
MARINA
Le super!ci di questo comò evidenziano la personalità della linea Marina. I 3 cassetti, con maniglie 

a bacchetta, tendono arimarcarelo stile minimalista. Se ti piace questo comò non potrai fare a 

meno di amare anche i comodini abbinati.

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:

18 cm in !nitura legno.

CARATTERISTICHE

Colori struttura*:

Bianco larice, ghisa, olmo perla, pino chiaro, 

rovere grigio, rovere sonoma.

Colori frontali*:

Bianco larice, olmo perla, pino chiaro, rovere 

grigio, rovere sonoma.

Colori maniglia*:

Ghisa, olmo perla, pino chiaro, rovere grigio, 

rovere sonoma.

*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 MARINA

COMO’

COMODINI

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 110 x 80 x 48 cm;

Peso totale: 56,5 Kg.

        

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 56x 44 x 47 cm;

Peso totale: 18,5 Kg.

107 cm

77 cm

41 cm

45 cm

45 cm 53 cm

SETTIMINO

Colli: 1 

Dimensioni:

1)56 x 48 x 117 cm;

Peso totale: 25 Kg.
114 cm

45 cm 53 cm


