
LISA

INFORMAZIONI PRODOTTO

Il suo comfort è dovuto ai morbidi cuscini delle sedute, alla penisola chaise longue e ai poggiates-

ta regolabili, ideali per farvi assumere la posizione che più vi rilassa. Inoltre Lisa, in pochissimi 

gesti,  diventa anche letto. Disponibile in diverse varianti di colori.

Struttura:

Divano con penisola destra o sinistra non 

reversibile.

Rivestimento:

Non sfoderabile.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Similpelle *:

Bianco, bordeaux, burro, marrone, nero, 

sabbia, talpa. 

Similpelle e!etto nabuk (mozart) *:

Beige, elephant, light grey, nero, talpa.

Gemma *:

Cappuccino, cioccolato, grigio, talpa.

 

*La campionatura dei colori è disponibile presso tutti i punti vendita.  

Per mantenere sempre in forma il tuo divano 

è necessario passare un panno morbido 

pulito sul rivestimento.

Proteggilo dalla luce diretta del sole, tienilo 

ad una distanza minima di 30 cm da ogni 

fonte di calore e non usare mai solventi.

MANUTENZIONETESSUTI E COLORI

Mondo Convenienza si riserva di apportare modi!che atte a migliorare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e sui tempi di consegna chiama il numero verde 800-015692 oppure rivolgiti al personale presso i nostri punti vendita



TRASFORMAZIONE DIVANO LETTO

TUTTA L’OFFERTA LISA

Per passare da divano a letto basta far scorrere in aventi l’elemento sottostante la seduta che salirà 

a livello. L’operazione è davvero semplice da compiere e non richiede nessuno sforzo. Altrettanto 

facile sarà poi riconvertirlo in divano.

DIVANO 3 POSTI CON PENISOLA DIVANO 3 POSTI ANGOLARE

Colli: 2

Dimensioni: 

1) 79 x 162 x 109 cm;

2) 79 x 99 x 179 cm.

Peso totale :118 Kg

Colli: 3 

Dimensioni: 

1) 102 x 58 x 43 cm

2) 162 x 112 x 77 cm

3) 165 x 101 x 75 cm

Peso totale : 163 Kg

103 cm
168 cm

45 cm

254 cm

94 cm

168 cm

76 cm

letto utile: 120 x 197 cm
letto utile: 120 x 184 cm

contenitore: 85 x 50 x 13 cm

Mondo Convenienza si riserva di apportare modi#che atte a migliorare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e sui tempi di consegna chiama il numero verde 800-015692 oppure rivolgiti al personale presso i nostri punti vendita
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