
CHICAGO

INFORMAZIONI PRODOTTO

Chicago un divano angolare che esalta il comfort fatto di forme accoglienti sottolineata da grandi 

cuscini-schienali; accogliente e al contempo bello. Con seduta in tessuto e scocca in similpelle, 

dispone di una comoda penisola e con pochissimi gesti, può diventare anche comodissimo letto

TESSUTI E COLORI

Per mantenere sempre in forma il tuo divano 

è necessario passare un panno morbido 

pulito sul rivestimento.

Proteggilo dalla luce diretta del sole, tienilo 

ad una distanza minima di 30 cm da ogni 

fonte di calore e non usare mai solventi.

MANUTENZIONECARETTERISTICHE

Struttura:

Divano con penisola destra o sinistra non 

reversibile e vano contenitore.

Dotazione:

2 cuscini ornamentali sfoderabili.

Cuscinatura:

La cuscinatura dello schienale è sfoderabile.

PRODOTTO DA MONTARE 

Similpelle*: 

Bianco, champagne, fango.

Tessuto*: 

Argento, beige, champagne, elephant, grey, 

mud, nougat, 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



TRASFORMAZIONE DIVANO LETTO

TUTTA L’OFFERTA CHICAGO

Chicago può diventare anche un conodo letto senza alcuno sforzo. Basta infatti estrarre l’eleme-

nto sottosctante alla seduta e quaesto salirà automaticamente diventando il materasso del vostro 

pronto letto. 

DIVANO 2 POSTI CON PENISOLA

Colli: 4  

Dimensioni: 

1) 121 x 21 x 72 cm;

2) 133 x 72 x 33 cm;

3) 138 x 92 x 57 cm;

4) 90 x 35 x 57 cm;

Peso totale : 122 kg 

88 cm
155 cm

86 cm
45 cm

270 cm

155 cm

Letto utile: 219 x 136 cm
Contenitore: 83 x 135 x 18 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


