
SUMMERTIME

INFORMAZIONI PRODOTTO

La linea di questo divano angolare è elegante ed essenziale. La seduta è molto bassa ed estrema-

mente accogliente. Lo schienale è composto da 4 cuscini sfoderabili mobili che potete disporre a 

vostro piacere. Gli angoli smussati sono un altro particolare di design davvero notevole. In più la 

penisola è una comoda chaise longue che dà carattere a tutta la struttura e per $nire, Summertime 

in un attimo diventa anche letto.   

Struttura:

Divano con penisola destra o sinistra non 

reversibile.

Dotazione:

4 cuscini sfoderabili.

Rivestimento:

Non sfoderabile.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

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.  

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

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

TUTTA L’OFFERTA SUMMERTIME

Per trasformare Summertime in un letto non occorre nessuno sforzo. Basta abbassare la struttura 

dello schienale che farà slittare in avanti la seduta dispiegandosi in un letto dalla larghezza superi-

ore alla piazza e mezza. 

DIVANO ANGOLARE

251 cm

Colli: 2 

Dimensioni: 

1) 154 X 94 X 57 cm

2) 162  X 104 X 58 cm

Peso totale : 115 Kg
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Letto utile: 130 x 200 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


