
DONATELLA
E’ importante che la camera da letto sia pratica e accogliente, come Donatella che vi o!re un arma-

dio a sei ante, una pratica cassettiera e un letto contenitore in tinta e una specchiera per il tuo look 

sempre di moda. Vieni nei nostri punti vendita e tocca con mano la qualità dei nostri prodotti.

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.

Materasso:

Non compreso.

PRODOTTI DA MONTARE.

CARATTERISTICHE

Colori *:

Olmo perla, pino chiaro.

*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

PRODOTTI CAMERA COMPLETA

ARMADIO 6 ANTE BATTENTI

LETTO MATRIMONIALE 

L’armadio comprende 3 

ripian1 e 6 tubi appendiabiti.

COMO’

SPECCHIO

COMODINI

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 112 x 43 x 80 cm.

        

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 58 x 43 x 43 cm.

Colli: 1 

Dimensioni:

1) -80 x 53 x 4 cm.

Colli: 7

Dimensioni:

1) 241 x 51 x 4 cm;

2) 238 x 51 x 4 cm;

3) 239 x 40 x 4 cm;

4) 79 x 47 x 8 cm;

5) 234 x 79 x 1 cm;

6) 242 x 51 x 4 cm;

7) 118 x 19 x 7 cm.

206 cm

32 cm

87 cm

167 cm

170 cm
Misure rete: 

160 x 190 cm;

Dimensioni contenitore:

162 x 196 x 21 cm;

240 cm

236 cm

52 cm

109 cm

77 cm

40 cm

40 cm

40 cm 55 cm

78 cm

50 cm

Colli: 6; 

Dimensioni:

1) 197 x 81 x 2 cm;

2) 202 x 30 x 8 cm;

3) 77 x 16 x 6 cm;

4) 60 x 16 x 7 cm;

5) 175 x 56 x 4 cm;

6) 160 x 190 x 5 cm;

        


