
MARINA

INFORMAZIONI PRODOTTO

Marina ha una linea pulita ed essenziale, ideale per le camere arredate con uno stile contempora-
neo. La testiera è composta da due assi orizzontali che formano un leggero angolo. 
È possibile scegliere Marina tra diverse tonalità naturali di colore. 
Il letto è provvisto di un ampio contenitore sotto la rete.  

Struttura letto contenitore:

Rete:

Ortopedica a doghe in legno unica con 
barra di  rinforzo centrale.

Struttura giroletto:

Rete:

Non compresa.

Materasso:

Non compreso.

PRODOTTO DA MONTARE.
 

CARATTERISTICHE

Colori*:

Bianco larice, ghisa, olmo perla, pino chiaro, 
rovere grigio, sonoma.

 

*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. 

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.



TUTTA L’ OFFERTA MARINA

Sotto Marina si nasconde un ampio vano contenitore. Per sfruttarlo basterà alzare la rete che salirà 

tirandola per la maniglia. 

L’operazione non è a#atto faticosa, grazie alla presenza di un meccanismo a pistoni. 

APERTURA VANO CONTENITORE

MATRIMONIALE CON CONTENITORE

MATRIMONIALE CON GIROLETTO

209 cm

32 cm

93 cm

168 cm

209 cm

32 cm

93 cm

168 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: 6; 

Dimensioni:

1) 175 x 60 x 4 cm;

2) 202 x 30 x 8 cm;

3) 197 x 81 x 1 cm;

4) 79 x 13 x 6 cm;

5) 57 x 15 x 6 cm;

6) 160 x 190 x 5 cm.

Peso totale: 87 Kg;

Misure rete: 

160 x 190 cm;

Dimensioni contenitore:

162 x 197 x 22 cm;

Misure rete compatibile: 

160 x 190 cm;        

170 cm

170 cm
Colli: 3; 

Dimensioni:

1) 175 x 60 x 4 cm;

2) 195 x 14 x 8 cm;

3) 57 x 15 x 6 cm;

Peso totale: 36 Kg.

        


