
ARTE POVERA
Un gusto classico per dei complementi e!etto legno che superano il tempo e le mode. Questi 

articoli nascono con l’idea di completare gli ambienti oltre a costruire molto spesso una pratica 

soluzione d’arredo ai problemi di spazio. Sceglili per il tuo soggiorno o per lo studio.

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

Struttura:

Legno e!etto noce.

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 
LIBRERIA 1 VANO

Colli: 2 

Dimensioni:

1) 81 x 38 x 25 cm;

2) 235 x 82 x 8 cm;

        

81 cm

230 cm

36 cm

LIBRERIA 2 VANI
Colli: 4 

Dimensioni:

1) 81 x 38 x 25 cm;

2) 81 x 38 x 25 cm;

3) 235 x 82 x 8 cm;

4) 235 x 82 x 8 cm;

        

162 cm

230 cm

36 cm

LIBRERIA 3 VANI

Colli: 5 

Dimensioni:

1) 81 x 38 x 25 cm;

2) 81 x 38 x 25 cm;

3) 81 x 38 x 25 cm;

4) 235 x 82 x 8 cm;

5) 235 x 82 x 8 cm;

        

241 cm

230 cm

36 cm


