
DAHLIA
Tutto quello che serve per un soggiorno dove estetica e funzionalità si esprimono in perfetta 

armonia. La parete Dahlia si compone di vani a giorno, cassetti, mensole e ante bugnate riquadra-

te di varia altezza, elementi che si articolano per dar vita a sistemi funzionali.

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.

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 DAHLIA

Colli: 7

Dimensioni:

1) 167 x 21 x 37 cm;

2) 99 x 34 x 26 cm;

3) 107 x 100 x 14 cm;

4) 140 x 54 x 15 cm;

5) 136 x 80 x 59 cm;

6) 287 x 37 x 20 cm;

7) 207 x 35 x 24 cm;

Peso: 237 kg

PRODOTTO DA MONTARE

Dimensioni vano tv:

124 x 56 x 73 cm

285 cm

220 cm

38 cm

55 cm

Colli: 1

Dimensioni:

1) 206 x 52 x 100 cm;

Peso: 100 kg

        

200 cm

BASE 4 ANTE

Colli: 1

Dimensioni:

1) 97 x 56 x 85 cm;

Peso: 45 kg

        

91 cm

80 cm

54 cm

94 cm

50 cm

PORTA TV



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: 1 

Dimensioni:

1) 114 x 42 x 200 cm;

Peso: 90 kg

        

108 cm

195 cm

40 cm

VETRINA 2 ANTE

Colli: 1

Dimensioni:

1) 175 x 52 x 100 cm;

Peso: 80 kg

        

171 cm

BASE 2 ANTE 5 CASSETTI GRANDI e 2 PICCOLI

93 cm

50 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

LIBRERIA A GIORNO CON 2 CASSETTI

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 114 x 42 x 200 cm;

Peso: 85 kg

        

108 cm

195 cm

40 cm

LIBRERIA A GIORNO CON 1 CASSETTO

Colli: 1 

Dimensioni:

1) 90 x 42 x 200 cm;

Peso: 65 kg

        

85 cm

195 cm

40 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

Colli: 2

Dimensioni:

1) 152 x 47 x 124 cm;

2) 151 x 54 x 97 cm;

Peso: 140 kg

148 cm

CRISTALLIERA 3 ANTE

211 cm

50 cm

Colli: 2

Dimensioni:

1) 204 x 54 x 97 cm;

2) 204 x 47 x 124 cm;

Peso: 200 kg

        

200 cm

CRISTALLIERA 4 ANTE

211 cm

50 cm


