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PIANCA

Designer
Pianca Studio Servogiro/quadro

Design contemporaneo ed elegante per un coffee table che non rinuncia ad un’aura rétro:
è Servoquadro nella versione quadrata, Servogiro nella versione circolare. la struttura è disegnata 
per abbracciare la seduta del divano e costituire un prezioso complemento per la zona relax. La 
base è in metallo verniciato nei colori della collezione o nelle finiture metalliche: oro, bronzo, titanio 
e rame. Il piano può essere laccato opaco e lucido oppure realizzabile in essenza.

EN Elegant, contemporary design for a coffee table that is not afraid to embrace a retro feel. The 
square version is called Servoquadro and the round version Servogiro. The frame is designed 
to wrap around the sofa’s seat and make a valuable complement to any chill-out zone. The base 
is made from metal painted in any of the collection’s colours or in metal finishes: gold, bronze, 
titanium and copper. The top can have a matt or gloss lacquered finish or can be made from wood.

Tavolini, EN Coffee Tables
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Design
Pianca Studio

Servogiro/Servoquadro

Struttura, EN Structure

Laccato Opaco, 
EN Matt Lacquered

Finiture Metallo, EN Metal 
Finishes: Corten, Nichel, 
Peltro

Piano, EN Top

Laccato Opaco, 
EN Matt Lacquered

Finiture Metallo, EN Metal 
Finishes: Corten, Nichel, 
Peltro

Essenza opaca o lucida, 
EN Matt or glossy Wood: 
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere 
Grigio, Rovere Laguna, 
Rovere Naturale, Rovere 
Tabacco

Esotico opaco o lucido,
EN Matt or glossy 
Esotic Wood: Ebano, 
Palissandro 

Finiture
EN Finishes
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PIANCA Tavolini, EN Coffee Tables

Tavolino quadrato,
EN Square coffee table

Tavolino rotondo,
EN Round cofee table

Servoquadro Servogiro
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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.


