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Dondolo smontabile 3 posti in resina e alluminio con portabibite
h7466

Dondolo 3 posti in tecnopolimero con portabibite di colore bianco. Robusto e resistente

Dondolo 3 posti in tecnopolimero con portabibite di colore bianco. Robusto e resistente si adatta a qualsiasi tipo di arredo
giardino, donando classe ed eleganza alla zona garden.

Il dondolo è smontabile per essere riposto al coperto nei periodi invernali.

Il tettucco è in tessuto acrilico di colore bianco. Oltre ad essere esteticamente molto gradevole, il tettuccio è resistente agli
agenti atmosferici, alle muffe ed ha un'elevata resistenza all'uso.

La manutenzione dell'interno dondolo è facile e per niente impegnativa, dato che si pulisce facilmente con una spugnetta umida.

Completa il tutto il portabibite laterale, il tocco di classe per un ulteriore sensazione di comfort

Caratteristiche tecniche:

● dondolo 3 posti
● altezza 190 cm
● larghezza 236 cm
● profondità 116 cm
● dimensione seduta 150 cm
● struttura in tecnopolimero
● parti metalliche in alluminio
● viteria in acciaio inox
● smontabile
● completo di portabibite laterale
● tettuccio in acrilico
● resistente agli agenti atmosferici
● facile manutenzione
● prodotto made in Italy

Optional:



● cuscino a righe bianche e verdi in cotone con imbottotura mm 30 e retro in polipropilene
● cuscino a fantasia in cotone drill (un tessuto resistente simile al denim) con imbottitura mm. 30 e retro in polipropilene.

Ecrù naturale da 280 gr/mq arricchito con delle stampe a fiori

INFO

● Altezza 150 cm
● Altezza in millimetri 1900.0000
● Larg. 200 cm
● Larghezza in millimetri 2360.0000
● Profondita 115 cm
● Profondità in millimetri 1160.0000
● Materiale resina
● posti 3




