
PEGASO
Il soggiorno Pegaso è caratterizzato da tanti moduli chiusi che si alternano alla perfezione con 

vetrinette e mensole, per arredare il tuo spazio in modo giovane, fresco e funzionale con simme-

trie che non ti annoieranno mai.

Il verso della composizione è dato dalla colonnina.

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:

In "nitura e$etto legno nel colore della 

struttura.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Colori struttura *:

Olmo naturale, rovere crudo, rovere sonoma, 

tittanio, vulcano.

Colori frontali*:

Bianco laccato, quercia bianca, rovere crudo.

*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 PEGASO

Il cassetto è con chiusura 

ammortizzata.

270 cm

205 cm

56 cm

42 cm
34 cm

Colli: 12

Dimensioni:

1) 212 x 46 x 60 cm;

2) 120 x 58 x 1 cm;

3) 120 x 58 x 1 cm;

4) 215 x 33 x 5 cm;

5) 131 x 34 x 5 cm;

6) 188 x 34 x 6 cm;

7) 62 x 31 x 7 cm;

8) 62 x 31 x 7 cm;

9) 66 x 36 x 11 cm;

10) 63 x 35 x 10 cm;

11) 62 x 125 x 4 cm;

12) 62 x 125 x 4 cm;

Peso: 155 kg


