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Se il prodotto non fosse di tuo gradimento hai 14 giorni dal ricevimento 
della merce per esercitare il diritto di recesso. Per maggiori informazioni 
visita il sito www.mondoconv.it

ordiniFacili, comodi, veloci
Sfoglia il catalogo 
e ordina subito l’articolo 
che ti interessa comunicando
numero di pagina e 
codice prodotto scelto.

Puoi ordinare subito l’articolo che ti interessa 
alle nostre operatrici comunicando numero 
di pagina e codice del prodotto scelto. Le 
operatrici sono esperte consulenti e sono a 
tua disposizione anche per un consiglio o un 
suggerimento per i tuoi acquisti.

numero di pagina

codice prodotto



numero verde gratuito

chiama subito

Il servizio è disponibile 7 giorni su 7 con 
orario continuato dal lunedì al sabato 
dalle 9.00 alle 20.00, la domenica dalle 
10.00 alle 20.00. 

Puoi ordinare chiamando 
il numero verde gratuito 800.015692
I nostri operatori sapranno guidarti 
nell’acquisto dei prodotti scelti.



BALI

DIVANO LETTO 
con contenitore · cm 217x90x93h · UU5R

Sconto valido per la variante 
similpelle/tessuto colore 
champagne/elephant.           
Articolo non in consegna 48 ore

Esclusi rete e materasso.

GIULIA

SOGGIORNO 
cm 240x58x205h · JWPM

Sconto 
valido per la 

variante colore 
olmo perla/

bianco
laccato.

190€

155€

312€

255€

olmoo

arredamento
completo

1.290€
CONSEGNA IN 48hp

1.576€

CONSEGNA IN 48hp

n

novità



CUCINA COME FOTO NUDQ+D5HD

ATHENA 

DONATELLA

Sconto valido per
la versione destra 
e sinistra nella 
variante colore 
olmo naturale.

Sconto valido per la variante colore olmo perla.

3

cucina cm 180x60x216h 

armadio cm 240x52x236h CAMERA COMPLETA · 5V62

598€

490€

476€

390€
CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

novità



CONSEGNA IN 48 OREp

Escluso materasso.

MARTE

SOGGIORNO
cm 270x42x205h · NF4E

Sconto valido 
per la versione 

dx e sx nella 
variante 

colore pino 
chiaro/bianco 

opaco.

DENVER

DIVANO LETTO 
con contenitore · cm 223x86x94h · PSA0

Sconto valido per le varianti tessuto 
colore bordeaux, beige.           

198€

162€

364€

298€

pino chiaroo

arredamento
completo

1.495€
CONSEGNA IN 48hp

1.825€

CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

n

novità



CUCINA 
COME FOTO 
RESQ+D5HD

ATHENA

DONATELLA

Sconto valido per 
la versione 

destra e sinistra 
nella variante 

colore pino chiaro.

Sconto valido per la variante 
colore pino chiaro.

5

cucina cm 195x60x216h 

armadio cm 240x52x236h 
CAMERA COMPLETA

con letto contenitore   PRTU

659€

540€

604€

495€
CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp



TOKYO

Escluso materasso.

DIVANO LETTO 
con contenitore · cm 229x82x85h · NFKU

Sconto valido per la variante 
similpelle colore bianco.           

VARIO

SOGGIORNO 
cm 267x42x195h · 41NS

Sconto valido per la variante colore olmo chiaro/ bianco lucido.

240€

196€

339€

277€

1.915€
CONSEGNA IN 48hp

2.339€

CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

olmoo

arredamento
completo

n



CUCINA COME FOTO 270U+H9HV

SARA

ASTRA

Sconto valido per la versione 
destra e sinistra nella variante 

colore olmo naturale/
bianco lucido.

Sconto valido per la variante colore
olmo naturale/bianco laccato.

7

cucina cm 300x60x240h 

armadio cm 274x55x247h 
CAMERA COMPLETA

con letto contenitore    3J2S

970€

795€

790€

647€
CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp



SKEMA

SOGGIORNO cm 270x46x203h · COU3

Sconto valido 
per la variante 

colore vulcano/
rovere crudo.

DIVANO LETTO 
cm 198x96x90h · KMVU

578€

473€

430€

352€

2.440€
CONSEGNA IN 48hp

2.980€

Escluso materasso.

CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

querciao

arredamento
completo

n

SI TRASFORMA
IN UN VERO LETTO Sconto valido per 

la variante similpelle 
effetto nabuk colore 
elephant.           

TITANIO

novità novità



CUCINA COME FOTO HMV2+H9HV

CITY
Sconto valido per 

la versione destra e sinistra 
nella variante colore ghisa/

quercia naturale.

9

cucina cm 300x60x243h 

763€

625€
CONSEGNA IN 48hp

1.209€

990€
CONSEGNA IN 48hp

armadio cm 274x60x250h 

GIADA
Sconto valido 
per la variante 
colore ghisa/
quercia naturale.

CAMERA COMPLETA
con letto contenitore    XLTA



Pagherai in 22 comode rate mensili, ciascuna pari al 5% dell’importo finanziato - prima rata a 120 giorni - importo finanziabile da 
€ 360,00 a € 8.000,00. Esempio: € 2.000,00 in 22 rate da € 100,00 - TAN fisso 7,99% TAEG 8,29% - importo totale del credito 
€ 2.000,00. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, spese di istruttoria           
€ 0, imposta di bollo su finanziamento € 0, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 0, spesa mensile gestione pratica 
€ 0 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 2.200,00. Offerta valida dal 01/09/2016 al 
31/12/2016.  Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il 
documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione 
Agos Ducato S.p.A.. MONDO CONVENIENZA opera quale intermediario del credito non in esclusiva

Mondo Convenienza ti offre
sempre condizioni ultravantaggiose 

per arredare la casa dei tuoi sogni.   

Scegli ora i tuoi mobili
in tutta serenità 
e inizierai a pagarli
dopo quattro mesi.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/09/2016 al 31/12/2016 come da 
esempio rappresentativo: prezzo del bene € 2.000, Tan fisso 7,99% Taeg 8,29%, in 22 rate da € 100 spese e costi accessori 
azzerati. Importo totale del credito € 2.000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 2.200,00. Decorrenza media della prima rata 
a 120 giorni. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti 
ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento 
alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic 
Banca S.p.A.. Mondo Convenienza opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

(Esempio per un importo d’acquisto di € 2.000)

di incasso e gestione rataZERO SPESE ZERO SPESE

ZERO SPESE ZERO SPESEper comunicazioni periodiche

di imposta di bollo

di istruttoria pratica

22 100 € 8,29%

Per la tua voglia di casa scegli una 
soluzione flessibile e dinamica, che ti 
consenta di programmare le tue spese 
senza rinunciare a quello che desideri.

nel

TAN FISSO 7,99%

RIMBORSO RATEALE

Vantaggi: Prima Rata dopo 4 mesi. Tutte le spese azzerate.



cm 180
cm

 2
16

cm 180

cm
 2

16

CUCINA COME FOTO XASN+D5HD

CUCINA COME FOTO 1KGP+D5HD

olmo 
naturaleo

pino
chiaroo

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

598€

490€

598€

490€
ordina subito 800.015692 CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

n



cm 195

cm
 2

16

ATHENA | pino chiaroo 13

540€

659€

Sconto valido per la versione destra e sinistra nella variante colore in foto.
CUCINA COME FOTO cm 195x60x216h · T3YE+D5HD

CONSEGNA IN 48hp



cm 255

cm
 2

16

cm 255

cm
 2

16

CUCINA COME FOTO 2UKP+H9HV

CUCINA COME FOTO V37E+H9HV

ATHENA | olmo naturaleo

SARA olmo naturale | bianco lucidoo

878€

878€
ordina subito 800.015692 

CONSEGNA IN 48hp

n



cm 255

cm
 2

16

ATHENA | pino chiaroo 15

719€

878€

Sconto valido per la versione destra e sinistra nella variante in foto.
CUCINA COME FOTO cm 255x60x216h · HK8R+H9HV CONSEGNA IN 48hp



cm 300

cm
 2

40

CUCINA COME FOTO 270U+H9HV

SARA olmo naturale | bianco lucidoo

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

970€

795€

Le cucine “come foto” sono composizioni bloccate ULTRA CONVENIENTI studiate per venire incontro alle tue 
esigenze. Scegli il modello preferito su questo catalogo, da pag. 3 a pag. 25, oppure recati presso i nostri punti 
vendita e tocca con mano la qualità e il risparmio delle nostre cucine in composizione bloccata. Nel prezzo 
sono compresi il lavello e gli elettrodomestici ATLANTIC cod. D5HD o H9HV (esclusi rubinetteria e accessori). ordina subito 800.015692 

CONSEGNA IN 48hp

n

cm
 2

40

STELLA | pino chiaroo

cm 300 947€
CONSEGNA IN 48hpCUCINA COME FOTO JX05+H9HV



cm 300

cm
 2

40

STELLA | olmo naturaleo 17

776€

947€

Sconto valido per la versione destra e sinistra nella variante colore in foto.

CUCINA COME FOTO
cm 300x60x240h · 2U3L+H9HV CONSEGNA IN 48hp



cm 330

cm 330

cm
 2

40
cm

 2
40

CUCINA COME FOTO JKRA+H9HV

CUCINA COME FOTO UD16+H9HV

SARA olmo naturale | bianco lucidoo

STELLA | pino chiaroo

Cucine dalla linea compatta e robusta composte da pensili e mobili base capienti 
e funzionali. A renderle ancora più invitanti è il tris di elettrodomestici Atlantic 
incluso nel prezzo.

1.109€

1.109€

ordina subito 800.015692 

n



cm 330

cm
 2

40

STELLA | rovere grigioo 19

Sconto valido per la versione destra e sinistra nella variante colore in foto.

CUCINA COME FOTO
cm 330x60x240h · FGRF+H9HV

909€

1.109€

CONSEGNA IN 48hp



cm 330

cm 360

cm
 2

43
cm

 2
43

CUCINA COME FOTO VGA4+H9HV

CITY ghisa | quercia naturaleo

CITY ghisa | quercia naturaleo

CUCINA COME FOTO FS2J+H9HV
Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

1.330€

1.390€

1.090€

1.139€
Lo stile industrial è apparso sulle scene di Mondo Convenienza e porta il nome di 
City. Se vuoi originalità in casa tua con il nuovo colore ghisa/effetto quercia naturale 
entra in uno dei nostri punti vendita e lasciati seguire nell’acquisto della tua nuova 
cucina. Il tris elettrodomestici Atlantic è incluso nel prezzo.

