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Dondolo Scab Splendido smontabile h74157

Struttura in acciaio disponibile nelle finiture bianca o verde. Cuscini e tettino parasole in cotone. Appoggiabraccia con
imbottitura da 10 cm. Dim: 230 x 120 x 190 cm

Cosa manca al tuo giardino per renderlo un posto dove trascorrere ore piacevoli da soli in compagnia? Senza dubbio un
dondolo, uno di quegli elementi che trasforma uno spazio esterno in un luogo dove rilassarsi ma anche per divertirsi. Il dondolo
h74150 è perfetto: design e manifattura made in Italy, alta qualità dei materiali e comfort. La struttura è realizzata in acciaio con
tubi di diametro 50 mm, garanzia di resistenza e di durevolezza nel tempo. I cuscini e il tettino parasole sono in cotone,tessuto
naturale, bello, pratico ed elegante, in una fantasia a quadroni colorati originale e vivace. Gli appoggiabraccia sono ricoperti da
un'imbottitura di ben 10 cm per garantire una seduta confortevole.

Caratteristiche:

● made in Italy
● brevettato
● 4 posti
● telaio in acciaio bianco o verde
● smontabile
● cuscini con calata, imbottitura mm. 100 in lastra di resina espansa
● cuscini in cotone a quadroni
● tettino in cotone a quadroni
● appoggiabraccia imbottiti
● larghezza: 230 cm
● profondità: 120 cm
● altezza: 190cm
● tubo tondo diametro 50 mm

Il prodotto viene spedito smontato con istruzioni di montaggio allegate: 1 scatola per il telaio e 1 per cuscini, tettino e
appoggiabraccia.

INFO

● Altezza 190 cm
● Altezza in millimetri 1900.0000
● Larg. 230 cm
● Larghezza in millimetri 2300.0000



● Profondita 120 cm
● Profondità in millimetri 1200.0000
● Materiale acciaio
● posti 4


