
SWING

INFORMAZIONI PRODOTTO

Il divano angolare esalta l’esperienza del comfort e Swing, nella versione con penisola, dichiara da 

subito la sua personalità. Una personalità fatta di forme accoglienti sottolineate dai grandi cusci-

ni-schienale; ha una seduta ampia e le cuciture robuste ed essenziali. La posizione della penisola 

può essere scelta in fase di montaggio. Disponibile anche nella versione 2 e 3 posti.

TESSUTI E COLORI

Non stirare, non trattare con prodotti aggres-

sivi, non esporre alla luce diretta da fonti di 

calore, aspirare la polvere 

periodicamente.

Pulire con un panno leggermente umido.

MANUTENZIONECARETTERISTICHE

Struttura:

Divano con penisola reversibile e vano 

contenitore.

Cuscinatura: 

La cuscinatura dello schienale è sfoderabile 

ed acquistabile separatamente.

 

Similpelle*: 

Bianco, crema, mud, nero.

Tessuto*: 

Anthracite, argent, brown, gray.

 *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 SWING

Il letto si prepara facilmente in una manciata di secondi. Non occorre rimuoverne nessuna parte 

ma basta trascinare in fuori l’elemento che si trova sotto la seduta e questo salirà automaticamen-

te raggiungendo il livello della seduta del divano; si otterrà così un letto dalle dimensioni maggiori 

di una piazza e mezza.

DIVANO 3 POSTI CON PENISOLA DIVANO 2 POSTI DIVANO 3 POSTI 

Colli: 2  

Dimensioni: 

1) 122 x 74 x 82 cm;

2) 142 x 75 x 63 cm;

Peso totale: 112 kg

PRODOTTO DA MONTARE

83 cm
150 cm

88 cm

45 cm

64 cm

150 cm

Letto utile: 132 x 180 cm
Contenitore: 55 x 137 x 21 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
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Colli: 1  

Dimensioni: 

1) 185 x 84 x 70 cm. 

Colli: 1  

Dimensioni: 

1) 200 x 84 x 70 cm. 
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