
TIGRIS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Tigris ha un design contemporaneo e accattivante !glio delle ultime tendenze in fatto di arreda-

mento. Potete scegliere un divano a 2 posti, 3 posti o la versione angolare.

Le sue linee geometriche vengono ammorbidite dai maxi cuscini trapuntati e sfoderabili che 

formano lo schienale in grado di o"rire un ottimo sostegno alla vostra schiena. 

Le sedute trapuntate in stile capitonné garantiscono una comodità assoluta. 

I rivestimenti si adattano a ogni gusto ed esigenza perché è possibile sceglierli tra tessuto, micro!-

bra e similpelle, e tutti in un’ampia gamma di colori. 

Struttura:

Divano con penisola destra o sinistra non 

reversibile.

Cuscini schienale:

Sfoderabili.

Rivestimento:

Non sfoderabile.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Similpelle*:

Argento, beige, bianco, biscotto, ca"è, crema, 

elephant, espresso, fango, fog, grass, menta, 

mud, nero, nocciola, platinum, rosso, ruggine, 

sabbia, salmone, sky, stone, vaniglia, vino.

Tessuto*:

Antracite, argento, beige, berry, bordeaux, 

cioccolata, elephant, espresso, grass, grigio, 

lava, lilla, melone, marrone, mud, navy, nero, 

neve, nocciola, perla, platinum, rosso, 

salmone, sea, stone, smoke, turchese, verde.

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

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.

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



TRASFORMAZIONE DIVANO LETTO

TUTTA L’OFFERTA TIGRIS

Tigris nella versione angolare diventa anche letto. Per farlo non occorre alcuno sforzo ma serve 

solo un semplicissimo gesto. Basta infatti estrarre l’elemento sottostante alla seduta e questo 

salirà automaticamente diventando il materasso del vostro pronto letto. 

DIVANO 2 POSTI DIVANO 3 POSTIDIVANO 3 POSTI + 

PENISOLA
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89 cm
45 cm

91 cm

89 cm
45 cm

172 cm

Colli: 1

Dimensioni:

1) 173 x 93 x 91 cm

Peso totale: 49 Kg

Colli: 1

Dimensioni:

1) 213 x 93 x 91 cm

Peso totale: 54 Kg

Colli: 2

Dimensioni:

1) 158 x 89 x 60 cm

2) 178 x 88 x 75 cm

Peso totale: 113 Kg

172 cm

Letto utile: 136 x 198 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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