
SKEMA
La linea di madie Skema è caratterizzata da un design semplice ma funzionale. Puoi arricchire il tuo 

soggiorno moderno con la linea di librerie e madie abbinabili tra loro.

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:

In metallo cromato.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Colori struttura *:

Olmo naturale, rovere crudo, rovere sonoma, 

titanio, vulcano.

Colori frontali*:

Bianco laccato, olmo naturale, rovere crudo, 

rovere 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 

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 SKEMA

MADIA 2 ANTE 2 CASSETTI E VANO A GIORNO

Colli: 5 

Dimensioni:

1) 47 x 8 x 183 cm;

2) 37 x 47 x 12 cm;

3) 62 x 44 x 38 cm;

4) 45 x 78 x 8 cm;

5) 79 x 61 x 6 cm;

Peso: 61 kg

Ogni anta è dotata di 1 

ripiano mobile.

La chiusura dei cassetti è 

ammortizzata.
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Ogni anta è dotata di 2 

ripiani.

        

MADIA 2 ANTE E VANO A GIORNO 

Colli: 6 

Dimensioni:

1) 47 x 37 x 12 cm;

2) 32 x 42 x 9 cm;

3) 32 x 42 x 9 cm;

4) 36 x 5 x 124 cm;

5) 42 x 5 x 124 cm;

6) 35 x 9 x 124 cm.

Peso: 85 kg

Colli: 5 

Dimensioni:

1) 46 x 37 x 12 cm;

2) 41 x 42 x 14 cm;

3) 39 x 10 x 119 cm;

4) 39 x 7 x 119 cm;

5) 40 x 8 x 165 cm;

Peso: 70 kg
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