
SEYCHELLES

INFORMAZIONI PRODOTTO

La linea è composta da divani a 2 posti, 3 posti e poltrona ed è la quintessenza della comodità. Le 

sedute sono imbottite con schiuma ad alta densità, questo garantisce una comodità insuperabile 

esaltata anche dallo schienale altrettanto imbottito. 

A completare l’opera il sistema recliner che per mezzo di una leva permette di reclinare lo schiena-

le e far salire una pedana poggia gambe per favorire ancora di più il vostro relax. 

Inoltre ogni variante è interamente rivestita in similpelle. 

CARATTERISTICHE MANUTENZIONETESSUTI E COLORI

Similpelle e�etto nabuk*:

Elephant, light grey.

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

Rivestimento: 

Non sfoderabile.

 

Meccanismo: 

Sistema recliner manuale. 

PRODOTTO DA MONTARE

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.

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 RELAX

TUTTA L’OFFERTA SEYCHELLES

Come attivare il sistema recliner? Facile, mediante una piccola leva laterale semplice da usare che 

fa abbassare lo schienale lasciando salire la pedana poggia gambe. il resto è puro relax. 

DIVANO 2 POSTI DIVANO 3 POSTI POLTRONA

Colli: 1  

Dimensioni: 

1) 161 x 86 x 81 cm

Peso totale : 83 Kg

Colli: 1

Dimensioni: 

1) 215 x 86 x 81 cm

Peso totale: 99 Kg

Colli: 1

Dimensioni: 

1) 102 x 86 x 79 cm

Peso totale: 50 Kg
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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


