
DAHLIA

INFORMAZIONI PRODOTTO

Dona personalità al tuo soggiorno con il tavolo Dahlia; il perimetro è arricchito da una fascia geo-

metrica a intaglio e la gamba è lavorata, inoltre la super#cie è stata lucidata a cera. I tavoli di 

questa linea sono tutti allungabili.

 

CARATTERISTICHE

Piano*: 

Color noce.

Piano*: 

Color noce.

*La campionatura dei colori è disponibile presso tutti i punti vendita.  

Nella pulizia delle super#ci laccate o opache 

e lucide utilizzare solamente un panno 

morbido appena inumidito eventualmente 

con sola acqua.

Si raccomanda inoltre di tenere i mobili in 

generale lontani da fonti di calore eccessivo 

e umidità di qualsiasi genere. 

MANUTENZIONEABBINAMENTI 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

Piano:

Legno di pioppo.

Struttura:

Legno di pioppo.

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

Colli: 1  

Dimensioni: 

1) 166 x 91 x 19 cm.

Peso totale : 55  Kg

Colli: 1   

Dimensioni: 

1) 107 x 107 x 19 cm.

Peso totale : 46 Kg

Colli: 1 

Dimensioni: 

1) 128 x 87 x 19 cm.

Peso totale : 50 Kg

TUTTA L’ OFFERTA DAHLIA

Dahlia in pochi gesti può aumentare le sue dimansioni grazie a due “alette” estraibili poste lungo i 

lati corti del piano; queste, scorrono verso l’esterno del piano, così da aumentarne la superi�cie 

d’appoggio.

APERTURA TAVOLO

VERSIONE ALLUNGABILE
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