
ATHENA

INFORMAZIONI PRODOTTO

Per organizzare al meglio la tua vita in cucina, scegli la linearità e la funzionalità. Con la cucina 

Athena, ottimizzi tutti gli spazi a disposizione. Nella "nitura e#etto legno con maniglie cromate è 

anche molto piacevole da vedere e inoltre, compreso nel prezzo troverete un forno e un piano 

cottura a completarla.

Il verso della composizione è dato dalla parte opposta al lavello.

Elementi compresi:

Elettrodomestici.

Maniglia:

Metallo, !nitura cromata.

Accessori:

Miscelatore.

PRODOTTO DA MONTARE.

CARATTERISTICHE

Colori *:

Olmo perla, pino chiaro.

Colori top*:

Olmo perla, pino chiaro.

*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



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 ATHENA

180 cm
60 cm

216 cm

72 cm

56 cm

88 cm

Composizione:

base 60 cm (1 cassetto e 1 anta);

fusto forno 60 cm;

sottolavello 60 cm; 

scolapiatti da 60 cm; 

pensile da 60 cm;

zoccolo da 12 cm; 

top h 4 cm;

alzatina 180 cm;

cappa �ltrante;

lavello 1 vasca;

forno;

piano cottura.

COMPOSIZIONE DA 180 CM

Colli: 9

Dimensioni: 

1) 60 x 56 x 72 cm;

2) 60 x 56 x 72 cm;

3) 56 x 49 x 2 cm;

4) 60 x 56 x 71 cm;

5) 60 x 31 x 72 cm;

6) 60 x 31 x 72 cm;

7) 181 x 61 x 5 cm;

8) 185 x 15 x 4 cm;

9) 20 x 20 x 33 cm;

Colli elettrodomestici: 2

Dimensioni: 

1) 56 x 63 x 13 cm

2) 63 x 67 x 65 cm



Composizione:

base 45 cm (1 cassetto e 1 anta);

fusto forno 60 cm;

sottolavello 90 cm (2 ante 45 cm); 

scolapiatti da 90 cm (2 ante 45 cm); 

pensile da 45 cm;

zoccolo da 12 cm; 

top h 4 cm;

alzatina 195 cm;

cappa !ltrante;

lavello 1 vasca e gocciolatoio;

forno;

piano cottura.

COMPOSIZIONE DA 195 CM

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

195 cm
60 cm

216 cm

72 cm

56 cm

88 cm

Colli: 10

Dimensioni: 

1) 45 x 56 x 72 cm;

2) 90 x 56 x 72 cm;

3) 86 x 49 x 2 cm;

4) 60 x 56 x 72 cm;

5) 45 x 31 x 72 cm;

6) 90 x 31 x 72 cm;

7) 92 x 56 x 20 cm;

8) 196 x 61 x 5 cm;

9) 200 x 15 x 4 cm;

10) 20 x 20 x 33 cm;

Colli elettrodomestici: 2

Dimensioni: 

1) 56 x 63 x 13 cm

2) 63 x 67 x 65 cm



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

Composizione:

colonna frigo 60 cm;

base 45 cm (1 cassetto e 1 anta);

fusto forno 60 cm;

sottolavello 90 cm (2 ante 45 cm); 

scolapiatti da 90 cm (2 ante 45 cm); 

pensile da 45 cm;

zoccolo da 12 cm; 

top h 4 cm;

alzatina 195 cm;

cappa �ltrante;

lavello 1 vasca e gocciolatoio;

forno;

piano cottura;

frigo/congelatore.

COMPOSIZIONE DA 255 CM

255 cm60 cm

216 cm

72 cm

56 cm

88 cm

Colli: 11 

Dimensioni: 

1) 90 x 56 x 72 cm;

2) 86 x 49 x 2 cm;

3) 60 x 56 x 72 cm;

4) 45 x 31 x 72 cm;

5) 90 x 31 x 72 cm;

6) 86 x 50 x 20 cm;

7) 196 x 61 x 5 cm;

8) 255 x 15 x 4 cm;

9) 20 x 20 x 33 cm;

10) 60 x 56 x 204 cm;

10) 45 x 56 x 72 cm.

Colli elettrodomestici: 3

Dimensioni: 

1) 59 x 58 x 151 cm

2) 56 x 63 x 13 cm

3) 63 x 67 x 65 cm


