
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:

Melamminico in �nitura legno;

Prolunga piano:

Finitura nel colore del piano;

Struttura:

Melamminico in �nitura legno;

PRODOTTO DA MONTARE.

CARATTERISTICHE

Struttura*:

Monumental oak, san remo dark, sonoma.

Piano*:

Monumental oak, san remo dark, sonoma.

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

Nella pulizia delle super�ci si consiglia 

vivamente per quelle in nobilitato di utilizza-

re detersivi neutri o alcool denaturato 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 eventualmente 

con sola acqua.

Si raccomanda inoltre di tenere i mobili in 

generale lontani da fonti di calore eccessivo 

e umidità di qualsiasi genere. 

MANUTENZIONETESSUTI E COLORI

LIFE
La linea Life è realizzata per o"rirti prestazione elevate, resistenza e durevolezza. Il tavolo allunga-

bile è caratterizzato da gambe rettangolari e da un piano estensibile, così da aumentare in pochis-

simo tempo, le sue dimansioni.
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TUTTA L’OFFERTA LIFE

VERSIONE ALLUNGABILE

Colli: 2 

Dimensioni: 

1) 148 x 95 x 7 cm;

2) 98 x 47 x 12 cm.

Peso totale : 49 Kg

Colli: 2 

Dimensioni: 

1) 168 x 95 x 7 cm;

2) 98 x 47 x 12 cm.

Peso totale : 51 Kg

APERTURA TAVOLO

Per tutti i giorni, per valorizzare il tuo arredamento, per aggiungere praticità e permetterti di ospi-

tare tanti amici. Il tavolo Life, con ripiano estensibile, è il complemento ideale per ogni tipo di 

soggiorno.
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Colli: 2 

Dimensioni: 

1) 185 x 95 x 7 cm;

2) 98 x 47 x 12 cm.

Peso totale : 51 Kg
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