
GIULIA
Trasformare una semplice parete nel lato più interessante del vostro soggiorno, non è poi così 

di$cile, basta scegliere degli elementi d’arredo che abbiano il giusto carattere e un ottimo aspet-

to, come Giulia. Questa composizione sa essere essenziale, elegante, piacevolmente moderna e 

sorprendentemente pratica grazie ai suoi pensili con ante lucide, alle mensole porta libri e al 

mobile base ideale tanto come postazione per la tv quanto come vano contenitore grazie ai suoi 

2 maxi cassetti ripostiglio. Vedrete, con Giulia l’aspetto del vostro soggiorno cambierà da così a 

così!

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:

In metallo cromato

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Colori struttura *:

Pino chiaro, olmo perla, rovere grigio, rovere 

sonoma, rovere tartufo.

Colori frontali *:

Bianco assoluto.

*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 GIULIA

Il pensile veritcale 

contiene 2 ripiani.

        

240 cm

205 cm

58 cm

Colli: 8 

Dimensioni:

1) 76 x 34 x 37 cm;

2) 26 x 80 x 4 cm;

3) 59 x 124 x 3 cm;

4) 59 x 124 x 3 cm;

5) 122 x 34 x 37 cm;

6) 105 x 46 x 34 cm;

7) 123 x 39 x 61 cm;

8) 123 x 39 x 61 cm;

Peso: 150 kg