City ti offre spazi capienti  
e il prezzo più vantaggioso che mai.

ordina subito 800.015692 

n



cm
 2

43

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

CUCINA COME FOTO cm 300x60x243h · LB5A+H9HV

CITY ghisa | quercia naturaleo 21

cm 300 990€

1.209€

CONSEGNA IN 48hp



cm
 2

40

cm 330

cm
 2

40

CUCINA COME FOTO 0DU4+H9HV

bianco | petrolio lucido 

bianco | visone lucido 

ordina subito 800.015692 

cm 330 1.210€

1.210€

CUCINA COME FOTO QSJD+H9HV

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

Venere è una cucina luminosa, 
colorata e piena di brio e incluso nel 
prezzo c’è il tris elettrodomestici.



cm 300

cm
 2

40

VENERE bianco | bordeaux lucido 23

1.100€CUCINA COME FOTO
cm 300x60x240h · GXQC+H9HV



cm 360

cm
 2

43

CUCINA COME FOTO 5B8V+H9HV

SEVENTY  | bianco larice lucidoo

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

1.440€

1.180€

Una proposta di cucina moderna al passo con i tempi, con ante lucide lavorate a 
doghe e lunghe maniglie squadrate cromate ad aggiungere luminosità al frontale.

cm 330

cm
 2

47

TEAM moka | crema lucido

CUCINA COME FOTO GM53+H9HV

1.543€

1.264€
Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

n

ordina subito 800.015692 



cm
 2

40

STELLA | pino chiaroo 25

Tutto quello che ti serve, con Stella da 360 cm è a portata di mano grazie ai suoi spaziosi elementi. 
Le ante, realizzate con pannelli di fibra a media densità, sono leggere ma molto resistenti. Tra i 
raffinati colori di finitura puoi scegliere l’effetto pino chiaro, luminoso e caldo.

con lavastoviglie 
ATLANTIC +210€

CONSEGNA IN 48hp

CUCINA COME FOTO
cm 360x60x240h · G7YM+H9HV

cm 360 1.057€
CONSEGNA IN 48hp

1.290€

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.



COMPOSIZIONE TIPOrCONSEGNA GARANTITAq

il miglior rapporto qualità/prezzo

oColori 
disponibili: 
pino chiaro, 
olmo naturale, 
rovere grigio, 
bianco larice.

mondoconv.itrovere grigioo |
990€



27

Se stai cercando una cucina moderna, bella e funzionale e allo 
stesso tempo conveniente Stella è la risposta ai tuoi desideri.

COMPOSIZIONE TIPOr

STELLA | pino chiaroo

990€
CONSEGNA GARANTITAqLA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®



COMPOSIZIONE TIPOr

Avvolti dal calore di una cucina

oColori 
disponibili: 
pino chiaro, 
olmo naturale, 
rovere grigio, 
bianco larice.

mondoconv.itbianco lariceo |CONSEGNA GARANTITAq
990€



29

Questo modello è uno dei più richiesti e il perché è 
evidente. Le linee contemporanee, i vani sono tanti 
e capienti e il piano d’appoggio che si allunga verso 
la penisola è ideale come tavolo per mangiare.

STELLA | olmo naturaleo

990€
CONSEGNA GARANTITAq

COMPOSIZIONE TIPOr

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®



olmo cenereoTonalità naturali che donano
intima accoglienza.CONSEGNA GARANTITAq

1.195€

Il prezzo di questa cucina si riferisce alla 
composizione tipo: cucina standard lunga 255 
cm, profonda 60 cm, alta 215 cm e completa di 
elettrodomestici Atlantic cod. H9HV.

rComposizione tipo

1 Frigo 230 litri con congelatore
1 Colonna frigo 60 cm
1 Base incasso forno da 60 cm
1 Piano cottura a 4 fuochi inox
1 Forno elettrico da 60 cm
1 Base da 45 cm
1 Sottolavello 90 cm
1 Lavello inox 80 cm 
   con vasca e gocciolatoio 
1 Pensile cappa da 60 cm
1 Filtro per cappa da 60 cm
1 Scolapiatti da 90 cm
1 Top da 195 cm
1 Zoccolo da 255 cm
1 Barra reggipensili da 195 cm
1 Pensile da 45 cm

COMPRENDE

COMPOSIZIONE TIPOr



olmo beigeo Maniglie a “gola” per un tocco
di sofisticata eleganza.

MANIGLIA A GOLA

SELLY | olmo biancoo

1.195€
CONSEGNA GARANTITAq

CONSEGNA GARANTITAq
1.195€

COMPOSIZIONE TIPOr

31

COMPOSIZIONE TIPOr



oColori
disponibili:
Scocca:
ghisa 
Anta: 
quercia 
naturale, 
quercia 
bianca, 
quercia 
tartufo.

COMPOSIZIONE TIPOr ghisa | quercia biancaoCONSEGNA GARANTITAq
1.195€

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®



CITY ghisa | quercia naturaleo 33

CONSEGNA GARANTITAq
1.195€

COMPOSIZIONE TIPOr

novità



LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

Raffinata, lucida e
a un prezzo speciale

mondoconv.it

Colori disponibili:  
Scocca: bianco. Anta: 

bianco, nero, 
bordeaux, visone, 
petrolio, ardesia, 

sabbia.



35

I mobili base e i pensili sospesi hanno 
volumi ampi e quindi  ideali per riporre 
le vostre stoviglie, mentre il suo look 
risulta sempre fresco e contemporaneo 
grazie anche alle superfici lucide che 
esaltano la tonalità del colore scelto. COMPOSIZIONE TIPOr

KATY bianco | bianco lucido

1.295€
CONSEGNA GARANTITAq



Colori disponibili:  Scocca: bianco.
Anta: bianco, nero, bordeaux, 
visone, petrolio, ardesia,
sabbia.

COMPOSIZIONE TIPOr bianco | ardesia lucido

KATY

Le superfici di Katy possiedono una 
luminosità abbagliante. Gli aspetti più 
pratici e funzionali di questa cucina 
sono: vani capienti e piani d’appoggio 
spaziosi. Insomma in una Katy nulla 
è stato lasciato al caso. La linea di 
queste cucine è  in grado di soddisfare 
tutte le vostre aspettative in termini di 
funzionalità, robustezza, stile e colori.

CONSEGNA GARANTITAq
1.295€

LA NOSTRA 
FORZA È 
IL PREZZO®

COMPOSIZIONE TIPOrCONSEGNA GARANTITAq
1.295€



COMPOSIZIONE TIPOrbianco | visone lucido

bianco | bordeaux lucido

Katy racchiude in sé l’essenza del design moderno e della 
convenienza, grazie alla modularità dei componenti  e alle varianti colore delle ante.

37

CONSEGNA GARANTITAq
1.295€



COMPOSIZIONE TIPOr pino chiaro | bianco lucidooCONSEGNA GARANTITAq
1.295€

oColori disponibili scocca: rovere grigio, olmo naturale,
pino chiaro. Frontali: bianco segnale lucido, ardesia lucido,

nero lucido, petrolio lucido, sabbia lucido, 
visone lucido, bordeaux lucido.



39SARA olmo naturale | bianco lucidoo

CONSEGNA GARANTITAq

COMPOSIZIONE TIPOr

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®
1.295€

La massima comodità ad 
un prezzo speciale. Questo 
è il miglior pregio della 
cucina Sara, che unisce 
la “morbidezza” delle 
essenze alla luminosità 
delle ante lucide che 
vi conquisteranno 
immediatamente. 



LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

olmo
naturale

tartufo bianco
opaco

bianco
lucido

pino
chiaro

sonoma

oColori disponibili anta: oColori disponibili scocca:

ghisa visone



41MIDDLE ghisa | pino chiaroo

1.310€
CONSEGNA GARANTITAqCOMPOSIZIONE TIPOr

novità

maniglia a gola
integrata nella struttura



Un prezzo davvero competitivo per questo tipo di cucina con la “gola vera” 
nella struttura, il top importante oltre alla robustezza delle ante. Diventa 
incredibile se si notano le finiture con essenze naturali molto attuali.

oColori disponibili:
Scocca: ghisa, visone. 
Anta: olmo naturale, pino chiaro, 
tartufo, sonoma, bianco lucido, 
bianco opaco.

mondoconv.it

Ad un prezzo senza precedenti,
tutta la modernità che desideri.

maniglia a gola
integrata nella struttura



43MIDDLE visone | olmo naturaleo

1.310€
CONSEGNA GARANTITAqCOMPOSIZIONE TIPOr

novità



LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

quercia 
tartufo

bianco
lucido

quercia 
bianca

quercia 
naturaleLo stile Urban, grazie all’utilizzo di 

materiali dal sapore vintage, fa di 
Oasi una cucina glamour e raffinata. 
Le essenze delle ante con maniglia a 
gola, danno alla cucina uno stile senza 
tempo ideale per arredare la tua casa.

oColori disponibili:



45

COMPOSIZIONE TIPOr CONSEGNA GARANTITAq
1.330€

OASI ghisa | quercia naturaleo

mondoconv.it



bianco olmo 
bianco

tabacco pino
chiaro

pino 
scuro

olmo 
naturale

rovere
grigio

COMPOSIZIONE TIPOr rovere grigio | pino chiaroo

Quando accarezzate le venature in 
rilievo di Oasi, vi sembra quasi di 
sentire il soffio del vento che crea 
onde sulla sabbia. L’eleganza delle 
sue linee geometriche esaltate 
dalla maniglia a “gola” rivestita in 
metallo, fanno di Oasi una cucina 
glamour e raffinata.

La linea Oasi è 
estremamente 
moderna, eppure,
per le tonalità 
di colori proposte 
riesce ad essere 
calda e 
accogliente.

oColori 
disponibili:

CONSEGNA GARANTITAq
1.330€

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®



COMPOSIZIONE TIPOrpino chiaroo

Pratica, comoda e di design, la 
maniglia a “gola” rivestita in metallo, 
la rende ancora più accogliente.

47OASI rovere grigio | pino chiaroo

COMPOSIZIONE TIPOr
1.330€

CONSEGNA GARANTITAq

CONSEGNA GARANTITAq
1.330€

MANIGLIA A GOLA



COMPOSIZIONE TIPOr bianco lucido | grafite lucido

La finitura lucida regala 
luminosità alla composizione, 
arricchita da eleganti
maniglie a gola rivestite in 
acciaio e da moduli intelligenti 
come il bancone con base 
cassettone e la pratica libreria 
dove riporre i tuoi libri di 
cucina. Le ante, lucidissime, 
sono rifinite con laccatura 
spazzolata.

