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Designer
Philippe Tabet Fushimi

Armonia, equilibrio e leggerezza ispirate alla cultura giapponese. Linee essenziali ed eleganti
disegnano un giaciglio dal carattere mite e suggestivo. Il legno massello di frassino o di noce
canaletto viene sottoposto ad elaborate lavorazioni. Fresato e tornito artigianalmente, si 
traduce in superfici completamente lisce e senza spigoli. Imbottiti e foderati sono la testiera ed il
pianale d’appoggio del materasso che contiene la rete strutturale, realizzata a doghe multistrato
in faggio curvato.

EN Harmony, balance and light-looking frames are inspired by the Japanese culture. Minimalist,
elegant lines design an understated yet evocative bed. Solid ash or walnut wood is elaborately
processed. Milled and turned with the skill of a craftsman, it becomes perfectly smooth and
rounded. The headboard and the mattress base - that contains a structural base consisting of
curved beech beech wood slats - are padded and upholstered

PIANCA Collezione Notte
EN Night Collection
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Designer
Philippe Tabet

Fushimi

Finiture
EN Finishes

Struttura, EN Structure

In legno massello di 
frassino tinto, EN In solid 
ash wood painted:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco, Frassino 
Naturale

In legno massello di noce 
in finitura Canaletto,
EN In solid wood with 
Canaletto finish

Testiera e piano
materasso,
EN Headboard and 
mattress base

Tessuto, Pelle, 
Pelle Sintetica
EN Fabric, Leather,
Synthetic Leather
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H 110 cm
EN H 43.30”

Fushimi

Materasso
EN Mattress

L 168 - 187  P 238 cm
L 175 - 194  P 238 cm
L 195 - 214  P 238 cm
L 208 - 227  P 238 cm

W 66.14” - 73.62”  D 93.70” 
W 68.90” - 76.38   D 93.70” 
W 76.77” - 84.25”  D 93.70” 
W 81.89” - 89.37”  D 93.70” 

Dettaglio piede e piano 
materasso rivestito,
EN Detail of feet and 
upholstered mattress 
base

Dettaglio retro testiera, 
EN Detail of headboard’s 
back

L 153  P 200 cm
L 160  P 200 cm
L 180  P 200 cm
L 193  P 200 cm

W 60.00”  D 80.00” 
W 63.00”  D 80.00” 
W 72.00”  D 80.00” 
W 76.00”  D 80.00”
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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

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.


