
NARDO

INFORMAZIONI PRODOTTO

Il design di questo divano è estremamente contemporaneo ed è possibile averlo rivestito in mor-

bida similpelle, micro�bra o tessuto. 

Nardo ha una seduta piuttosto comoda che permette di accomodarsi facilmente e maxi cuscini 

imbottiti come schienale per garantirvi un giusto sostegno. 

I poggia braccia sono molto ampi e accoglienti e la sua struttura a L riunisce divano e chaise 

longue in un unico elemento. 

Inoltre Nardo può diventare anche un letto supplementare pratico e estremamente spazioso.

CARATTERISTICHE TESSUTI E COLORI

Struttura portante: 

Legno duro, pino, trucciolare libero di 

formaldeide , gomme libere da cloro!uoro 

carburi FCKW, non contiene PVC.

Sedute:

molle di rullo in acciaio / Nosag.

Schienali: 

con cinghie statiche ed elastiche.. 

Imbottitura: 

cuscini schienale con �occo, sedute in 

truciolato di gomma, ricoperte da ovatta.

Rivestimento:

Prodotto non sfoderabile.

PRODOTTO DA MONTARE

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

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.

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.  .

MANUTENZIONE



TUTTA L’OFFERTA NARDO
DIVANO LETTO ANGOLARE DIVANO DUE POSTI DIVANO TRE POSTI

271 cm
100 cm

200 cm
225 cm

99 cm
166 cm

91 cm
46 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

Per passare da divano a letto non occorre rimuovere cuscini o poggia braccia, basta far scorrere in 

avanti l’elemento sottostante la seduta che salirà a livello. L’operazione e davvero semplice da 

compiere e non richiede alcuno sforzo. Altrettanto facile sarà poi riconvertirlo in divano.

TRASFORMAZIONE DIVANO LETTO

Colli: 2

1) 164 x 103 x 80 cm;

2) 170 x 87 x 103 cm;

Peso totale:  122 Kg        

Colli: 1

1) 202 x 92 x 100 cm.

Peso totale:  47 Kg   

Colli: 1

1) 227 x 92 x 100 cm.

Peso totale:  55 Kg   

 

99 cm

91 cm
46 cm

99 cm

91 cm
46 cm

letto utile: 123 x 198 cm

166 cm