COMPOSIZIONE TIPOr

CONSEGNA GARANTITAq
1.330€

CONSEGNA GARANTITAq
1.330€

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®



COMPOSIZIONE TIPOrbianco lucido | bordeaux lucido

49

Colori disponibili: 
bianco, sabbia, bordeaux, 
petrolio, grafite, visone.

VERONICA | bianco lucido

CONSEGNA GARANTITAq
1.330€

MANIGLIA A GOLA



maniglia a golaColori disponibili: 

sabbiagrafitepetrolio visone bordeaux

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®



ALICE | bianco lucido

1.450€
CONSEGNA GARANTITAq

51

mondoconv.it

È Alice, il modello dalle ante lucide 
spazzolate per un effetto a specchio 
incredibile e con maniglia a “gola”. Vieni 
a trovarci in negozio e scopri tutti gli 
optional di questo programma di cucine.

COMPOSIZIONE TIPOr



COMPOSIZIONE TIPOr

CONSEGNA GARANTITAq
1.460€

SEVENTY

COMPOSIZIONE TIPOr tortora larice lucido | bianco larice lucidooCONSEGNA GARANTITAq
1.460€

Quello di Seventy è uno stile che si 
ispira al raffinato design americano anni 
’60, e lo fa attraverso le terminazioni 
tondeggianti dei mobili, le maniglie 
lunghe e sottili in metallo lucido e le 
brillanti superfici bicolore. Seventy, 
essere moderni ma con un pizzico di 
gusto retrò.

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®

oColori lucidi disponibili: 
bianco larice, grigio larice, tortora 
larice, crema larice.



53bianco larice lucido | anta specchioo

COMPOSIZIONE TIPOrbianco larice lucido | grigio larice lucidoo CONSEGNA GARANTITAq
1.460€

Le ante lucide ad effetto venato non passano 
certo inosservate. Sono le protagoniste di questa linea moderna. 



Superfici lucide, rigorose, dalle profonde 
scanalature orizzontali, e dalle maniglie 
in metallo allungate ultra sottili.

COMPOSIZIONE TIPOr rovere moka | crema lucidoo

oColori disponibili:
rovere moka, noce grigio lucido, 
crema lucido,  noce bianco lucido, 
bianco lucido, olmo naturale,  
betulla cenere.

TIME

COMPOSIZIONE TIPOr

CONSEGNA GARANTITAq
1.480€

CONSEGNA GARANTITAq
1.480€

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®



COMPOSIZIONE TIPOrnoce bianco lucido | noce grigio lucidoo

55noce grigio lucido | noce bianco lucidoo

CONSEGNA GARANTITAq
1.480€

Basi e pensili incredibilmente capienti, 
rivestimenti dalle tonalità luminose 
per un tocco di sofisticata eleganza.



COMPOSIZIONE TIPOr

COMPOSIZIONE TIPOr

CONSEGNA GARANTITAq
1.340€

CONSEGNA GARANTITAq
1.460€

MELODY

CHIARA

Disponibile in 5 varianti colore.

bianco lucido | grafite lucido

Disponibile in 5 varianti colore.

tartufoo



COMPOSIZIONE TIPOr CONSEGNA GARANTITAq
1.340€

CHIARA
La maniglia 
“sagomata nell’anta” 
crea un disegno 
pulito, essenziale
ed elegante.

57

Linee morbide e bancone stondato. 
Qui tutto si muove armoniosamente girando 

intorno a voi con originali abbinamenti di colori, 
superfici lucide, pensili ampi e mobili base capienti.

bianco lucido | pervinca lucido

COMPOSIZIONE TIPOr CONSEGNA GARANTITAq
1.460€

MELODY

larice ghiaccioo



COMPOSIZIONE TIPOr telaio anta in legno | avorio perla

Il gusto per lo stile tradizionale in 
cucina ha un nome semplice: Eva. Le 
ante con telaio in legno robusto sono 
ingentilite da aggraziate scanalature 
e vetrinette con maniglie decorate. Le 
calde tonalità dei colori qui proposti, 
vi avvolgeranno nel clima buono e 
sincero di tanto tempo fa. Una cucina 
elegante che rievoca però il calore 
dello stile country.

EVA         

COMPOSIZIONE TIPOr

CONSEGNA GARANTITAq
1.395€

CONSEGNA GARANTITAq
1.395€

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®



COMPOSIZIONE TIPOrtelaio anta in legno | bianco perla

59

Colori disponibili: 
avorio perla, bianco perla, tabacco, crema.

         telaio anta in legno | tabacco

CONSEGNA GARANTITAq
1.395€



La cucina Carmen è dotata di una spiccata 
personalità, stile e compositività che si 
denotano grazie alla cura dei dettagli e 
alla ricerca cromatica. Tinte pastello ed 
elevata modularità per rendere questa 
linea di cucine il più completa possibile. 
I colori delle ante di Carmen valorizzano 
l’aspetto romantico della collezione.

COMPOSIZIONE TIPOr telaio anta in legno | verde

COMPOSIZIONE TIPOr

CONSEGNA GARANTITAq
1.420€

CONSEGNA GARANTITAq
1.420€

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®



COMPOSIZIONE TIPOrtelaio anta in legno | bianco

61CARMEN telaio anta in legno | corda

CONSEGNA GARANTITAq
1.420€



COMPOSIZIONE TIPOr telaio anta in legno | bianco

COMPOSIZIONE TIPOr

CONSEGNA GARANTITAq
1.590€

CONSEGNA GARANTITAq
1.590€

Davanti a Ginevra gli occhi si fanno più 
grandi per poter contenere tutti i suoi 
pregevoli dettagli come le ante dal 
telaio in legno incorniciate, le vetrinette, 
le venature sulle sue superfici, la 
deliziosa cappa, le modanature e tutto 
il suo stile elegantemente rustico.

Tradizione 
e convenienza.

oColori disponibili:
tortora, bianco, bianco cenere, 
sabbia, ciliegio.



63GINEVRA telaio anta in legno | tortora

COMPOSIZIONE TIPOrtelaio anta in legno | bianco cenere CONSEGNA GARANTITAq
1.590€



Sofia è una 
cucina che 
sembra 
uscita da uno 
splendido 
maniero di 
campagna 
per entrare 
in casa tua 
portando con 
sé quel tocco 
di eleganza 
dato dalle 
sue ante con 
cornice, le 
vetrinette 
satinate e le 
modanature. 

Sofia sarà in grado di farvi vivere le atmosfere 
del country con uno stile rustico e raffinato.

 Le profonde boiserie sulle sue ante e le tonalità 
dell’avorio e del bianco frassinato, rievocano tutto

 il sapore del buon vivere rurale.

Rustico e raffinato
oColori disponibili: avorio decapè, bianco frassinato.

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®



65SOFIA telaio anta in legno | avorio decapè

1.680€
CONSEGNA GARANTITAqCOMPOSIZIONE TIPOr



L’intramontabile stile classico
ad un prezzo mai visto.

oColori disponibili:
castagno
tinto noce

castagno
tinto miele

panna
decapè mondoconv.it



67LUCREZIA telaio anta in legno | panna decapè

CONSEGNA GARANTITAq
1.640€

COMPOSIZIONE TIPOr

Lucrezia è una cucina 
in stile classico, preziosa per le sue 

ante effetto frassinato. Puoi comporre 
la cucina Lucrezia a seconda dei tuoi 

gusti grazie alla grande varietà di 
finiture e di accessori. 



COMPOSIZIONE TIPOr

COMPOSIZIONE TIPOr

CONSEGNA GARANTITAq
1.640€

CONSEGNA GARANTITAq
1.640€

La guardi e ti sembra quasi di 
sentire il gusto e l’odore dei buoni 
piatti della tradizione che adesso 
potrai preparare insieme a Giorgia. 
Ante massicce, alcune con vetrina, 
maniglie brunite, una cappa che 
sembra uscita da una fiaba. 

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®



69GIORGIA telaio anta in legno | ontano

COMPOSIZIONE TIPOr CONSEGNA GARANTITAq
1.640€



incredibile 
convenienza

Offerta valida dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2016 con l’acquisto di una cucina.

TRIS ELETTRODOMESTICI 
COME FOTO cod. 7LYE327€

399€

319€

sconto iva 22%
n

sconto iva 22%
n

390€ s�CLASSE�ENERGETICA�!�
s�SISTEMA�DI

   raffreddamento statico
s��������LT��

s���FUOCHI�GAS�
s�ACCENSIONE�ELETTRONICA�A�MANOPOLA�
s�VALVOLA�DI�SICUREZZA

piano cottura 60 cm

s�CLASSE�ENERGETICA�!
s�VENTILAZIONE�TANGENZIALE�DI�RAFFREDDAMENTO
s�VOLUME�UTILE����LT�

forno elettrico 60 cm frigo 221 Lt.

s�CLASSE�ENERGETICA�!�
s�SISTEMA�DI

   raffreddamento statico
s��������LT��

s���FUOCHI�GAS�
s�ACCENSIONE�ELETTRONICA�A�MANOPOLA�
s�VALVOLA�DI�SICUREZZA

piano cottura 60 cm

s���PROGRAMMI�DI�COTTURA
s�VENTILAZIONE�TANGENZIALE�DI�RAFFREDDAMENTO
s�VOLUME�UTILE����LT�

forno elettrico 60 cm frigo 221 Lt.

n

TRIS ELETTRODOMESTICI 
COME FOTO cod. H9HV



Solo il meglio al miglior prezzo

s�classe A s ventilazione 
tangenziale di raffreddamento
s�5 funzioni s�volume utile 65 lt.

199€
cod. 
GM85
cmfm5x  

cm 60forno elettrico

s�classe A s ventilazione 
tangenziale di raffreddamento
s�5 funzioni s�volume utile 65 lt.

158€
cod. 
RAXY
CMFS4X

cm 60forno elettrico

s�classe A s ventilazione 
tangenziale di raffreddamento
s�8 funzioni s�volume utile 65 lt.

