
SARA

INFORMAZIONI PRODOTTO

Il divano Sara, disponibile anche nella versione angolare, ha una forma classica che si adatta 

perfettamente a qualsiasi tipo di soggiorno e di certo anche al vostro. I suoi ampi braccioli , gli 

schienali imbottiti e i comodi poggiatesta sembrano dirvi “accomodatevi”.  Inoltre in pochi gesti 

può trasformarsi in un confortevole letto.

Struttura:

Divano con penisola destra o sinistra non 

reversibile.

Rivestimento:

Non sfoderabile.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

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

Similpelle (smart)*:

Bianco, beige, bordeaux, cammello, elephant, 

grigio, marrone, milk, nero, tabacco, talpa.

Similpelle e!etto nabuk (mozart)*:

Elephant, light grey.

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



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 SARA

Matera diventa in pochi minuti anche letto. Per farlo non occorre alcuno sforzo, basta infatti estrar-

re l’elemento sottostante alla seduta e quaesto salirà automaticamente diventando il vostro 

pronto letto.

DIVANO 2 POSTI CON PENISOLA

92 cm

92 cm
47 cm

 160 cm

Colli:  

Dimensioni: 

1) 162 x 98 x 90 cm

2) 153 x 93 x 100 

Peso totale : 115 Kg

Letto utile: 120 x 189 cm

160 cm

252 cm 92 cm



DIVANO 2 POSTI POLTRONA

211 cm159 cm 105 cm

92 cm

92 cm
47 cm

92 cm

92 cm
47 cm

Colli: 1

Dimensioni:

1) 155 X 90 X 90 cm

Peso totale: 54 Kg

DIVANO 3 POSTI

92 cm

92 cm
47 cm

Colli: 1

Dimensioni:

1) 211 X 90 X 90 cm

Peso totale: 71 Kg

Colli: 1

Dimensioni:

1) 104 X 90 X 90 cm

Peso totale:  95 Kg

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

DIVANO 2 POSTI
(con recliner)

POLTRONA
(con recliner)

217 cm167 cm 108 cm

95 cm

96 cm
47 cm

95 cm

96 cm
47 cm

Colli: 3

Dimensioni:

1) 76 x 94 x 97 cm;

2) 76 x 94 x 97 cm;

3) 110 x 5 x 2 cm;

Peso totale: 56 Kg

DIVANO 3 POSTI
(con recliner)

95 cm

96 cm
47 cm

Colli: 4

Dimensioni:

1) 76 x 94 x 97 cm;

2) 76 x 94 x 97 cm;

3) 76 x 94 x 97 cm;

3) 191 x 5 x 2 cm.

Peso totale: 84 Kg

Colli: 1

Dimensioni:

1) 101 X 94 X 97 cm

Peso totale:  37 Kg

140 cm 140 cm140 cm


