
VIOLA

INFORMAZIONI PRODOTTO

Viola è l’approdo ideale per il vostro relax. La linea si presenta con divani a 2 posti, 3 posti e 3 posti 

angolare. Tutti sono rivestiti in similpelle tutti hanno ampi e comodi braccioli, tutti hanno sul mon-

tante dello schienale un poggia testa regolabile manualmente per ottenere l’inclinazione ideale 

per poggiare il vostro capo. 

La versione angolare in più diventa anche letto e sotto la penisola potete trovare un comodo vano 

porta oggetti.

CARATTERISTICHE MANUTENZIONETESSUTI E COLORI

Non stirare, non trattare con prodotti aggres-

sivi, non esporre alla luce diretta da fonti di 

calore, aspirare la polvere periodicamente.

Pulire con un panno leggermente umido.

Stuttura: 
Divano con penisola destra o sinistra non 

reversibile.

Rivestimento: 
Non sfoderabile

PRODOTTO DA MONTARE

Similpelle *:

Bianco, beige, burro, bordeaux, cammello, 

elephant, grigio, milk, marrone, nero, sabbia, 

talpa.

Similpelle e!etto nabuk (mozart)*:

Beige, elephant, light grey, nero, talpa.

Gemma*:

Cappuccinio, cioccolato, grigio, talpa.

*La campionatura dei colori è disponibile presso tutti i 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 VIOLA

La versione di Viola con penisola diventa letto in un istante. Basta infatti estrarre senza fare alcuno 

sforzo l’elemento sottostante alla seduta e questo salirà automaticamente diventando il materas-

so del vostro pronto letto.
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DIVANO 3 POSTI  ANGOLARE

Colli: 3

Dimensioni: 

1) 179 x 110 x 79 cm

2) 182 X 110 X 79 cm

3) 105 X 66 X 45 cm

Peso totale :  148 Kg
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DIVANO 3 POSTI CON PENISOLA

Letto utile:124 x 193 cm

Colli: 2

Dimensioni: 

1) 179 X 110 X 79 cm

2) 102 X 184 X 79 cm

Peso totale :  118 Kg

Letto utile:125 x 200 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

240 cm

Contenitore: 52 x 86 x 13 cm



DIVANO 2 POSTI DIVANO 3 POSTI
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Colli: 1

Dimensioni: 

1) 202 X 110 X 79 cm

Peso totale : 50 Kg

Colli: 1

Dimensioni: 

1) 214 X 110 X 79 cm

Peso totale : 70 Kg
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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