218€
cod. 
R8KK
CMFM8N  

cm 60forno elettrico

210€
cod. 
XPED
inrd14a

s�classe A+ s�12 coperti s 4 programmi
s 3 temperature di lavaggio
s sistema di sicurezza Over Flow

cm 60lavastoviglie

260€
cod.
WPRJ
DMIF14B1

s�classe A+ s�13 coperti s�4 programmi
s 3 temperature di lavaggio · Energy Label
s sistema di sicurezza Over Flow

cm 60lavastoviglie

240€
cod. 
CUX7
cmls1252

s�classe A+ s�12 coperti s 6 programmi
s 4 temperature di lavaggio
s sistema di sicurezza Safety Stop

cm 60lavastoviglie

s�4 fuochi gas s accensione 
elettronica a manopola 
s�valvola di sicurezza Sicur Flame

145€
cod. 
1MXY
cmpg60

cm 60piano cottura 

Offerte valide dal 01/09 al 31/12/2016 con l’acquisto di una cucina.

cm 75piano cottura

s�4 fuochi a gas s 1 quadrupla corona 
s accensione elettronica a manopola 
s�valvola di sicurezza Sicur Flame

220€
cod. 
D2ZL
cmpg75

cm 60piano cottura a induzione

260€

213€

cod. 
RQE0
ci640cba1  

s�4 zone di cottura a induzione
s comandi Touch Control 
s�timer elettronici 



PIANO COTTURA 60 CM 4 fuochi gas 
s accensione elettronica 
s valvola di sicurezza Safe Flame

LAVASTOVIGLIE 60 CM classe A+
s 13 coperti s 4 programmi s 3 temperature 
di lavaggio s sistema di sicurezza Over Flow

540€659€

COMBINAZIONE COME FOTO cod. DH6F

n

FORNO ELETTRICO 60 CM classe A
s ventilazione tangenziale di raffreddamento 
s volume utile 62 lt.

FRIGO classe energetica A+ s sistema di 
raffreddamento statico s illuminazione LED s 178+42 lt. (222 lt.)

Offerta valida 
dal 1 Settembre al 
31 Dicembre 2016 
con l’acquisto 
di una cucina.



LAVASTOVIGLIE 60 CM classe A+
s 12 coperti s 6 programmi s 4 temperature 

di lavaggio s sistema di sicurezza Safety Stop

530€647€

COMBINAZIONE COME FOTO cod. 7LBS

PIANO COTTURA 60 CM 4 fuochi gas 
s piano monoscocca s accensione elettronica 
a manopola s valvola di sicurezza Sicur Flame

n

FORNO ELETTRICO 60 CM classe A
s ventilazione tangenziale di raffreddamento 

s volume utile 65 lt.

FRIGO classe energetica A+ 
s porte reversibili 
s termostato regolabile 
s 183+37 lt. (220 lt.)

Offerta valida 
dal 1 Settembre al 
31 Dicembre 2016 
con l’acquisto 
di una cucina.



Non perdere questa occasione
Per maggiori informazioni rivolgiti presso i nostri Punti Vendita oppure visita i siti www.mondoconv.it e www.agenziaentrate.it
Ti invitiamo a verificare di avere i requisiti per la detrazione fiscale.

BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

Importo massimo
della spesa incentivabile € 10.0001
Tipologia: detrazione fiscale pari al 50% dell’acquisto
(ovvero max € 5.000), da ripartire in dieci rate annuali 
(ovvero max € 500/anno, con indicazione in dichiarazione dei redditi)2
I mobili acquistati devono essere finalizzati all’arredo 
dell’immobile per il quale si fruisce della detrazione 
del 50% sulle spese di ristrutturazione3
I pagamenti devono essere effettuati tramite: 
- carte di credito o carte di debito
(carte di debito, chiamate impropriamente bancomat): in questo caso, ai fini della 
detrazione, la data di pagamento coinciderà con il giorno di utilizzo effettivo della carta 
(e non con la data effettiva di addebito)

- bonifico ristrutturazioni/bonifico ordinario
(avente le caratteristiche stabilite dalla legge sulle ristrutturazioni, 
ovvero, Codice Fiscale/P.IVA delle parti e indicazione della causale,
che deve comprendere gli estremi della normativa di riferimento). 
Sul punto, si consiglia di chiedere alla propria banca.

4

È facile! Basta ricordare che:

Hai ristrutturato casa e usufruisci delle agevolazioni 
fiscali? Incentiva anche il tuo arredamento! Puoi 
usufruire dell’incentivo statale anche per l’acquisto dei 
tuoi nuovi mobili legati alla ristrutturazione, con un 
limite massimo di € 10.000. Come?



50%
con le 
agevolazioni 
fiscali 2016

L’agevolazione bonus mobili per giovani coppie 
consiste nella possibilità di acquistare mobili nuovi 
usufruendo, soddisfatte determinate condizioni, di 
una detrazione fiscale pari al 50% della spesa, con 
un limite massimo di € 16.000 (importo più elevato 
rispetto al tetto previsto per il “bonus mobili e grandi 
elettrodomestici”).

L’agevolazione riguarda i soli mobili (compresi materassi e apparecchi di illuminazione) con esclusione degli 
elettrodomestici. Come anticipato, è pari al 50% delle spese sostenute, su un ammontare complessivo non superiore 
a € 16.000 - riferito alla coppia/immobile - da ripartire in 10 rate annuali scomputabili a decorrere dalla dichiarazione 
relativa all’anno di riferimento della spesa.

Gli acquisti possono essere effettuati da uno o da entrambi i componenti della coppia.

Età inferiore a 35 anni
di almeno uno dei due componenti

(anche compiuti nell’anno della spesa)

L’agevolazione 
è riservata alle coppie:

BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE

Acquirenti di un’unità immobiliare 
(nell’anno della spesa o in quello precedente)

da adibire ad abitazione principale della giovane coppia 
c

b

Coniugate/Civilmente unite
(anche nell’anno della spesa)

oppure

Conviventi
(rif. stato di famiglia) da almeno 3 anni

a



armadio cm 240x52x236h 

Completa, bella e
conveniente, ad un prezzo 
incredibile.

ordina subito 800.015692 

Passiamo un terzo della nostra 
vita nella camera da letto quindi è 
importante che questa sia pratica e 
accogliente, come Donatella che vi 
offre un armadio a sei ante, giroletto, 
due comodini, una cassettiera e 
un comodo specchio, tutto ad un 
prezzo unico e irripetibile.

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

n



DONATELLA | olmo perlao 77

CAMERA COMPLETA · 5V62 390€

476€

CONSEGNA IN 48hpEsclusi rete e materasso. Sconto valido per la variante colore in foto.



Stile minimal,
convenienza incredibile.

È importante che la camera da letto 
sia pratica e accogliente, come 
Donatella che vi offre un armadio 
a sei ante, una pratica cassettiera, 
un letto contenitore in tinta e una  
specchiera per il tuo look sempre di 
moda. Vieni nei nostri punti vendita 
e tocca con mano la qualità dei 
nostri prodotti. 

armadio cm 240x52x236h 

n

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

ordina subito 800.015692 



DONATELLA | pino chiaroo 79

495€

604€

CONSEGNA IN 48hp
Escluso materasso. CAMERA COMPLETA
Sconto valido per  
la variante colore in foto. con letto contenitore · PRTU



MARINA

595€ CAMERA COMPLETA 
con letto contenitore · QMH9

ordina subito 800.015692 

armadio cm 274x55x245h 

bianco lariceo

armadio 1 anta 47x55x245h €  100
armadio 2 ante 93x55x245h €  137
armadio 3 ante 138x55x245h €  216
armadio 4 ante 183x55x245h €  251
armadio 5 ante 229x55x245h €  321
armadio 6 ante 274x55x245h €  338
armadio 7 ante 320x55x245h € 436
armadio 8 ante 365x55x245h € 484 
armadio 9 ante 410x55x245h € 554
armadio 10 ante 456x55x245h € 595
terminale dx/sx 42x55x245h € 122
cabina 2 ante 119x119x245h € 301
armadio 4 ante con vano TV
con 4 cassetti 183x55x245h  € 364
libreria sottop. 112x27x27h cad.  € 54
libreria laterale 22x27x112h  € 73

ARMADIATURE DISPONIBILI

oColori disponibili: pino chiaro,
olmo perla, bianco larice,
rovere grigio. LETTO CITY2

280€

229€
CONSEGNA IN 48hp

n

Escluso materasso



81olmo perlao

595€CAMERA COMPLETA 
con letto contenitore · WZ70

armadio cm 274x55x245h 

pino chiaroo

PONTE 6 ANTE
cm 319x55x245h · Z256 423€

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

Escluso materasso



armadio cm 274x55x247h 

La grandezza di un armadio a 6 ante, per una 
capienza extra, unita allo stile contemporaneo più 
semplice ed essenziale. In questa composizione 
completa abbiamo abbinato il guardaroba al letto 
contenitore con rete a doghe, ai comodini, al comò 
e alla specchiera per proporti una soluzione attuale 
e vantaggiosa.

Tanto spazio, tanta convenienza.

armadio 6 ante  274x55x247h € 416
letto contenitore168x203x94h € 262
specchiera 104x63h € 52
comò 107x45x82h € 141
2 comodini 53x45x45h cad. € 64

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

oColori disponibili: 
rovere crudo, olmo bianco, 
rovere sonoma, rovere grigio, 
olmo naturale, pino chiaro.

n

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®



SIRIO | rovere grigioo 83

610€

745€

CONSEGNA IN 48hp
CAMERA COMPLETA

Sconto valido per  
la variante colore in foto. con letto contenitore · E8WQ



pino
chiaro

olmo 
naturale

olmo 
bianco

rovere
sonoma rovere

crudo

SIRIO

338€
CONSEGNA IN 48hp

ARMADIO 6 ANTE 
cm 274x55x247h · 6730 

ordina subito 800.015692 

rovere grigioo

armadio 1 anta 47x55x247h €  125
armadio 2 ante 93x55x247h €  152
armadio 3 ante 138x55x247h €  233
armadio 4 ante 183x55x247h €  262
armadio 5 ante 229x55x247h €  335
armadio 6 ante 274x55x247h €  338
armadio 7 ante 320x55x247h € 440
armadio 8 ante 365x55x247h € 464 
armadio 9 ante 410x55x247h € 502
armadio 10 ante 456x55x247h € 580
terminale dx/sx 41x55x247h €  152
cabina armadio 120x120x247h €  338 
angolo   87x87x247h €  249
2 ante TV +3 cassetti 90x55x247h €   341
2 librerie sottoponte 112x27x27h € 146
libreria a giorno     35x33x247h € 115
libreria laterale dx/sx  22x27x112h € 73

ARMADIATURE DISPONIBILI

oColori
disponibili:

Progetta questo 
armadio nella misura 
che preferisci. Puoi 
sceglierlo con cabina 
armadio: profonda ben 
120 cm che ti darà 
modo di riporre tutti, 
ma proprio tutti i vestiti 
che non sapevi più 
dove stipare.

