
ALFA

INFORMAZIONI PRODOTTO

Sotto al divano ponte, che in un attimo si trasforma in letto, c’è un’altra postazione notte scorrevo-

le: una soluzione salvaspazio davvero intelligente, che unisce con funzionalità due comodi letti. 

Scegli la variante cromatica che preferisci tra le tante proposte. Materassi, copriletto e cuscini non 

sono compresi nel prezzo.

Il verso è dato dalla posizione dell’anta lunga.

Interno:

Interni stesso colore della struttura.

Materasso:

Non compreso.

PRODOTTO DA MONTARE.

CARATTERISTICHE

Colori struttura*:

Betulla, bianco, faggio, olmo chiaro.

Colori frontali*:

Avio, betulla, bianco, cielo, cipria, faggio, 

giada, malva, mandarino, olmo chiaro, panna,  

prugna, quarzo, salvia, visone.

*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 ALFA

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

58 cm

96 cm

259 cm

ARMADIO A PONTE 

L’armadio comprende 1 

ripiano (nell’anta lunga) e 5 

tubi appendiabiti. 

   

300 cm

182 cm

Colli: 20 

Dimensioni:

1) 54 x 7 x 202 cm;

2) 60 x 8 x 262 cm;

3) 72 x 9 x 100 cm;

4) 57 x 12 x 132 cm;

5) 57 x 12 x 132 cm;

6) 102 x 33 x 62 cm;

7) 53 x 13 x 53 cm;

8) 23 x 12 x 16 cm;

9) 55 x 8 x 55 cm;

10) 51 x 8 x 58 cm;

11) 98 x 1 x 125 cm;

12) 129 x 5 x 102 cm;

13) 57 x 12 x 135 cm;

14) 58 x 3 x 262 cm;

15) 80 x 4 x 189 cm;

16) 83 x 4 x 190 cm;

17) 57 x 12 x 132 cm;

18) 59 x 8 x 202 cm;

19) 59 x 3 x 262 cm;

20) 3 x 2 x 200 cm;


