
WOOD

INFORMAZIONI PRODOTTO

Il tavolo Wood è così bello che vorresti averlo in soggiorno e persino nel tuo u#ci; da solo è una 

soluzione d’arredamento ultra moderna. Bellissimo, con ripiano estensibile e gambe a piramide, in 

un gioco di contrasti di forme, wood è davvero il top.  

 

CARATTERISTICHE

Gambe*:

Bianco, nero, olmo, pino chiaro, quercia, 

quercia binaca, rovere grigio.

Piano*:

Bianco, nero, olmo, pino chiaro, quercia, 

quercia binaca, rovere grigio.

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

Nella pulizia delle super$ci laccate o opache 

e lucide utilizzare solamente un panno 

morbido appena inumidito eventualmente 

con sola acqua.

Si raccomanda inoltre di tenere i mobili in 

generale lontani da fonti di calore eccessivo 

e umidità di qualsiasi genere. 

MANUTENZIONEABBINAMENTI 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

Piano:

Vetro temperato, melamminico;

Prolunga piano:

Melamminico;

Struttura:

Metallo verniciato, melamminico;

Gambe:

Laccato, melamminico.

PRODOTTO DA MONTARE.



TUTTA L’ OFFERTA WOOD

Grazie ad un sistema automatico lo scorrimento del tavolo nell’azione di apertura è molto sempli-

ce e veloce. Alzando infatti le gambe, escono le ruote, eseguendo la stessa azione, scompaiono, 

così il tavolo Wood può aumentare le sue dimensioni in pochi semplici gesti.

APERTURA TAVOLO

VERSIONE 160 X 90 cm

VERSIONE 140 X 90 cm

90 cm

75 cm

140 cm

90 cm

75 cm

160 cm
240 cm

VERSIONE 180 X 90 cm

90 cm

75 cm

180 cm
260 cm

220 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

Colli: 3  

Dimensioni: 

1) 165 x 93 x 7 cm

2) 165 x 89 x 9 cm

3) 106 x 91 x 12 cm

Peso totale : 91 Kg

Colli: 3 

Dimensioni: 

1) 124 x 93 x 7 cm

2) 124 x 89 x 9 cm

3) 106 x 91 x 12 cm

Peso totale : 51 Kg

Colli: 3 

Dimensioni: 

1) 144 x 93 x 7 cm

2) 144 x 89 x 9 cm

3) 106 x 91 x 12 cm

Peso totale : 90 Kg



VERSIONI 180 X 90 cm

90 cm

75 cm

180 cm
300 cm

90 cm

75 cm

180 cm 340 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

Colli: 3

Dimensioni: 

1) 165 x 93 x 7 cm

2) 165 x 89 x 9 cm

3) 106 x 91 x 12 cm.

Colli: 3

Dimensioni: 

1) 165 x 93 x 7 cm

2) 165 x 89 x 9 cm

3) 106 x 91 x 12 cm.