LETTO SMILE

295€
CONSEGNA IN 48hp

360€

n



85olmo naturaleo

338€
CONSEGNA IN 48hp

ARMADIO 6 ANTE 
cm 274x55x247h · 4L9P 

469€
PONTE 6 ANTE

cm 320x55x247h · UK33 

pino chiaroo

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED



399€
CONSEGNA IN 48hp ARMADIO 6 ANTE cm 274x60x250h · WP31 bianco lariceo

oColori 
disponibili: 

bianco larice, 
pino chiaro,

rovere grigio, 
olmo perla,

rovere sonoma,
rovere tartufo.

ordina subito 800.015692 armadio cm 274x60x250h 

armadio 6 ante  274x60x250h € 445
letto contenitore 173x212x100h € 282
specchiera 80x100h € 32
comò 116x46x86h € 120
2 comodini 54x41x45h cad. € 48

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

armadio 1 anta 47x60x250h €  121
armadio 2 ante 93x60x250h €  156
armadio 3 ante 138x60x250h €  252
armadio 4 ante 183x60x250h €  287
armadio 5 ante 229x60x250h €  373
armadio 6 ante 274x60x250h €  399
armadio 7 ante 320x60x250h € 509
armadio 8 ante 365x60x250h € 544 
armadio 9 ante 410x60x250h € 625
armadio 10 ante 456x60x250h € 665
terminale dx/sx 42x60x250h €  139
cabina armadio 124x124x250h €  343
armadio 4 ante con vano
con 4 cassetti 183x60x250h € 450
angolo                   102x102x250h € 283

ARMADIATURE DISPONIBILI

n



87ELEONORA | bianco lariceo

739€
CONSEGNA IN 48hp

CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · E90H

CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · KLDE

olmo perlao

605€

739€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.

armadio cm 274x60x250h 

Escluso materasso.



ELEONORA 

487€
PONTE 6 ANTE
cm 319x60x250h · 62A2 

mondoconv.it

bianco lariceo

armadio 1 anta 47x60x250h € 121
armadio 2 ante 93x60x250h € 156
armadio 3 ante 138x60x250h € 252
armadio 4 ante 183x60x250h € 287
armadio 5 ante 229x60x250h € 373
armadio 6 ante 274x60x250h € 399
armadio 7 ante 320x60x250h € 509 
armadio 8 ante 365x60x250h € 544 
armadio 9 ante 410x60x250h € 625
armadio 10 ante 456x60x250h € 665
cabina armadio 124x124x250h €  343
terminale dx/sx 42x60x250h €  139
angolo 102x102x250h € 283
libreria a giorno 35x35x250h € 109
libreria sottoponte 112x27x27h cad. € 54
libreria laterale dx/sx 22x27x112h € 73

ARMADIATURE DISPONIBILI

LETTO CAPRI

330€
CONSEGNA IN 48hp

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED



89pino chiaroo

487€
PONTE 6 ANTE

cm 319x60x250h · QEUK

487€PONTE 6 ANTE
cm 319x60x250h · 9GXQ

olmo perlao

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

CONSEGNA IN 48hp



ARMADIATURE DISPONIBILI
armadio 1 anta 47x60x250h € 123
armadio 2 ante 93x60x250h € 159
armadio 3 ante 138x60x250h € 259
armadio 4 ante 183x60x250h € 297
armadio 5 ante 229x60x250h € 387
armadio 6 ante 274x60x250h € 399
armadio 7 ante 320x60x250h € 523
armadio 8 ante 365x60x250h € 561
armadio 9 ante 410x60x250h € 651
armadio  10 ante 456x60x250h € 688
cabina armadio 124x124x250h € 354
terminale dx/sx 42x60x250h € 142
angolo 102x102x250h € 291
libreria a giorno  35x35x250h € 109
libreria sottoponte 112x27x27h cad. € 54
libreria lat. dx/sx  22x27x112h € 73
armadio 4 ante con vano TV
+4 cassetti  183x60x250h € 464

399€
ARMADIO 6 ANTE
cm 274x60x250h · 8W8Z ghisa | quercia naturaleo

n

novità

oColori disponibili: 
colore scocca: ghisa, visone
colori anta: bianco larice, olmo 
perla, pino chiaro, quercia bianca, 
quercia naturale, bianco luna, 
laccato bianco.

armadio 6 ante  274x60x250h € 467
letto contenitore 173x212x100h € 291
specchiera 80x100h € 32
comò 120x46x86h € 123
2 comodini 54x41x45h cad. € 50

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

armadio cm 274x60x250h 



CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · XLTA 625€

763€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

PONTE 6 ANTE
cm 319x60x250h · HXZ9 

ghisa | quercia naturaleo

GIADA ghisa
quercia naturaleo

91novità

novità

487€



ARMADIATURE DISPONIBILI
armadio 1 anta 47x55x247h € 137
armadio 2 ante 93x55x247h € 174
armadio 3 ante 138x55x247h € 269
armadio 4 ante 183x55x247h € 314
armadio 5 ante 229x55x247h € 408
armadio 6 ante 274x55x247h € 440
armadio 7 ante 320x55x247h € 555
armadio 8 ante 365x55x247h € 594
armadio 9 ante 410x55x247h € 677
armadio 10 ante 456x55x247h € 740
cabina armadio 120x120x247h € 356
terminale dx/sx 41x55/32x247h € 156
angolo 87x87x247h € 256
librerie laterali 22x27x112h € 73
libreria a giorno 35x33x247h € 115
2 librerie sottoponte 112x22x27h € 146
2 ante TV +3 cassetti 90x55x247h € 351

armadio cm 274x55x247h ordina subito 800.015692 

546€
PONTE 6 ANTE
cm 320x55x247h · 753X 

olmo naturale | bianco laccatoo

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente
armadio 6 ante  274x55x247h € 454
letto contenitore 168x203x94h € 262
specchiera 104x63h € 52
comò 107x45x82h € 141
2 comodini 53x45x45h cad. € 64

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

n



oColori 
disponibili:

Scocca: 
olmo bianco, 

rovere sonoma, 
olmo grigio, 

olmo naturale, 
pino chiaro,

rovere crudo.
Anta: bianco 

laccato.

CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · 3J2S 647€

790€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.

360€
Sconto valido per la variante colore in foto.

ARMADIO 6 ANTE
cm 274x55x247h · 2EZ1

olmo naturale | bianco laccatoo

93ASTRA
olmo naturale
bianco laccatoo

440€



ARMADIATURE DISPONIBILI
armadio 1 anta 47x60x250h € 130
armadio 2 ante 93x60x250h € 169
armadio 3 ante 138x60x250h € 278
armadio 4 ante 183x60x250h € 312
armadio 5 ante 229x60x250h € 414
armadio 6 ante 274x60x250h € 450
armadio 7 ante 320x60x250h € 559
armadio 8 ante 365x60x250h € 594
armadio 9 ante 410x60x250h € 695
armadio  10 ante 456x60x250h € 730
cabina armadio 124x124x250h € 352
terminale dx/sx 42x60x250h € 149
angolo 102x102x250h € 312
libreria a giorno 35x35x250h € 109
libreria a ponte 112x27x27h cad. € 54
libreria lat. dx/sx 22x27x112h € 73
armadio 4 ante con vano TV
+4 cassetti  183x60x250h € 488

450€ ARMADIO 6 ANTE cm 274x60x250h · JJVD visone | olmo perlao

n

novità

novità

armadio 6 ante  274x60x250h € 450
letto contenitore 173x212x100h € 305
specchiera 80x100h € 32
comò 120x46x86h € 151
2 comodini 54x41x45 cad. € 59

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

oColori disponibili: 
colore scocca: ghisa, visone
colori anta: bianco larice, olmo 
perla, pino chiaro, quercia bianca, 
quercia naturale armadio cm 274x60x250h 

Pratica, comoda e di grande 
effetto. Rifinita in colore 
visone dona eleganza alla 
tua stanza. Irene la novità 
più glamour di Mondo 
Convenienza 

MANIGLIE A GOLA



CAMERA COMPLETA 
con letto contenitore · M8VM 790€

964€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.

PONTE 6 ANTE
cm 319x60x250h · KV8A 

visone | olmo perlao

IRENE visone | olmo perlao 95

novità

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED
598€



450€
ARMADIO 6 ANTE
cm 274x60x250h · U7CN ghisa | quercia naturaleo

n

novità

novità

LETTO CITY2

280€
CONSEGNA IN 48hp

Irene è una linea di armadi completa, adatta per tutti 
gli spazi. Da 1 a 10 ante, per gli armadi lineari, a cui 
puoi aggiungere anche l’angolo, per aumentare  la 
capienza e ordinare tutti, ma proprio tutti i tuoi abiti.

oColori disponibili: 
colore scocca: ghisa, visone
colori anta: bianco larice, olmo 
perla, pino chiaro, quercia bianca, 
quercia naturale

ARMADIATURE DISPONIBILI
armadio 1 anta 47x60x250h € 130
armadio 2 ante 93x60x250h € 169
armadio 3 ante 138x60x250h € 278
armadio 4 ante 183x60x250h € 312
armadio 5 ante 229x60x250h € 414
armadio 6 ante 274x60x250h € 450
armadio 7 ante 320x60x250h € 559
armadio 8 ante 365x60x250h € 594
armadio 9 ante 410x60x250h € 695
armadio  10 ante 456x60x250h € 730
cabina armadio 124x124x250h € 352
terminale dx/sx 42x60x250h € 149
angolo 102x102x250h € 312
libreria a giorno 35x35x250h € 109
libreria a ponte 112x27x27h cad. € 54
libreria lat. dx/sx 22x27x112h € 73
armadio 4 ante con vano TV
+4 cassetti  183x60x250h € 488



PONTE 6 ANTE
cm 319x60x250h · YU78 490€

598€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.

Escluso materasso. 

