
DALLAS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Caratteristica predominante di Dallas è la sua testiera a ventaglio.
Questo letto è interamente rivestimento in similpelle, materiale molto facile da pulire. 
È possibile scegliere Dallas tra diverse tonalità ed è disponibile in versione ad una piazza, una 
piazza e mezza e due piazze, tutte con reti a doghe. 
 

CARATTERISTICHE

Similpelle mover*:

Arancio, bianco latte, blu, bordeaux, camoscio, 
cioccolato, crema, elephant, $ordaliso, fucsia, 
giallo, lino, malva, marrone, nero, optic white, 
rosso, tortora, verde, viola.

Similpelle !bra nabuk*:

Beige,  caramello, crema, grigio, tortora. 

Tessuto antimacchia magù*:

Arancio, bianco, blu, ecrù, giallo, grigio, lilla, 
marrone, nocciola, nero, panna, rosso, verde, 
viola. 

Tessuto panama*:

Arancio, azzurro, bianco, blu, bordeaux, corda, 
fucsia, giallo, grigio, lilla, marrone, nero, 
panna, perla, rosso, terra, verde, viola. 

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

Per mantenere sempre in forma il tuo letto 
pulisci con un panno morbido pulito ed 
umido sul rivestimento.

Proteggilo dalla luce diretta del sole, tienilo 
ad una distanza minima di 30 cm da ogni 
fonte di calore e non usare mai solventi.

MANUTENZIONETESSUTI 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.

Struttura:

Metallica verniciata a polveri epossidiche 
ecologiche, non tossiche;

Rete:

Ortopedica a doghe in legno unica con 
barra centrale di rinforzo e gomma 
antirumore.

Materasso:

Non compreso;

Rivestimento:

Sfoderabile ed acquistabile separatamente;

PRODOTTO DA MONTARE.



TUTTA L’ OFFERTA DALLAS

Misure rete: 
160 x 190 cm;

Dimensioni contenitore:
163 x 194 x 22 cm.        

Dallas nasconde sotto la sua rete un contenitore davvero grande e profondo. 
Per utilizzarlo vi basterà sollevare la rete che verrà facilmente su grazie a un meccanismo a molla. 

APERTURA VANO CONTENITORE

MATRIMONIALE

215 cm

38 cm

38 cm

38 cm

107 cm

107 cm

107 cm

174 cm

194 cm

SINGOLO

1 PIAZZA E 1/2

apertura standard apertura comfort

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

Misure rete: 

120 x 190 cm;

Dimensioni contenitore:

123 x 194 x 22 cm.        

Misure rete: 

90 x 190 cm;

Dimensioni contenitore:

93 x 194 x 22 cm.       

134 cm
215 cm

104 cm
215 cm

Colli: 5; 

Dimensioni:

1) 193 x 106 x 15 cm; 

2) 216 x 38 x 20 cm; 

3) 198 x 81 x 3 cm;

4) 83 x 18 x 14 cm;

5) 160 x 190 x 5 cm;

Peso totale: 101 Kg; 

Colli: 5; 

Dimensioni:

1) 153 x 106 15 cm;

2) 216 x 38 x 20 cm; 

3) 198 x 60 x 3 cm;

4) 83 x 18 x 14 cm;

5) 120 x 190 x 5 cm;

Peso totale: 95 Kg; 

Colli: 5; 

Dimensioni:

1) 123 x 106 x 15 cm; 

2) 216 x 38 x 20 cm; 

3) 198 x 47 x 3 cm;

4) 83 x 18 x 14 cm;

5) 90 x 190 x 5 cm;

Peso totale: 72 Kg; 

154 cm

124 cm


