
TIFFANY

INFORMAZIONI PRODOTTO

Ti!any, come si evince dal nome, è un letto dalla linea particolarmente ra#nata, caratterizzata 

dalla testiera composta da 2 maxi cuscini impreziositi da ricami che creano un particolare disegno, 

e da un rivestimento in similpelle davvero morbido al tatto. Disponibile in diverse varianti di 

colore. 

 

CARATTERISTICHE

Similpelle silvia*:

Avorio, bianco, camoscio, crema, nero, tortora.

 

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

Per mantenere sempre in forma il tuo letto 

pulisci con un panno morbido pulito ed 

umido 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

Rete:

Ortopedica a doghe in legno con doppia 

barra centrale di rinforzo;

Materasso:

Non compreso;

Rivestimento:

Sfoderabile e acquistabile separatamente.

PRODOTTO DA MONTARE.



OFFERTA TIFFANY

Ti!any nasconde sotto la sua rete un contenitore davvero grande e profondo.

Per utilizzarlo vi basterà sollevare la rete che verrà facilmente su grazie ad un meccanismo a molla.

APERTURA VANO CONTENITORE

MATRIMONIALE

210 cm

37 cm

107 cm

169 cm

177 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

Misure rete: 

160 x 190 cm;

Dimensioni contenitore:

163 x 194 x 22 cm 

       

Colli: 4; 

Dimensioni:

1) 182 x 103 x 15 cm;

2) 210 x 35 x 10 cm;

3) 198 x 81 x 3 cm;

4) 83 x 18 x 14 cm;

5) 160 x 190 x 5 cm.

Peso totale: 99 Kg.