CAMERA COMPLETA 
con letto contenitore · P8V9

ghisa | quercia naturaleo

IRENE ghisa | quercia naturaleo 97

novità

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

964€

La camera Irene, è completa 
di ogni comfort. Pratico letto 
contenitore, armadio 6 ante, comò 
comodini e uno specchio per 
curare il tuo look ogni giorno. 



bianco 
puro

visone panna fango quarzo seppia

DISCOVERY 

Altri colori disponibili lucidi e opachi:
LETTO 
CITY2 280€

229€
CONSEGNA IN 48hp

PONTE 6 ANTE
cm 325x58x259h · 0Y7H
esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

487€
tortora | bianco opaco

ARMADIATURE DISPONIBILI
armadio 1 anta 50x58x259h € 115
armadio 2 ante 100x58x259h € 195
armadio 3 ante 150x58x259h € 310
armadio 4 ante 200x58x259h € 390
armadio 5 ante 250x58x259h € 505
armadio 6 ante 300x58x259h € 555
armadio 7 ante 350x58x259h € 699
armadio 8 ante 400x58x259h € 790
armadio 9 ante 450x58x259h € 895
armadio 10 ante 500x58x259h € 990
cabina angolo 128x128x259h € 335
2 ante TV +4 cassetti 100x58x259h € 268
libreria sottoponte oriz. 225x26x29h € 52
libreria sottoponte vert. 27x20x134h € 40
libreria a giorno 32x40x259h  € 94

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO® n

595€

Sconto valido per la 
variante colore in foto



99

PONTE 6 ANTE
cm 325x58x259h · LT6C 487€

595€

Sconto valido per la variante colore in foto.

olmo | bianco lucidoo

PONTE 6 ANTE cm 325x58x259h · DC1N

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED
487€

faggio | bianco lucidoo
595€

Sconto valido per la 
variante colore in foto



Da una a dieci ante e in più l’elemento cabina, sarete voi a decidere la capienza che 
più vi occorre. Inoltre, grazie al ponte 6 ante, potrete aggiungere un comodo letto 
matrimoniale compreso di contenitore, in questo modo avrete a disposizione ancora 
più spazio per riporre le vostre cose.

ordina subito 800.015692 LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

LETTO 
CITY2 280€

229€
CONSEGNA IN 48hp

n



NETTUNO olmo naturale | bianco laccatoo 101

PONTE 6 ANTE
cm 320x55x247h · SPFS

590€
CONSEGNA IN 48hpesclusi letto, librerie sotto ponte e LED



oColori disponibili: 
rovere crudo, rovere crudo/
laccato bianco, rovere sonoma, 
rovere sonoma/laccato bianco, 
olmo bianco, olmo grigio, olmo 
naturale, olmo bianco/laccato 
bianco, olmo grigio/laccato bianco, 
olmo naturale/laccato bianco, pino 
chiaro, pino chiaro/bianco laccato.

armadio 1 anta 47x55x247h €  146
armadio 2 ante 93x55x247h €  192
armadio 3 ante 138x55x247h €  306
armadio 4 ante 183x55x247h €  349
armadio 5 ante 229x55x247h €  477
armadio 6 ante 274x55x247h €  498
armadio 7 ante 320x55x247h €  649
armadio 8 ante 365x55x247h €  697
armadio 9 ante 410x55x247h €  820
armadio 10 ante 456x55x247h €  862
vano 3 cassetti 90x55x247h €  345
vano 3 cassetti 120x55x247h €  354
cabina armadio 120x120x247h €  347
terminale 42x55x247h €  167

ARMADIATURE DISPONIBILI

NETTUNO       

per le varianti essenza

ARMADIO 6 ANTE LUNGHE
cm 274x55x247h · BPUL 546€ olmo naturale | bianco laccatoo

LETTO 
CITY2 280€

229€
CONSEGNA IN 48hp

n



        rovere sonoma | maniglia bianco lucidoo 103

544€

esclusi letto, 
librerie sotto 
ponte e LED

PONTE 6 ANTE
cm 320x55x247h · 7YEV

ARMADIO 6 ANTE LUNGHE
cm 274x55x247h · UANY 498€olmo naturaleo



armadio 1 anta 47x55x247h € 152
armadio 2 ante 93x55x247h € 203
armadio 3 ante 138x55x247h € 320
armadio 4 ante 183x55x247h € 376
armadio 5 ante 229x55x247h € 503
armadio 6 ante 274x55x247h € 570
armadio 7 ante 320x55x247h € 689
armadio 8 ante 365x55x247h € 746
armadio 9 ante 410x55x247h € 880
armadio 10 ante 456x55x247h € 930
angolo 87x87x247h € 279
terminale dx/sx 41x55/32x247h € 172
cabina armadio   120x120x247h € 393

ARMADIATURE DISPONIBILI

Gli armadi della linea Leader 
catturano con la luminosità 
delle superfici lucide, seducono 
con l’eleganza delle ante 
bianche e convincono con gli 
spazi razionali dei vani ampi e 
capienti. 

ordina subito 800.015692 

PONTE 6 ANTE
cm 320x55x247h · R6MT 657€ bianco laccato lucido

armadio cm 274x55x247h 

esclusi letto, librerie sotto ponte e LED

CAMERA COMPLETA 
armadio 6 ante  274x55x247h € 484
letto contenitore 168x203x94h € 282
specchiera 90x55h € 50
comò 106x44x80h € 147
2 comodini 53x44x44h cad. € 71



CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · 07FS

Da 1 a 10 ante,
siete voi a decidere

la capienza che 
più vi occorre. Poi, 

una volta aperti i 
suoi sportelli con le 

eleganti maniglie 
allungate in metallo 

cromato, vi renderete 
conto di aver fatto

la scelta giusta.

LEADER 105

ARMADIO 6 ANTE cm 274x55x247h · TJEV
570€bianco laccato lucido

847€
CONSEGNA IN 48hp

bianco
laccato
lucido 



Disponibile 
in oltre 30 colori
SENZA VARIAZIONI DI PREZZO

seppia quarzo

Le armadiature Buonanotte
sono disponibili in 2 differenti altezze:

h 246 · h 262

ametista tele fango creta panna



BUONANOTTE | bianco neve laccato lucido 107

ARMADIO 6 ANTE
cm 277x61x246h · 4CXT

848€

armadio 1 anta 48x61x246h € 321
armadio 2 ante 94x61x246h € 400
armadio 3 ante 140x61x246h € 544
armadio 4 ante 186x61x246h € 624
armadio 5 ante 231x61x246h €  768
armadio 6 ante 277x61x246h € 848
armadio 7 ante 323x61x246h €  992 
armadio 8 ante 368x61x246h € 1.072
angolo 108x108x246h € 460
cabina   140x133x246h € 836
terminale dx/sx 41x45/61x246h € 128

ARMADIATURE DISPONIBILI



La soluzione perfetta per il tuo 
guardaroba è questa, una cabina 

armadio da personalizzare con tanti 
pratici accessori interni.

1. ripiano cm 90 · 5PZE € 22
2. cassettiera 2 cassetti cm 89 · 4MAH € 51
3. cassettiera 3 cassetti cm 89 · ZBLR € 101
4. ripiano estraibile cm 90 · FJKD € 72
5. serviabito · GE5V € 79
6. cestello estraibile cm 90 · Y8AM € 84

7. porta pantaloni cm 90 · PE16 € 89
8. ripiano terminale  · 8YTE / 8U6X € 25
9. specchio interno · BVA0 € 28
10. lampada con sensore · LQET € 121
11. porta cravatte cm 90 · BWUT € 130

1

3

9

6
11

10

8

CONSEGNA IN 48hp



1

2 3

4

6

5

7

Tutto in ordine
acquista anche online su
mondoconv.it 

CABINA ARMADIO | olmo naturaleo 109



Ognuno di noi è 
differente e ha un suo 
gusto particolare, per 

questo ci piace proporvi 
sempre tante soluzioni 
d’arredo. La Marina in 

foto, è composta da 
armadio 3 ante scorrevoli 

a scacco nella nuova 
finitura effetto bianco 
larice per il frontale e 
effetto olmo perla per

la struttura.

ARMADIO 2 ANTE SCORREVOLI
183x62x245h · SALD 

326€

olmo 
perla
bianco
lariceo

armadio cm 274x62x245h 

armadio 3 ante  274x62x245h € 431
letto contenitore 170x209x93h € 238
specchiera 90x60h € 29
comò 107x44x77h € 101
2 comodini 53x44x40h cad. € 43

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

n



MARINA olmo perla | bianco lariceo 111

Sconto valido per  
la variante colore in foto.

729€

890€

CONSEGNA IN 48hp
CAMERA COMPLETA

con letto contenitore · ZE13 



ARMADIO 2 ANTE SCORREVOLI
185x62x253h · TAWN 

La camera completa Pandora ti offre tutti i complementi che 
vedi in foto: armadio scorrevole con frontale scacco effetto 
pino chiaro e struttura effetto rovere grigio, letto contenitore 
con rete a doghe, comò, comodini e specchiera.

armadio cm 276x62x253h 

348€
CONSEGNA IN 48hp

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

armadio 3 ante  276x62x253h € 464
letto contenitore 168x203x94h € 262
specchiera 90x55h € 50
comò 107x45x80h € 157
2 comodini 53x44x45h cad. € 76

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

rovere grigio
pino chiaroo

n



PANDORA rovere grigio | pino chiaroo 113

752€

918€

CONSEGNA IN 48hp
CAMERA COMPLETA

Sconto valido per  
la variante colore in foto. con letto contenitore · 6Y3C



armadio 3 ante  276x62x253h € 595
letto contenitore 168x203x94h € 262
specchiera 55x90h € 50
comò 107x45x80h € 136
2 comodini 53x43x45h cad. € 66

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

Con la camera 
completa Freccia hai 
tutto quello di cui hai 
bisogno, al prezzo più 

vantaggioso: il letto 
contenitore con rete 

a doghe, l’armadio ad 
ante scorrevoli con 

centrale a specchio, 
i comodini, il comò 

e la specchiera.

ARMADIO 2 ANTE SCORREVOLI
185x62x253h · Q9V3 

360€

pino chiaroo

n

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®armadio cm 276x62x253h 



FRECCIA | pino chiaroo 115

768€

938€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per  
la variante colore in foto.

CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · UONT



armadio cm 274x65x256h
CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · NN9C

armadio cm 274x65x256h

bianco lariceo

armadio 3 ante  274x65x256h € 595
letto contenitore 173x212x100h € 282
specchiera 100x80h € 32
comò 116x46x86h € 120
2 comodini 54x41x45h cad. € 48

CAMERA COMPLETA
articoli non in sconto singolarmente

938€
CONSEGNA IN 48hp

Escluso materasso.



ELEONORA | olmo perlao

Sconto valido per la variante colore in foto.

768€

938€

CONSEGNA IN 48hp

Disponibili anche:
ARMADIO 2 ANTE 
SCORREVOLI LISCE
183x65x256h · J5Z8 

423 €

n

CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · VU6R



armadio cm 275x62x253h

armadio 3 ante  275x62x253h € 645
letto contenitore 168x203x94h € 282
specchiera 90x55h € 50
comò 106x44x80h € 147
2 comodini 53x44x44h cad. € 71

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

ordina subito 800.015692 

LEADER 

Vederla è volerla. Leader, con il suo 
armadio ad ante scorrevoli in bianco 
lucido, il pratico letto contenitore e tutti 
gli altri elementi d’arredo compresi nel 
prezzo, è una composizione che fremerete 
per avere a casa quanto prima. Per questo 
c’è il nostro servizio di acquisto telefonico. 
Componete il numero e fate spazio a 
Leader!

n

540€610€ 2 ANTE SCORREVOLI
185x62x253h · 4VP7 

2 ANTE SCORREVOLI SPECCHIO
185x62x253h · MKHN 



CAMERA COMPLETA
con letto contenitore · AQZ7

ARMADIO 3 ANTE
scorrevoli specchio · cm 275x62x253h · LAGD

armadio cm 275x62x253h

laccato lucido 119

909€
CONSEGNA IN 48hp

735€
CONSEGNA IN 48hp

Sconto valido per la variante colore in foto.

