
SKEMA
Moderna, quasi minimalista, Skema è la parete soggiorno che sa sedurre per la semplicità dei suoi 

moduli: la base a due cassettoni è pensata per ospitare qualunque tipo di televisore, così come 

pure cornici, vasi e altri soprammobili, mentre i pensili alti, con apertura basculante, funzionano 

anche come porta libri e cd.

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

Maniglia:

In metallo cromato

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Colori struttura *:

Olmo bianco, olmo grigio, olmo natura, pino 

chiaro, rovere grigio, titanio, vulcano. 

Colori frontali *:

Bianco laccato, rovere crudo.

*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 SKEMA

I cassettoni sono con 

chiusura ammortizzata.

        

270 cm

203 cm

44 cm

46 cm

Colli: 9 

Dimensioni:

1) 29 x 5 x 96 cm;

2) 29 x 5 x 96 cm;

3) 94 x 47 x 48 cm;

4) 183 x 48 x 46 cm;

5) 33 x 8 x 183 cm;

6) 33 x 8 x 183 cm;

7) 95 x 16 x 16 cm;

8) 37 x 4 x 186 cm;

9) 37 x 4 x 186 cm;

Peso: 88 kg


