
COLONIALE
Tutta la linea coloniale, è importata dai paesi orientali e lavorata artigianalmente, ogni eventuale 

piccola imperfezione testimonia quindi l’autenticità dei singoli pezzi. Grande esempio di stile è la 

cristalliera, con vetro lavorato, minigie anticate, piccoli cassettini e intagli che ne impreziosiscono 

le super#ci. 

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:

Metallo anticato.

CARATTERISTICHE

Colori *:

Color pino.

*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 COLONIALE

Colli: 2

Dimensioni:

1) 38 x 114 x 159 cm;

2) 95 x 53 x 159 cm;

Peso: 100 kg

205 cm

200 cm

50 cm

Colli: 2

Dimensioni:

1) 118 x 38 x 208 cm;

2) 95 x 53 x 208 cm;

Peso: 117 kg

CRISTALLIERA 3 ANTE

CRISTALLIERA 4 ANTE

155 cm

200 cm

50 cm



205 cm

90 cm

50 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: 1

Dimensioni:

1) 95 x 54 x 160 cm;

Peso: 57 kg

        

BASE 3 ANTE

Colli: 1

Dimensioni:

1) 95 x 54 x 209 cm;

Peso: 75 kg

        

BASE 4 ANTE

155 cm

90 cm

50 cm



Colli: 1

Dimensioni:

1) 96 x 38 x 110 cm;

Peso: 36 kg

        

PORTABOTTIGLIE

Colli: 1

Dimensioni:

1) 110 x 47 x 194 cm;

Peso: 91 kg

        

CREDENZA 2 ANTE + 6 CASSETTI

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

93 cm

106 cm

35 cm

106 cm

190 cm

43 cm


