
BARBADOS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Un viaggio nel mondo del relax? Fallo con Barbados, la linea di poltrone e sofà che ti porterà in un 

mare di comfort. 

La struttura, con schienale imbottito e rinforzato, è dotato di pediera estraibile e meccanismo 

recliner. Descrivere a parole la comodità di questi divani è di#cile. Provali e resterai incantato. 

Similpelle, so#ce imbottitura e poggiareni rinforzato, morbidi braccioli e schienale ergonomico. 

Barbados è un esempio vincente di comfort e funzionalità, capace di trasformarsi in un'oasi di 

relax grazie alla postazione recliner di cui sono dotati divani e poltrona. 

 

CARATTERISTICHE MANUTENZIONETESSUTI E COLORI

Rivestimento: 

Non sfoderabile.

Recliner: 

Manuale o elettrico.

PRODOTTO DA MONTARE

Similpelle e!etto nabuk*: 

Elephant, light grey.

     

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

Per mantenere sempre in forma il tuo Divano 

è necessario passare un panno morbido 

pulito sul rivestimento.

Proteggilo dalla luce diretta del sole, tienilo 

ad una distanza minima di 30 cm da ogni 

fonte di calore e non usare mai solventi.

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 BARBADOS

Ecopelle, so�ce imbottitura e poggiareni rinforzato, morbidi braccioli e schienale ergonomico. 

Barbados è un esempio vincente di comfort e funzionalità, capace di trasformarsi in un'oasi di 

relax grazie alla postazione recliner di cui sono dotati divani e poltrona. 

DIVANO 2 POSTI DIVANO 3 POSTI POLTRONA

Colli: 1 

Dimensioni: 

1) 147 x 82 x 77 cm

Peso totale: 62 Kg

Colli: 1 

Dimensioni: 

1) 203 x 82 x 77 cm

Peso totale: 85 Kg

Colli: 1 

Dimensioni: 

1) 91 x 82 x 76 cm

Peso totale: 44 Kg

150 cm 206 cm 93 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
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