
FULVIA
Un prodotto realizzato artigianalmente con materiale di grande solidità e robustezza, senza trala-

sciare l’eleganza della tradizione. Fulvia è la parete attrezzata per chi dello stile moderno non ne 

vuol proprio sentir parlare. Grande classicità traspare dalla sua struttura, con ante a telaio, vano a 

giorno porta tv e intagli geometrici vanno a valorizzarne le super#ci.

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

INFORMAZIONI PRODOTTI

Maniglia:

Con serratura e chiave in metallo.

PRODOTTO DA MONTARE

CARATTERISTICHE

Colori *:

Color noce.

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

Nella pulizia delle super#ci si consiglia 

vivamente, per quelle in nobilitato, di 

utilizzare detersivi neutri o alcool denatura-

to, con un panno morbido inumidito con 

sola acqua. Per le super#ci laccate o opache 

e lucide utilizzare invece solamente un 

panno morbido appena inumidito eventual-

mente con sola acqua.

Si raccomanda inoltre di tenere i mobili in 

generale lontani da fonti di calore eccessivo 

e umidità di qualsiasi genere. 

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

TUTTA L’OFFERTA FULVIA

Colli: 5

Dimensioni:

1) 51 x 15 x 116 cm;

2) 32 x 70 x 71 cm;

3) 50 x 37 x 155 cm;

4) 67 x 58 x 160 cm;

5) 36 x 27 x 216 cm;

Peso: 229 kg

Dimensioni vano tv:

106 x 56 x 70 cm

280 cm

220 cm

38 cm

55 cm

Colli:7 

Dimensioni:

1) 36 x 11 x 265 cm;

2) 60 x 66 x 160 cm;

3) 39 x 50 x 155 cm;

4) 35 x 23 x 206 cm;

5) 52 x 14 x 117 cm;

6) 92 x 11 x 110 cm;

7) 39 x 24 x 184 cm;

Peso: 263 kg

Dimensioni vano tv:

106 x 56 x 70 cm

328 cm

220 cm

38 cm

55 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

TUTTA L’OFFERTA FULVIA

VETRINA 2 ANTE

Colli: 3

Dimensioni:

1) 207 x 40 x 12 cm;

2) 127 x 43 x 45 cm;

3) 123 x 112 x 12 cm;

Peso: 94 kg

        

118 cm

220 cm

40 cm

LIBRERIA A GIORNO

Colli: 3

Dimensioni:

1) 112 x 126 x 16 cm;

2) 12 x 40 x 207 cm;

3) 38 x 47 x 125 cm;

Peso: 82 kg

        

118 cm

220 cm

40 cm


