
LEADER
La !nitura lucida ti regala una camera da letto luminosa; scegliala anche per la comodità che può 

darti in termini di spazio: il letto ha un vano contenitore per riporre la tua biancheria. L’armadio, 

con lunghe maniglie di design, ha 6 ante e le due centrali specchiate. Completano il tutto due 

comodini, il comò e la specchiera.

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

Interno:

Interni in !nitura tessuto.

Materasso:

Non compreso.

PRODOTTI DA MONTARE.

CARATTERISTICHE

Colori*:

Laccato bianco.

*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

PRODOTTI CAMERA COMPLETA

ARMADIO 3 ANTE SCORREVOLI

LETTO MATRIMONIALE 

L’armadio comprende 3 

ripian1 e 6 tubi appendiabiti.

COMO’

SPECCHIO

COMODINI

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 110 x 80 x 47 cm;

        

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 57 x 44 x 48 cm;

203 cm

30 cm

94 cm

168 cm

169 cm Misure rete: 

160 x 190 cm;

Dimensioni contenitore:

162 x 192 x 18 cm;

Colli: 5; 

Dimensioni:

1) 176 x 99 x 9 cm;

2) 198 x 30 x 10 cm;

3) 193 x 82 x 4 cm;

4) 94 x 25 x 13 cm;

5) 160 x 190 x 5 cm;

Peso totale: 107 Kg;

55 cm

88 cm

253 cm

62 cm
274 cm

107 cm

80 cm

45 cm

43 cm

45 cm 53 cm

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 58 x 91 x 4 cm;

Colli: 10 

Dimensioni:

1) 273 x 6 x 6 cm;

2) 17 x 16 x 95 cm;

3) 54 x 8 x 97 cm;

4) 54 x 8 x 97 cm;

5) 54 x 8 x 97 cm;

6) 54 x 5 x 257 cm;

7) 54 x 5 x 251 cm;

8) 98 x 5 x 255 cm;

9) 98 x 5 x 255 cm;

10) 98 x 5 x 255 cm;


