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PIANCA

Designer
Pianca Studio Cubo

Poliedrico e polifunzionale: Cubo è un alleato utile in ogni casa. Dimensioni contenute e 
geometria essenziale ne fanno un prezioso complemento d’arredo, perfetto per la zona giorno 
e per la zona notte. Può essere pratico pouf da soggiorno, seduta supplementare, abbinabile 
a scrivania, insolito comodino, poggiapiedi, con basamento fisso o fornito di rotelle. Oltre 200 
le finiture disponibili per la fodera, sfoderabile, a scelta tra i tessuti della collezione, o non 
sfoderabile, in pelle o pelle sintetica.

EN Versatile and multi-functional, Cubo lends a helping hand in any home. With its moderate size 
and minimalist shape it is a precious piece of occasional furniture, perfect for the living room 
and bedroom alike. It can be used as a practical living room pouf, an extra seat, a desk seat, an 
original bedside unit or a footrest and is available fixed or provided with castors. Its removable 
cover is available in over 200 finishes selected from our collection of fabrics or in non-removable 
leather or eco-leather.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Designer
Pianca Studio

Cubo

Rivestimento, EN Cover

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

Finiture
EN Finishes
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PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection

Pouf
EN Ottoman

Cubo

L 45  H 43  P 45 cm

W 17.72”  H 19.92”
D 75.00”

Dettaglio basamento
con piedini, EN Detail of 
base with feet

Dettaglio basamento
con ruote, EN Detail of 
base with castors
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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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