
BERNA
Utile in ogni camera da letto, il comò e il comodino Berna aggiungono quel tocco di praticità in più 

che non guasta mai. I frontali sono completamente lisci, per evidenziare la struttura moderna.

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 sabbia.

Maniglia:

Assente. Apertura push-pull.

CARATTERISTICHE

Colori struttura *:

Bianco neve, bianco tranche, bianco opaco,  

larice, frassinato bianco neve, frassinato 

opaco, noce dark, olmo. 

Colori frontali *:

Bianco laccato, bianco neve, bianco tranche, 

bianco opaco, frassinato bianco neve, frassina-

to opaco, larice, noce dark, olmo. 

*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 BERNA

COMO’

COMODINI

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 123 x 55 x 79 cm;

Peso totale: 60 Kg.

        

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 56 x 46 X 49 cm;

120 cm

76 cm

46 cm

52 cm

43 cm 53 cm

SETTIMINO

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 56 x 46 x 133 cm;

Peso totale: 44 Kg.
130 cm

43 cm 53 cm


