
PORTOFINO
Soggiorno di estrema solidità, rappresentante lo stile classico e l’arte povera, Porto"no si de"nisce 

per il disegno essenziale dei suoi complementi. Questa linea si compone di diversi elementi.

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:

Con serratura e chiave in metallo.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Colori *:

Color noce.

*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 PORTOFINO

Colli: 5 

Dimensioni:

1) 67 x 45 x 210 cm;

2) 67 x 45 x 210 cm;

3) 49 x 40 x 161 cm;

4) 73 x 52 x 166 cm;

5) 20 x 50 x 295 cm;

Peso: 318 kg

        

Dimensioni vano tv:

106 x 48 x 73 cm

285 cm

225 cm

45 cm

48 cm

Colli: 2

Dimensioni:

1) 225 x 58 x 79 cm;

2) 225 x 42 x 58 cm;

Peso: 144 kg

BASE 3 ANTE E 6 CASSETTI

224 cm

114 cm

54 cm

Colli: 1

Dimensioni:

1) 58 x 160 x 104 cm;

Peso: 73 kg

BASE 2 ANTE E 2 CASSETTI

155 cm54 cm

100 cm


