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PIANCA Collezione Notte
EN Night Collection

Designer
Emilio Nanni Oltre

Eccentrica, affascinante, concettuale: Oltre è una specchiera che valica il limite del semplice 
complemento d'arredo per divenire racconto. La funzione specchiante diventa infatti segno 
mutante, ibrido tra scultura e oggetto della quotidianità. Nella dualità tra arte e design nasce la 
sua vocazione ad andare oltre il consueto, al di là della soluzione attesa. Intersezioni apparenti 
creano letture differenti. Oltre  gioca con i livelli, con l'idea di ripetizione, di superamento, e 
propone una sovrapposizione di forme caratterizzate da geometrie simili ma diverse nelle 
proporzioni. Angoli morbidi, curve accentuate, che amplificano l'audacia del design, perseguono 
l'armonia delle parti e dell'insieme. La struttura di base è uno specchio supportato da un retro-
pannello in legno nero. Tre gli specchi che dialogano tra loro: Argento, Bronzo e Piombo. Due 
le varianti dimensionali disponibili, entrambe generose e studiate per enfatizzarne il carattere 
scultoreo.

EN Eccentric, alluring, conceptual: Oltre takes the humble mirror to the next level, becoming 
a home accent with a story to tell. The mirror function actually becomes a transformative 
feature, a cross between a sculpture and everyday item. Blurring the line between art and 
design, it is destined to go beyond the ordinary, deviating from any expected solution. Different 
interpretations arise with each apparent intersection. Oltre plays with layering, with the idea of 
repetition, going beyond, featuring overlapping shapes that are similar in geometry but differ 
in their proportions. Soft edges, accentuated curves, which heighten the boldness of the design, 
pursue the harmony of the parts and of the whole. The basic structure is a mirror supported by 
a black wooden rear panel. The piece is the sum of a dialogue between three mirrors: Argento, 
Bronzo and Piombo finishes. It comes in two sizes, both generous and designed to emphasize its
sculptural quality.
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Oltre
Design
Emilio Nanni

Specchio a muro
EN Wall mounted mirror

H 91  L 104  P 5.5 cm
H 130  L 148  P 5.5 cm

H 35.83” W 40.94” D 2.17”
H 51.18” W 58.27” D 2.17”

Finiture 
EN Finishes

Specchio composto da 
tre intersezioni di specchi 
nelle varianti colore 
Argento, Bronzo, Piombo,
EN Mirror manufactured 
using the intersections 
of three mirrors in the 
Argento, Bronzo and 
Piombo finish

Dimensioni 
EN Dimensions
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Finiture 
EN Finishes

Specchio composto da 
tre intersezioni di specchi 
nelle varianti colore 
Argento, Bronzo, Piombo,
EN Mirror manufactured 
using the intersections 
of three mirrors in the 
Argento, Bronzo and 
Piombo finish

H 200  L 90  P 5.5 cm
H 230  L 120  P 5.5 cm

H 78.74” W 35.43” D 2.17”
H 90.55” W 47.24” D 2.17”

Dimensioni 
EN Dimensions

Oltre
Design
Emilio Nanni

Specchio a muro
EN Wall mounted mirror
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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.


