PRISMA
Prisma è un tavolo in costante evoluzione e lo fa per essere sempre aderente con le vostre necessità. Nella sua forma base è un tavolino da muro, elegante e discreto, ideale come postazione lavoro,
ma può poi trasformarsi in un tavolo da pranzo aggiungendo semplicemente una o più delle sue
prolunghe, fino a un massimo di 5, e la tavolata è pronta!

INFORMAZIONI PRODOTTO
CARATTERISTICHE

ABBINAMENTI E COLORI

Piano:
MDF laccato lucido;

Struttura e piano*:
Avorio, bianco, creta, nero.

Prolunga piano:
Rivestite in PET lucido;

Prolunga piano*:
Avorio, bianco, creta, nero.

Struttura:
MDF laccato lucido;
PRODOTTO DA MONTARE.

MANUTENZIONE
Nella pulizia delle superfici 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.

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

Mondo Convenienza si riserva di apportare modifiche 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

APERTURA TAVOLO

La Consolle Prisma ha un meccanismo di apertura davvero facile, è infatti montato su guide
telescopiche in alluminio. La gamba centrale, in metallo, conferisce una maggiore stabilità al
tavolo quando sarà del tutto aperto.

TUTTA L’ OFFERTA PRISMA
VERSIONE ALLUNGABILE

75 cm
300 cm
100 cm

50 cm

Colli: 3
Dimensioni:
1) 109 x 59 x 84 cm
2) 104 x 52 x 7 cm
3) 104 x 52 x 7 cm
Peso totale : 81 Kg

Mondo Convenienza si riserva di apportare modifiche 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

