
SOSPESA

INFORMAZIONI PRODOTTO

E’ la modernità la caratteristica che abbiamo voluto o"rirti con questa proposta di arredo bagno. 

Il design particolare e ricercato ottimizza gli spazi e il colore dona luminosità all’ambiente.

Allo specchio può essere aggiunta l’applique con led Victoria.

 

Elementi compresi:

Base, lavabo e specchio;

Accessori:

Applique a led;

miscelatore;

colonna sospesa 2 ante e 2 cassetti.

Installazione:

La serie Sospesa è una linea di componibili 

sospesi che vanno %ssati a parete. 

Per tale motivo assicurati che le pareti del 

tuo bagno siano in grado di sostenere il 

peso del mobile poiché, pareti di materiali 

diversi, potrebbero non sostenerlo. 

CARATTERISTICHE

Colori struttura e frontali*: 

Bianco laccato.

Lavabo*:

Vetro.

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

MANUTENZIONECOLORI  E ABBIAMENTI

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.

Per mantenere sempre in forma il mobile 

pulisci con un panno morbido, pulito ed 

inumidito in acqua oppure in un detersivo 

neutro.

Al presentarsi di macchie di umidità le stesse, 

vanno asciugate immediatamente, per 

evitare la penetrazione dell’umidità.

Proteggilo dalla luce diretta del sole, tienilo 

ad una distanza minima di 30 cm da ogni 

fonte di calore e non usare mai solventi.



TUTTA L’ OFFERTA SOSPESA

ACCESSORI

Colli: 2

Dimensioni:

1) 118 x 63 x 58 cm;

2) 118 x 89 x 7 cm;

Peso: 67,5 kg

Misure lavabo:

 45 x 32 x 11 cm;

42 cm

50 cm

55 cm

24 cm

26 cm

110 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.

110 cm

78 cm

50 cm

140 cm

Colli: 1

Dimensioni: 

1) 150 x 33 x 58 cm;

Peso: 27 kg

La colonna doppia ha in 

dotazione 2 ripiani.

       

COLONNA