1.109€



Con un armadio a specchi hai 
subito due vantaggi: aggiungi alla 
camera da letto un mare di stile 
e anche un mare di spazio. Sì, 
perché la specchiatura delle ante 
crea l’illusione di un ambiente 
più grande, mentre l’apertura 
scorrevole è il massimo per le 
stanze lunghe e strette.

COMÒ NILO 
110x55x75h · 2GQJ 

COMODINO NILO 
50x46x45h · GJH5 

245 €

116 €

oColori disponibili: 
bianco lucido, noce dark, 
larice chiaro, olmo chiaro. 
Ante: specchio fumè.

ARMADIO 2 ANTONI
cm 277x66x246h · PJV1

armadio cm 277x66x246h 

TIMES frassinato bianco
canapa frassinato specchio bronzoo

LA NOSTRA 
FORZA È 
IL PREZZO®

895€

LETTO 
CITY2 280€

229€
CONSEGNA IN 48hp

n

ordina subito 800.015692 



ARMADIO 2 ANTONI
cm 277x66x246h · 96W8

Stile a non finire con l’armadio Door unico 
nel suo genere con due antoni scorrevoli, 
cornice in essenza e due grandi specchi 
fumè. Scelto per voi anche l’abbinamento 
al letto similpelle champagne.

ARMADIO 2 ANTONI
cm 277x66x246h · TCGX

DOOR olmo | specchio  fumèo

890€
CONSEGNA IN 48hp

MAXY bianco lucido | specchio fumè 121

890€



LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

n

armadio cm 284x55x251h 

Classico, solido, conveniente.

oColori
disponibili:
tinto noce,
bianco larice,
patinato beige.

armadio 6 ante 
stagionale 284x55x251h € 585
letto Tevere 171x204x118h € 91
specchiera 65x2x98h € 35
comò 113x49x84h € 169
2 comodini 59x48x63h cad. € 72

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

Il classico torna alla ribalta, con 
la collezione Cecilia. La camera 
completa, composta da armadio 
ad ante stagionali con telaio e 
maniglie anticate, in linea con 
comodini e comò, ben si sposa 
al ferro battuto lavorato del letto. 
Una composizione che fa felice 
gli occhi, disponibilie patinato 
beige, effetto tinto noce e effetto 
bianco larice.



CECILIA | tinto noceo 123

ordina subito 800.015692 

CAMERA COMPLETA
con letto in ferro · 96KM+657H

Sconto valido per la variante colore in foto.

718€

877€

CONSEGNA IN 48hp



494€
1 anta 3 cassetti 57x55x251h € 161
2 ante 3 cassetti 102x55x251h € 227
3 ante 3 cassetti 148x55x251h € 333
4 ante 3 cassetti 193x55x251h € 373

5 ante 3 cassetti 238x55x251h € 454
6 ante 3 cassetti 284x55x251h € 585
7 ante 6 cassetti 329x55x251h € 697
8 ante 6 cassetti 375x55x251h € 753

armadiature con cassetti
da ordinare 

ARMADIO
6 ANTE 
BATTENTI 
cm 284x55x251h
DC7T

Vi basterà leggere 
quante varianti 
mette a vostra 
disposizione 
Cecilia per rendervi 
conto che questo 
è il guardaroba 
ideale per ogni 
necessità. Inoltre 
le modanature che 
lo incorniciano, le 
ante slanciate e le 
tonalità disponibili, 
tutte estremamente 
discrete e raffinate, 
lo rendono un 
armadio in grado 
di armonizzare 
con moltissimi stili 
d’arredamento.

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®

oColori
disponibili:
tinto noce,
bianco larice,
patinato beige.



CECILIA | patinato beige 125

ARMADIATURE ANTA LUNGA 
da ordinare 
armadio 1 anta 57x55x251h € 146
armadio 2 ante 102x55x251h € 187
armadio 3 ante 148x55x251h € 300
armadio 4 ante 193x55x251h € 343

armadio 5 ante 238x55x251h € 439
armadio 6 ante 284x55x251h € 494
armadio 7 ante 329x55x251h € 589
armadio 8 ante 375x55x251h € 625
armadio 9 ante 420x55x251h € 736

armadio 10 ante 465x55x251h € 776
terminale dx/sx 44x57x251h € 187
cabina specchio 119x119x251h € 484
6 ante+vano tv 284x55x251h € 578
2 ante+vano tv 89x55x251h € 222



ordina subito 800.015692 

LA NOSTRA FORZA
È IL PREZZO®

Una camera capace di abbinare più stili fino a crearne uno solo del tutto 
personale. Alla soluzione ponte abbinate il letto che preferite inoltre potete 
aggiungere tutti i moduli che volete, secondo le vostre esigenze di spazio.

n



CECILIA | bianco lariceo 127

PONTE 6 ANTE
cm 320x55x252h · S24X 635€

esclusi letto e librerie sotto ponte

LETTO 
CITY2 280€

229€
CONSEGNA IN 48hp



armadio cm 284x55x251h 

oColori disponibili:
tinto noce, bianco larice,
patinato beige.

armadio 6 ante 284x55x251h € 572
letto Barbara 178x207x100h € 105
specchiera 86x6x96h € 78
comò 113x49x86h € 184
2 comodini 59x48x63h cad. € 86

CAMERA COMPLETA 
articoli non in sconto singolarmente

Adele è una collezione 
dal sapore genuino, 

dove l’armadio, con telaio 
effetto legno, si sposa 

alla perfezione con il letto 
in ferro battuto 

color nero grafite.

1 anta lunga 57x55x251h € 150
2 ante lunghe 102x55x251h € 196
3 ante lunghe 148x55x251h € 315
4 ante lunghe 193x55x251h € 361
5 ante lunghe 238x55x251h € 463
6 ante lunghe 284x55x251h € 521

armadiature disponibili 7 ante lunghe 329x55x251h € 623
8 ante lunghe 375x55x251h € 665
9 ante lunghe 420x55x251 € 776
10 ante lunghe 465x55x251  € 822
cabina 2 ante 119x119x251 € 457
terminale 44x57x251 € 191
6 ante +4 cassetti +vano TV  € 668

n



ADELE | patinato beigeo 129

CAMERA COMPLETA
con letto in ferro · WGQV+679M

Sconto valido per la variante colore in foto.
806€

984€



LETTO CONTENITORE cm 182x209x111h · GV1G

LETTO CONTENITORE cm 182x209x111h · CXG1

La comodità di un letto contenitore unita alla bellezza di un design 
accattivante. Il letto contenitore City 2, è rivestito in similpelle, 

ha una grande testiera con impunture quadrate, riprese 
anche dal frontale del giroletto ed è fornito 

di rete ortopedica a doghe.

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

280€
CONSEGNA IN 48hp

280€
CONSEGNA IN 48hp

n

Disponibili anche:

LETTO 1 PIAZZA E MEZZA
CONTENITORE con rete a doghe 
cm 143x209x111h · NUJ6

LETTO SINGOLO CONTENITORE 
con rete a doghe 
cm 100x209x111h · 2ZT4

215 €

ordina subito 800.015692 similpelle | champagne

similpelle | nero

CONSEGNA IN 48hp

235€192€
CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hp



LETTO CONTENITORE
con rete a doghe · cm 182x209x111h · VRAN

Dormire con stile è possibile con City 2, il letto 
a due piazze dalla sontuosa testiera bottonata 
e interamente rivestito da morbida similpelle. 
In più alzate la rete e sotto troverete un pratico 
cassettone dove riporre lenzuola e coperte.

CITY2 similpelle | bianco 131

Sconto valido per la variante colore in foto.

229€

280€

CONSEGNA IN 48hp



Grazie, è quello che vi sentirete  dire dalla 
vostra camera quando farete entrare 
City 2. Questo letto  rivestito in similpelle 
effetto nabuk, è piacevole al tatto e 
alla vista e rende questo letto facile da 
pulire. Lo schienale è elegantemente 
trapuntato e sotto la rete troverete lo 
spazio di un comodo cassettone.

LETTO CONTENITORE cm 182x209x111h · 94AF

Disponibili anche:
LETTO 1 PIAZZA 
E MEZZA
CONTENITORE 
con rete a doghe 
cm 143x209x111h
4ZWM

265 €

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®ordina subito 800.015692 

similpelle effetto nabuk | elephant

n

CONSEGNA IN 48hp

262€
CONSEGNA IN 48hp

320€

Sconto valido
per la variante

colore in foto



LETTO CONTENITORE 
con rete a doghe · cm 182x209x111h · EZ3V

CITY2 similpelle effetto nabuk | light grey 133

262€

320€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.



LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

similpelle | bianco

similpelle | nero

350€
CONSEGNA IN 48hp

350€
CONSEGNA IN 48hp ordina subito 800.015692 

Un modello perfetto per le camere da letto che vogliono essere chic e raffinate. 
Il letto contenitore Carola, con rivestimento in similpelle presenta una grande 
testiera sagomata lavorata e giroletto con cuciture a vista. A rendere questo 
letto contenitore non solo bello, ma anche pratico, la base cassettone. Per 
accedervi basta sollevare la rete a doghe compresa nel prezzo.

n

LETTO CONTENITORE
cm 189x205x110h · RE32

LETTO CONTENITORE
cm 189x205x110h · PWD5



CAROLA similpelle | champagne 135

LETTO CONTENITORE
con rete a doghe · cm 189x205x110h · XNQT

Sconto valido per la variante colore in foto.

286€

350€

CONSEGNA IN 48hp

Un tuffo nel passato con il 
letto contenitore Carola, il 

modello che si riconosce per la 
testiera sagomata e bottonata. 

Un complemento di grande 
importanza estetica, con 

rivestimento in similpelle nel 
colore champagne.



LETTO CONTENITORE cm 182x231x103h · T72F

LETTO CONTENITORE cm 182x231x103h · 1ED8

Non vedrete l’ora che si faccia notte per potervi infilare in questo letto bello 
e accogliente. A renderlo tale è la lavorazione in stile capitonné della testiera 
imbottita e il rivestimento morbido e raffinato in similpelle. In più una sorpresa 
vi aspetta sotto la rete: un pratico contenitore porta oggetti.

