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Domino

Scrittoio, scrivania da studio, postazione di lavoro, ma anche semplicemente tavolo: Domino ha
una sua precisa identità estetica e formale, e al contempo possiede la capacità di declinarsi in
tanti modi diversi, per offrire molteplici possibilità funzionali. E' integrabile con i sistemi People
e Spazio, nei quali riesce a fondersi alla perfezione, grazie alla matrice progettuale condivisa:
design lineare ed essenziale, lavorazione a folding dei pannelli, stesse finiture. Domino prevede
configurazioni strutturali e dimensionali molto varie: nella versione autoportante si appoggia su
fianchi in legno, su gambe metalliche oppure, solo da un lato, su moduli contenitivi, mentre nella
versione a sbalzo è fissato direttamente a parete con staffe a muro.
A desk, a workstation, as well as a table. Domino has its own identity: formal and functional,
it can be used in various ways and places. It can be perfectly integrated with the People and
Spazio collections with which it shares the finishes and design traits: minimal, essential design
manufactured with Pianca’s unique “folding” system. Domino is available in many dimensions
and configurations: as a free-standing desk it is available with two wooden sides or with metal
legs; as an integrated desk it can be anchored to a wall.

EN

1

FSC® certified

Scrittoio Domino
EN
Domino desk

Tipologie
EN
Types
01
Scrittoio con fianco legno
singolo per utilizzo con
staffe a muro, EN Desk
with one wooden side
and with wall supports
Sp 5 cm
L da 90 a 210 cm
P 45 - 55 - 65 cm
H 76 cm
Th 1.97”
W from 35.43” to 82.68”
D 17.72” - 21.65” - 25.59”
H 29.92”
02
Scrittoio con gamba
metallica singola per
utilizzo con staffe a muro,
EN
Desk with one metal
side and with wall
supports

03c
Con fianco legno e
separatore in metacrilato
in appoggio su moduli,
EN
With wooden side and
methacrylate spacer
resting on stacked modules
03d
Con gamba metallica
per utilizzo con separatore
in appoggio su moduli,
EN
Free-standing desk
with metal side and
methacrylate spacer
resting on stacked modules

Finiture
EN
Finishes

Accessori
EN
Accessories

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

Cassettiera con ruote,
EN
Drawer unit on castors
Per moduli,
For modules

EN

P 45 - 55 cm
L max 90 cm
H 40 cm

Laccato Opaco o Lucido,
EN
Matt or High Gloss
Lacquered
01

D 17.72” - 21.65”
W max 35.43”
H 15.75”

03a

03b

03c

03d

Separatore in metalcrilato,
Methacrylate spacers

EN

H 10 - 20 - 30 - 40 cm
P 32 - 42 - 52 cm

03e
In appoggio a moduli,
EN
Stacked on modules

H 3.94” - 7.87” - 11.81”
15.75”
D 12.60” - 16.54” - 20.47”

03
Scrittoio autoportante,
Free-standing desk

EN

Sp 5 cm
L da 90 a 210 cm
P 45 - 55 - 65 cm
H 76 cm

02

Th 1.97”
W from 35.43” to 82.68”
D 17.72” - 21.65” - 25.59”
H 29.92”
03a
Con fianchi legno Sp 5
cm, EN With wooden sides
Th 1.97”
03b
Con gambe metalliche,
EN
With metal sides

03e
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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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