be realized both in the fixed and extendable version with a 
23.52" extension as standard. For limitations about finishes and dimensions please see the pricelist 

* Disponibile seconda allunga addizionale L 60 cm, EN Available a second additional extension W 23.62”
** Dimensione disponibile solo per versione fissa, EN Dimension available only for fixed version

Tavolo fisso e allungabile 
EN Fixed and extendible table

Soffio

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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Structure
Matt Lacquered

Bianco Seta Cashmere Ecrù

Fango Espresso Nebbia Cipria

Miele Mattone Tabasco Malva

Roccia Avio Onice Bosco

Mirto Oceano Cenere Piombo

Lavagna Nero

Top
Woods

Rovere Naturale Canaletto Rovere Tabacco Borgogna

Rovere Fumo Rovere Laguna Rovere Grigio

Matt Lacquered



Bianco Seta Cashmere Ecrù

Fango Espresso Nebbia Cipria

Miele Mattone Tabasco Malva

Roccia Avio Onice Bosco

Mirto Oceano Cenere Piombo

Lavagna Nero

Marble Glass

Calacatta Amani Sahara

Lacquered Glasses

Bianco lacquered Seta lacquered Roccia lacquered Piombo

lacquered

Fenix

Nero Bianco

Extension leaves
Woods



Rovere Naturale Canaletto Rovere Tabacco Borgogna

Rovere Fumo Rovere Laguna Rovere Grigio

Matt Lacquered

Bianco Seta Cashmere Ecrù

Fango Espresso Nebbia Cipria

Miele Mattone Tabasco Malva

Roccia Avio Onice Bosco

Mirto Oceano Cenere Piombo

Lavagna Nero

Fenix

Nero Bianco

* 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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