
Oakland

INFORMAZIONI PRODOTTO

Quando porti nel soggiorno un divano come Oakland, sei sicuro di aver fatto la scelta giusta. E lo 

sei perchè il suo pratico contenitore ti da possibilità di riporre coperte e cuscini e perchè un letto 

in più torna sempre utile. L’Oakalnd vanta schienale e seduta ampi e confortevoli. Disponibile in 

diverse colorazioni.

CARATTERISTICHE MANUTENZIONETESSUTI E COLORI

Similpelle*: 

Bianco, champagne.

Similpelle e!etto nabuk*: 

Beige, elephant, light grey, talpa.

Tessuto*: 

Talpa.

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

Meccanismo: 

Letto a ribalta

Rivestimento: 

Non sfoderabile.

Testiera: 

Comprensiva di vano porta cuscini.

PRODOTTO DA MONTARE

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.

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 OAKLAND

Il meccanismo a ribalta consente di aprire con facilità e senza alcuno sforzo la rete nascosta 

all’interno del divano, così da trasformare il divano Oakland in un pratico e comodo letto.

DIVANO 2 POSTI

194 cm 94 cm

91 cm

49 cm

210 cm

Letto utile: 140 x 190 cm

Contenitore porta cuscini

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

Colli: 3 

Dimensioni: 

1) 162 x 86 x 41 cm;

2) 162 x 68 x 52 cm;

3) 95 x 68 x 34 cm. 


