
ECO
Uno dei più grandi piaceri della vita è fare contenti i prpropri #gli e regalando loro una cameretta 

Eco stato certi che lo saranno per molto. Eco è perfetta per loro e potrete comporla come meglio 

vorrete, scegliendo tra tante varianti di colore. Con Eco farli felici è facile.

La cameretta comprende: un armadio (3 ante e 4 cassetti), un giroletto, una scrivania, un comodi-

no, due mensole e una sedia.

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

Interno:

Interni stesso colore della struttura.

Materasso:

Non compreso.

Rete:

Non compresa.

PRODOTTI DA MONTARE.

CARATTERISTICHE

Colori  struttura*:

Betulla, bianco, faggio, olmo.

Colori  frontali*:

Avio, betulla, bianco, cielo, cipria, faggio, 

giada, malva, mandarino, olmo, panna, 

prugna, quarzo, salvia, visone.

*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

PRODOTTI CAMERETTA ECO

ARMADIO 

LETTO SINGOLO

L’armadio comprende 1 

ripiano e 3 tubi appendiabiti.

SCRIVANIA

COMODINO

100 cm

75 cm

39 cm

58 cm

42 cm 50 cm

28 cm

203 cm

70 cm

91 cm

91 cm
Misure rete consegliata: 

84 x 190 cm;

227 cm

58 cm 150 cm

MENSOLE

120 cm

SEDIA

100 cm

55 cm 55 cm


