
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

Piano:

Melamminico in �nitura legno;

Prolunga piano:

Finitura nel colore del piano;

Struttura:

Melamminico in �nitura legno;

PRODOTTO DA MONTARE.

CARATTERISTICHE

Colori*:

Bianco larice, olmo perla, pino chiaro, quercia, 

quercia binaca, rovere grigio, rovere sonoma. 

*La campionatura dei colori è disponibile presso tutti i punti vendita.  

Nella pulizia delle super�ci si consiglia 

vivamente per quelle in nobilitato di utilizza-

re detersivi neutri o alcool denaturato 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 eventualmente 

con sola acqua.

Si raccomanda inoltre di tenere i mobili in 

generale lontani da fonti di calore eccessivo 

e umidità di qualsiasi genere. 

MANUTENZIONETESSUTI E COLORI

FLY
Potere ai piccoli! La qualità principale di Fly infatti è la sua dimensione ridotta. 

Sottile, discreto, poco ingombrante è perfetto per cucine e soggiorni di piccola metratura ma 

basta poi un semplice gesto e Fly diventa un tavolo dalle misure generose passando da 130 cm a 

170 cm, perfetto quindi per accogliere i vostri amici rendendo così più piacevoli i vostri pranzi e le 

vostre cene. 



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 FLY

VERSIONE ALLUNGABILE

Colli: 2

Dimensioni: 

1) 113 x 77 x 13 cm; 

1) 85 x 81 x 8 cm.

Peso totale : 31,5 Kg

Colli: 2 

Dimensioni: 

1) 133 x 92 x 12 cm.

2) 96 x 85 x 8 cm.

Peso totale : 38 Kg

APERTURA TAVOLO

Per tutti i giorni, per valorizzare il tuo arredamento, per aggiungere praticità e permetterti di ospi-

tare tanti amici. Il tavolo Fly, con ripiano estensibile, è il complemento ideale per ogni tipo di 

soggiorno.
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