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Designer
Raffaella Mangiarotti Palù

Il riverbero del vento si fa eco nel silenzio della natura: le suggestioni dei canneti vengono 
interpretate, dando vita ad arredi leggeri, evocativi e rassicuranti. La nuova collezione 
Palù racconta un’idea di piccole architetture, formate dal rapporto tra presenza e assenza. 
Complementi, comodino e panca, caratterizzati dal gioco di linearità tra pieni e vuoti, e da 
armonie profonde. La natura curvilinea di una sequenza di tondini di legno crea lo spazio, 
indicando il senso del limite in una serie ordinata e dal sapore muliebre. La cornice abbraccia 
volumi sospesi, fatti d’aria: una seduta imbottita, un ripiano in Paglia di Vienna, raffinati cassetti. 
Nel comodino, il cassetto tondo ruota e si apre verso il letto, trasformandosi in un secondo 
ripiano.

EN The rustling of the wind echoes in the silence of nature: a visual reference to canes, creating 
light, evocative and reassuring pieces of furniture. The new Palù collection portrays a concept 
of small-scale architecture, formed from the relationship between presence and absence. The 
distinctive features of these complements, a bedside table and bench seat, are the linear effect 
of solids and empty spaces, and profound harmonies. The curves created using a sequence of 
wooden rods define the space, indicating the sense of the limit in a neat and feminine series. The 
frame embraces suspended volumes, made out of air: an upholstered seat, a Vienna straw shelf, 
elegant drawers. In the bedside table, the round drawer rotates towards the bed, transforming 
into a second shelf.
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Design
Raffaella Mangiarotti 

Palù

Struttura, EN Structure

Laccato Opaco o Lucido, 
EN Matt or High Gloss 
lacquered

Essenza, EN Wood:
Canaletto, Borgogna, 
Rovere Naturale

Frontali, EN Fronts

Cuoio Rigenerato, 
EN Bonded Leather:
Nero, Moro, Hermes

Piano inferiore,
EN Lower shelf

Paglia di Vienna, 
EN Woven Cane

Finiture
EN Finishes
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Cassetto chiuso, 
EN Closed drawer
L 59  H 46  P 51 cm
W 23.23”  H 18.11”  D 20.08”

Cassetto aperto, 
EN Open drawer
L 71  H 46  P 67 cm
W 27.95”  H 18.11”  D 26.38”

L 157  H 46  P 45 cm
W 61.81”  H 18.11”  D 17.72”

Dettaglio Maniglia
EN Handle detail

Dettaglio piano in Paglia 
di Vienna, EN Detail of 
lower shelf in Woven 
Cane

Palù

Comodino
EN Night Table

Panca*
EN Bench*

*Disponibile con con piano inferiore opzionale in Paglia di Vienna
* EN Available with optional lower shelf in Woven Cane



4  

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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