
CITY 2

INFORMAZIONI PRODOTTO

City 2 è un letto che si integra perfettamente in una camera da letto dallo stile contemporaneo. 

Infatti si caratterizza per una linea essenziale, squadrata, resa ra"nata dal rivestimento in similpel-

le e dalla testiera impunturata a quadrettoni, ideale anche come poggia schiena.

CARATTERISTICHE

MATRIMONIALE

Similpelle*:

Bianco, biscotto, champagne, nero.

Similpelle e!etto Nabuk*:

elephant, light grey.

1 PIAZZA E MEZZA

Similpelle*:

Bianco, champagne, nero.

Similpelle e!etto Nabuk*:

elephant, light grey.

SINGOLO

Similpelle*:

Bianco, champagne

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

Per mantenere sempre in forma il tuo letto 

pulisci il rivestimento. con un panno 

morbido pulito ed umido.

Proteggilo dalla luce diretta del sole, tienilo 

ad una distanza minima di 30 cm da ogni 

fonte di calore e non usare mai solventi.

MANUTENZIONETESSUTI E COLORI

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

Rete:

Ortopedica a doghe in legno divise in due 

parti con doppia barra centrale di rinforzo;

Materasso:

Non compreso;

Rivestimento:

Non sfoderabile.

PRODOTTO DA MONTARE.



TUTTA L’ OFFERTA CITY 2

Colli: 4; 

Dimensioni:

1) 184 x 120 x 14 cm; 

2) 198 x 33 x 10 cm;

3) 81 x 17 x 9 cm;

4) 160 x 190 x 5 cm;

Peso totale: 73 Kg;

  

Sotto la rete ortopedica con doghe in legno, un ampio cassettone ripostiglio incredibilmente 

spazioso. Per utilizzarlo basterà sollevare la rete aiutati da un meccanismo che ridurrà al minimo il 

vostro sforzo. 

 

APERTURA VANO CONTENITORE

MATRIMONIALE

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

210 cm

34 cm

116 cm

173 cm

180 cm

140 cm

Misure rete: 

160 x 190 cm;

    

Dimensione contenitore:

163 x 193 x 17 cm; 

210 cm

34 cm

116 cm

133 cm

Misure rete: 

120 x 190 cm;   

  

Dimensione contenitore:

123 x 193 x 17 cm; 

210 cm

34 cm

116 cm

93 cm

1 PIAZZA E MEZZA 

100 cm

SINGOLO

Misure rete: 

80 x 190 cm;  

  

Dimensione contenitore:

83x 193 x 17 cm; 

Colli: 4; 

Dimensioni:

1) 143 x 120 x 14 cm; 

2) 198 x 33 x 10 cm;

3) 81 x 17 x 9 cm;

4) 120 x 190 x 5 cm;

Peso totale: 64 Kg;

Colli: 4; 

Dimensioni:

1) 118 x 120 x 14 cm; 

2) 198 x 33 x 10 cm;

3) 81 x 17 x 9 cm;

4) 80 x 190 x 5 cm;

Peso totale: 53 Kg;


