
ELIOS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Nel disegno moderno e giovanile, il divano Elios è il divano prontoletto con struttura in similpelle 

e seduta in tessuto caratterizzato da forme semplici e lineari che con pochi semplici gesti si trasfor-

ma in un comodissimo letto da utilizzare per accogliere ospiti all’ultimo minuto. 

Struttura: 

Divano con vano contenitore con la parte 

posteriore in tessuto come la seduta.

Dotazione:

2 cuscini ornamentali sfoderabili.

Rivestimento:

Non sfoderabile.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Similpelle*:

Bianco.

Tessuto*:

Grigio.

*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 ELIOS

La trasformazione in un letto di poco inferiore per dimensioni alla piazza e mezza è molto sem-

plice e avviene attraverso la semplice pressione dello schienale verso il basso che farà scivolare in 

fuori la seduta. Per farlo tornare nella versione divano non si dovrà fare altro che compiere la stessa 

azione a partire però dalla seduta.

DIVANO 3 POSTI

223 cm 86 cm

85 cm

48 cm

Colli: 1  

Dimensioni: 

1) 194 x 110 x 40 cm.

Peso totale : 63 Kg

110 cm

Letto utile: 110 x 190 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

Contenitore: 117 x 64 x 17 cm 


