
MELISSA

INFORMAZIONI PRODOTTO

Prenditi cura del tuo benessere scegliendo dei componibili bagno che trasmettono a prima vista 

sensazioni di armonia. La purezza dei moduli di questi componibili bagno va a controbilanciarsi 

alla morbidezza del lavabo, elemento che dona sinuosità a tutta la composizione. 

 

Elementi compresi:

Base, lavabo unico in ceramica, specchio 

con luci (20W C4) e pensile.

Versione:

Pensile destro.

Accessori:

Miscelatore.

CARATTERISTICHE

Colori struttura e frontali*: 

Antracite, bianco, olmo perla.

Lavabo*:

Bianco.

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

MANUTENZIONECOLORI  E ABBINAMENTI

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.

Per mantenere sempre in forma il mobile 

pulisci con un panno morbido, pulito ed 

inumidito in acqua oppure in un detersivo 

neutro.

Al presentarsi di macchie di umidità le stesse, 

vanno asciugate immediatamente, per 

evitare la penetrazione dell’umidità.

Proteggilo dalla luce diretta del sole, tienilo 

ad una distanza minima di 30 cm da ogni 

fonte di calore e non usare mai solventi.



TUTTA L’ OFFERTA MELISSA

Colli: 3; 

Dimensioni:

1) 86 x 25 x 53 cm; 

2) 109 x 20 x 84 cm;

3) 83 x 36 x 83 cm;

Peso totale: 66 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.
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Colli: 3; 

Dimensioni:

1) 100 x 36 x 83 cm; 

2) 107 x 20 x 100 cm;

3) 107 x 22 x 54 cm;

86 cm


