
ELEONORA
Tutti i complementi rinnovano l’atmosfera dando più armonia alla tua casa, non rinunciare ad un 

ambiente rilassato ed ordinato, utilizzando lo spazio che hai a disposizione. Il tutto sempre con 

classe, ricercatezza e gusto minimalista. La serie Eleonora è quello che fa per te!

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

INFORMAZIONI PRODOTTI

Interno:

Interni in $nitura avorio.

Maniglia:

Laterali in alluminio con $nitura cromata e 

frontale $nitura e&etto legno.

CARATTERISTICHE

Colori*:

Bianco assoluto, bianco larice, eucalipto 

bianco, olmo perla, pino chiaro, rovere grigio, 

rovere sonoma, rovere tartufo.

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

Nella pulizia delle super$ci si consiglia 

vivamente, per quelle in nobilitato, di 

utilizzare detersivi neutri o alcool denatura-

to, con un panno morbido inumidito con 

sola acqua. Per le super$ci laccate o opache 

e lucide utilizzare invece solamente un 

panno morbido appena inumidito eventual-

mente con sola acqua.

Si raccomanda inoltre di tenere i mobili in 

generale lontani da fonti di calore eccessivo 

e umidità di qualsiasi genere. 

MANUTENZIONECOLORI E ABBINAMENTI



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

TUTTA L’OFFERTA ELEONORA

COMO’

COMODINI

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 119 x 89 x 49 cm;

Peso totale: 56,5 Kg.

        

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 57 x 48 x 44 cm;

Peso totale: 18,5 Kg.

116 cm

86 cm

45 cm

46 cm

41 cm 54 cm

SETTIMINO

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 56 x 49 x 122 cm;

Peso totale: 25 Kg.
118 cm

46 cm 54 cm


