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PIANCA

Designer
Aldo Cibic Otto

Un accogliente rifugio. Con la sua estetica informale, Otto risponde con linee semplici e 
rassicuranti al bisogno di comfort e di condivisione. Il cuscino di seduta unico, profondo, 
sofficemente imbottito in piuma, invita al relax e all'intrattenimento in compagnia. La linea 
curva dello schienale è corredata da numerosi cuscini in piuma, che offrono un comodo e 
personalizzabile appoggio. Il rivestimento, disponibile in tutti i tessuti della collezione e 
sfoderabile, termina a gonna sul basamento.

EN A cosy nest: thanks to its informal style, Otto meets the need for comfort and sharing with its 
simple, reassuring lines. The single, deep, soft, feather-filled seat cushion invites you to relax 
and enjoy entertainment with family and friends. The backrest’s curved shape features lots of 
feather-filled cushions that offer comfy, customisable support. The covering is available in all the 
collection’s fabric options, is removable and loosens up towards the base.

Collezione Giorno
EN Day Collection



2  

Design
Aldo Cibic

Otto

Rivestimento*, EN Cover*

Tessuto, EN Fabric 

* 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

Divano
EN Sofa

Cuscini
EN Cushions

Otto

Dettaglio gonna,
EN Skirt detail

Dettaglio schienale,
EN Backrest detail

L 240  H 64  P 120 cm

W 94.49"  H 25.20"
D 47.24"

L 45 x 45 cm
L 60 x 60 cm

W 17.72” x 17.72”
W 23.62” x 23.62”
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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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