
WILLIAM

INFORMAZIONI PRODOTTO

I divani william sono pensati per chi vuole dare il giusto spazio al proprio relax: ti coccola con 

cuscini avvolgenti ed è disponibile nelle versioni 2 e 3 posti come in foto, ma anche nella versione 

angolare con letto compreso, per una rapida sistemazione per i tuoi ospiti. 

William è un divano letto dai grandi spazi ed estremamente comodo. 

Il comfort o�erto dal divano letto William è evoluto: ampia seduta e schienali accoglienti, braccioli 

avvolgenti, meccanismo di apertura letto: cosa manca a questo divano letto? 

Struttura:

Fibre di legno massello.

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

Similpelle*:

Argento, beige, bianco, biscotto, ca�è, crema, 

elephant, espresso, fango, fog, grass, menta, 

mud, nero, nocciola, platinum, rosso, ruggine, 

sabbia, salmone, sky, stone, vaniglia, vino.

Tessuto*:

Argento, beige, berry, bordeaux, cioccolata, 

elephant, espresso, grass, grigio, lava, lilla, 

melone, marrone, mud, navy, nero, neve, 

nocciola, perla, platinum, rosso, rock, 

salmone, sea, stone, smoke, turchese, verde.

*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

Ben 268 cm di lunghezza, per un divano che si rivela un complemento grande, in tutti i sensi. 

Grande è la sua seduta, con molle a greca e statiche per un sostegno ultra. Grande è lo schienale, 

imbottito in "occo con copertura in ovatta, so#ce come una nuvola. E grande è pure il contenitore 

a cui si ha accesso sollevando la penisola. 

TUTTA L’OFFERTA WILLIAM

DIVANO 2 POSTI CON PENISOLA

100 cm

87 cm
45 cm

216 cm

268 cm

254 cm

DIVANO ANGOLARE 

100 cm

87 cm

45 cm

278 cm

Colli: 2

Dimensioni: 

1) 211 X 104 X 98 cm

2) 175 X 98 X 87 cm

Peso totale con letto : 136 Kg

Colli: 3

Dimensioni: 

1) 139 X 97 X 87 cm

2) 185 X 98 X 87 cm

3) 165 X 96 X 87 cm

Peso totale con letto : 145 Kg

letto utile: 120 x 205 cmLetto utile: 120 x 228 cm
Contenitore: 90 x 200 x 23 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

103 cm

216 cm

278 cm



TUTTA L’OFFERTA WILLIAM 

DIVANO 2 POSTI DIVANO 3 POSTI

235 cm

Colli: 1

Dimensioni: 

1)196 X 98 X 85 cm 

Peso totale : 53 Kg

200cm

Colli: 1

Dimensioni: 

1) 230 X 98 X 85 cm

Peso totale : 62 Kg

100 cm

87 cm
45 cm

100 cm

87 cm
45 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


