
COLONIALE

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lo stile coloniale trasmette un senso di calore incredibile grazie alle sue forme morbide e assieme 

importanti, ed è proprio per questo che un pubblico sempre più ampio sceglie e apprezza questa 

linea. Il tavolo e le sedie diventano protagonisti assoluti della zona giorno. 

 

CARATTERISTICHE

Struttura*: 

Pino tinto.

Piano*: 

Pino tinto.

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

Nella pulizia delle super#ci laccate o opache 

e lucide utilizzare solamente un panno 

morbido appena inumidito eventualmente 

con sola acqua.

Si raccomanda inoltre di tenere i mobili in 

generale lontani da fonti di calore eccessivo 

e umidità di qualsiasi genere. 

MANUTENZIONEABBINAMENTI 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

Piano:

Legno di pino.

Prolunga del piano:

Legno di pino.

Piano:

Legno di pino.

PRODOTTO DA MONTARE.



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

Colli: 2

Dimensioni: 

1) 166 x 103 x 16 cm;

2) 75 x 51 x 13 cm.

Peso totale : 67 Kg

VERSIONE ALLUNGABILE

100 cm

78 cm

160 cm

Colli: 1  

Dimensioni: 

1) 255 x 123 x 15 cm.

Peso totale : 72 Kg

TUTTA L’ OFFERTA COLONIALE
VERSIONE FISSA

120 cm

78 cm

250 cm

Il tavolo della linea Coloniale, può aumentare le sue dimensioni grazie ad piano aggiuntivo, collo-

cato sotto il piano del tavolo; quest’ultimo è diviso in due parti le quali scorrono per far posto alla 

prolunga. Bastano pochi semplici gesti. 

APERTURA TAVOLO

200 cm


