
SOFIA
Una proposta di parete attrezzata che sa il fatto suo. Il soggiorno So!a è la soluzione che Mondo 

Convenienza ha pensato per dar luce ai soggiorni di tutta Italia. Siano questi soggiorni classici che 

moderni. Sì, perchè la parete attrezzata So!a, con le ante a telaio e le maniglie sottili, si sposa 

perfettamente a zone giorno contemporanee o retrò. Funzionali i pensili e la base con due capien-

ti cassettoni.

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

Maniglia:

Finitura e&etto legno nel colore della 

struttura.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Colori*:

Bianco larice, olmo perla, pino chiaro, rovere 

grigio.

*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

TUTTA L’OFFERTA SOFIA

Colli: 11

Dimensioni:

1) 60 x 33 x 156 cm;

2) 120 x 33 x 36 cm;

3) 204 x 60 x 33 cm;

4) 240 x 33 x 3 cm;

5) 89 x 56 x 4 cm;

6) 91 x 32 x 49 cm;

7) 60 x 30 x 2 cm;

8) 180 x 56 x 2 cm;

9) 45 x 56 x 13 cm;

10) 56 x 28 x 1 cm;

11) 4 x 2 x 1 cm;

Peso: 212 kg

L’anta lunga è dotata di 4 

ripiani in vetro.

Dimensioni vano tv:

120 x 59 x 96 cm

240 cm

210 cm

51 cm

33 cm

58 cm

300 cm

210 cm

33 cm

58 cm

Colli: 13

Dimensioni:

1) 61 x 33 x 204 cm;

2) 34 x 61 x 157 cm;

3) 34 x 4 x 245 cm;

4) 59 x 5 x 185 cm;

5) 57 x 47 x 13 cm;

6) 35 x 8 x 63 cm;

7) 56 x 5 x 92 cm;

8) 62 x 34 x 157 cm;

9) 38 x 34 x 121 cm;

10) 33 x 91 x 48 cm;

11) 28 x 2 x 57 cm;

12) 28 x 2 x 57 cm;

13) 61 x 34 x 50 cm;

Peso: 269 kg

L’anta lunga è dotata di 4 

ripiani in vetro.

Dimensioni vano tv:

120 x 59 x 96 cm

51 cm


