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PIANCA

Designer
Pianca Studi Seida

Seida indaga nella sua semplicità ed essenzialità assoluta il concetto di sedia in legno, 
riportandolo al suo significato primario. Senza diventare minimalista, ma ricca di piccoli dettagli 
che ne arricchiscono la percezione, si presenta come un oggetto familiare e discreto. Realizzata 
in massello di frassino, laccato opaco a poro aperto o verniciato nelle essenze, può essere dotata 
di seduta imbottita in tessuto, pelle o pelle sintetica della collezione Pianca.

EN With its simplicity adn design pared back to the essential, seida explores the concept of 
the wooden chair, taking it back to its primary meaning. Instead of going down the minimalist 
route, if features a wealth of small details for a richer feel, giving it the air of a familiar object 
with a discreet presence. Made from solid ash wood ash, with matt openpore lacquered finish or 
stained in the wood finishes, it can be fitted with a seat upholstered in fabric, leather or synthetic 
leather from the Pianca collection.

Collezione Giorno
EN Day Collection
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Design
Odo Fioravanti

Seida

Struttura, EN Structure

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

Laccato Opaco poro 
aperto,EN Open pore Matt 
Lacquered

Seduta imbottita*,
EN Upholstered seat* 

Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
EN Fabric, Leather, 
Syntethic Leather

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

Finiture
EN Finishes
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PIANCA Collezione Giorno
EN Day Collection

Seida

Dettaglio seduta legno
EN Wooden seat detail

Dettaglio seduta imbottita
EN Upholstered seat detail

L 44  H 79  P 50 cm
W 17.32”  H 31.10”  D 19.68”

Sedia Legno
EN Wooden Chair
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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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