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

similpelle | champagne

similpelle | nero

360€
CONSEGNA IN 48hp

360€
CONSEGNA IN 48hp

Disponibile anche:
LETTO 
1 PIAZZA E MEZZA
CONTENITORE 
con rete a doghe 
cm 143x231x103h · 9629

330 €
CONSEGNA IN 48hp

n



STONE similpelle | bianco 137

ordina subito 800.015692 

LETTO CONTENITORE
con rete a doghe

cm 182x231x103h · XA3D

Eleganza composta, 
conferitagli soprattutto 
dall’importante testiera 

lavorata a capitonnè, 
Stone è rivestito in 

similpelle ed è dotato 
di rete a doghe e vano 

contenitore.

295€

360€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la 
variante colore in foto.



Tutti vi chiedono: “Ma come fai ad avere sempre un’espressione così 
serena?”. Beh si sa, dormire bene migliora l’umore e chi sceglie un letto 
Smile ne è ben consapevole, perché la sua rete a doghe sostiene molto 
bene la schiena garantendo un ottimo riposo. Inoltre Smile è un letto dalla 
linea particolarmente raffinata che si caratterizza per una testiera composta 
da 2 maxi cuscini e da un rivestimento della struttura in similpelle davvero 
morbida al tatto.

LETTO CONTENITORE cm 182x231x103h · MY8R

LETTO CONTENITORE cm 182x231x103h · FCLG

similpelle | bianco

similpelle | nero

360€
CONSEGNA IN 48hp

360€
CONSEGNA IN 48hp

ordina subito 800.015692 

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

n



LETTO CONTENITORE
con rete a doghe · cm 182x231x103h · 0U2B

Smile è un letto sul quale si dorme davvero 
comodi. Con i suoi maxi cuscini imbottiti 
che fanno da testiera potete starvene seduti 
appoggiandovi a questi in totale relax, magari 
mentre guardate la Tv o leggete un bel libro. Con 
Smile il comfort vi segue giorno e notte.

SMILE similpelle | champagne 139

295€

360€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.



similpelle | bianco

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®ordina subito 800.015692 

n

LETTO CONTENITORE
con rete a doghe · cm 180x227x115h · C5PD

330€
CONSEGNA IN 48hp

Con la sua testiera 
in stile capitonnè 
e il rivestimento in 
similpelle effetto Nabuk 
light grey, c’è un po’ di 
glamour di Hollywood 
in Raffaella e adesso 
potete averlo anche voi.



RAFFAELLA similpelle effetto nabuk | light grey 141

LETTO CONTENITORE 
con rete a doghe · cm 180x227x115h · 3W4M

Sconto valido per le varianti colore: light grey e elephant.

319€

390€

CONSEGNA IN 48hp



Da un letto contenitore ti aspetti funzionalità.  L’avresti 
mai detto di poter trovare anche design? Capri è un 
esempio di letto contenitore che racchiude in sè praticità, 
grazie al cassettone sottostante la rete a doghe, ed 
eleganza. Il rivestimento in mover color malva ne esalta 
le linee moderne.

LETTO CONTENITORE cm 181x206x109h · 991T

LETTO CONTENITORE cm 181x206x109h · JCG5

Disponibili anche:
LETTO SINGOLO CONTENITORE 
con rete a doghe 
cm 107x206x109h · UJD6

310 €
LETTO 1 PIAZZA E MEZZA
CONTENITORE 
con rete a doghe 
cm 137x206x109h · YUQ1

320 €

mover | nero

mover | bianco latte

330€
CONSEGNA IN 48hp

330€
CONSEGNA IN 48hp

DISPONIBILE 
in oltre 20 colori
SENZA VARIAZIONI DI PREZZOLA NOSTRA FORZA 

È IL PREZZO®



Tanti i colori tra cui scegliere, così 
puoi personalizzare la tua camera 
da letto come vuoi. In più, Capri è 
dotato di un pratico contenitore 
nascosto sotto la rete a doghe.

CAPRI mover | malva 143

330€
CONSEGNA IN 48hpordina subito 800.015692 

LETTO CONTENITORE 
con rete a doghe  

cm 181x206x109h · CPAZ



Pulizia delle forme e 
semplicità per un letto 
che sa valorizzare ogni 
zona notte. Carola è 
rivestito in similpelle 
effetto Nabuk ed è 
arricchito da una testiera 
lavorata, dispone di un 
ampio vano contenitore 
sotto la rete.

LETTO CONTENITORE cm 189x205x110h · TAJU

similpelle effetto nabuk | light grey

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®ordina subito 800.015692 

n

336€
CONSEGNA IN 48hp

410€

Sconto valido
per la variante

colore in foto



CAROLA similpelle effetto nabuk | elephant 145

LETTO CONTENITORE 
con rete a doghe · cm 189x205x110h · ESKQ

Sconto valido per la variante colore in foto.

336€

410€

CONSEGNA IN 48hp



Il rivestimento in similpelle effetto nabuk, è il rivestimento 
di tendenza di quest’anno. Per essere di moda anche in 
casa, Stone è la scelta giusta che fa per te. Scegli tra le due  
colorazioni presentate in questa pagina, saranno a casa tua 
in sole 48 ore.ordina subito 800.015692 

LETTO CONTENITORE cm 182x231x103h · 87E5

similpelle effetto nabuk | light grey

n

344€
CONSEGNA IN 48hp

420€

Sconto valido
per la variante

colore in foto



Crogiolatevi nel sonno sorretti dalle sue doghe e da una 
struttura rivestita interamente di morbida similpelle effetto 
nabuk nella nuova variante elephant La testiera lavorata in 
stile capitonnè è il suo tocco di classe.

STONE similpelle effetto nabuk | elephant 147

LETTO CONTENITORE 
con rete a doghe · cm 182x231x103h · SV3A

344€

420€

CONSEGNA IN 48hp Sconto valido per la variante colore in foto.



Grande eleganza, prima 
di tutto, ma anche nuovi 
spazi da sfruttare: sotto 
la rete a doghe, infatti, 
trovi un grande vano 
per lenzuola, coperte e 
cuscini. Il rivestimento è 
in similpelle effetto nabuk 
nel colore light grey.

LETTO CONTENITORE cm 182x231x103h · DPUU
420€

CONSEGNA IN 48hp

similpelle effetto nabuk | elephant

LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO®ordina subito 800.015692 

n

Praticità, eleganza
e morbido
design.



SMILE similpelle effetto nabuk | light grey 149

LETTO CONTENITORE 
con rete a doghe · cm 182x231x103h · VCAL 344€

420€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.



ordina subito 800.015692 

oColori disponibili: Scocca: olmo perla,
rovere grigio, rovere sonoma, pino chiaro, rovere tartufo. 

Frontali anta: laccato bianco assoluto.

n

198€

MADIA 2 ANTE + 3 CASSETTI 
cm 186x42x76h · FEJ5

Disponibili anche:

MADIA 2 ANTE cm 126x42x76h

MADIA 3 ANTE cm 186x42x66h

121€

167€

Questa composizione sa essere essenziale, 
elegante, moderna e sorprendentemente 
pratica grazie ai suoi pensili con ante laccate, 
alle mensole porta libri e al mobile base 
ideale tanto come postazione per la TV quanto 
come vano contenitore grazie ai suoi 2 maxi 
cassetti. Vedrete che con Giulia l’aspetto del 
vostro soggiorno cambierà!



SOGGIORNO cm 240x58x205h · JWPM

GIULIA olmo perla | bianco laccatoo

Sconto valido per la variante colore in foto

255€

312€

CONSEGNA IN 48hp

151



oColori disponibili. Scocca: olmo perla, pino chiaro. Frontali: bianco laccato.

Sconto valido per la variante colore in foto.
SOGGIORNO cm 242x45x212h · GA4G

ordina subito 800.015692 

oColori disponibili. 
Scocca: betulla, 
bianco, faggio, 
olmo chiaro. 
Frontali: 
betulla,
bianco lucido, 
bianco opaco, 
panna lucido, 
panna opaco, 
visone lucido, 
visone opaco.

338€

277€
CONSEGNA IN 48hp

Sconto valido per la variante colore in foto.
SOGGIORNO cm 242x45x212h · QJ24

NICOLE 
olmo perla | bianco laccatoo

NICOLE 
pino chiaro | bianco laccatoo

338€

277€
CONSEGNA IN 48hp

n

Se ami il design elegante ed essenziale scegli una delle proposte di questa pagina, 
oppure vieni nei nostri punti vendita e regalati il soggiorno dei tuoi desideri.



SOGGIORNO cm 267x42x195h · 41NS

VARIO olmo chiaro | bianco lucidoo

277€

339€

Sconto valido per la variante colore in foto. CONSEGNA IN 48hp

153



 oColori disponibili: Struttura: olmo naturale,
pino chiaro. Frontali anta: bianco opaco.

Un soggiorno capace di combinare 
vani a giorno, mensole e spazi chiusi. 
Qui ti proponiamo la novità di Mondo 
Convenienza il soggiorno Marte effetto 
pino chiaro con ante bianco opaco. Puoi 
abbinare la parete soggiorno ad una 
fantastica madia 2 ante per recuperare 
spazio nella tua zona living. 

ordina subito 800.015692 

241€
MADIA 2 ANTE

e 2 cassetti 
cm 182x43x87h · 8J17

n



MARTE pino chiaro | bianco opacoo

SOGGIORNO cm 270x42x205h · V3S7

155novità

298€

364€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la versione destra e sinistra nella variante colore in foto.



MADIA 3 ANTE 
cm 182x43x87 · 7LKR

SPECCHIO
cm 180x3x70h

QYQJ

MENSOLA
cm 180x27x32h
V7E6

MADIA 2 ANTE 
cm 96x34x128h · dx F9XG · sx WNNM

VETRINA 2 ANTE
cm 96x34x188 · 0AFB

oColori disponibili. 
Scocca: olmo naturale, olmo grigio, 
rovere sonoma, rovere crudo.
Frontali: bianco laccato.

270€
CONSEGNA IN 48hp

225€
CONSEGNA IN 48hp

cad.

59€
CONSEGNA IN 48hp

65€
CONSEGNA IN 48hp

320€
CONSEGNA IN 48hp

cad.

n



SOGGIORNO cm 270x42x205h · BQZK

PEGASO olmo naturale | bianco laccatoo

Sconto valido per la versione destra e sinistra nella variante colore in foto.

326€

398€

CONSEGNA IN 48hp

157



mondoconv.it

MADIA 2 ANTE 
con vano a giorno 

cm 120x34x127h · 5D46

LIBRERIA 
cm 120x39x164h · LJ97

260€

MADIA 2 ANTE e 2 cassetti 
cm 180x45x79h · 8K4B

251€
CONSEGNA IN 48hp

218€
CONSEGNA IN 48hp

Moduli alti, che si aprono
e chiudono con il sistema

a pressione push-pull. 
Skema ti offre il massimo 

della componibilità.

oColori disponibili. 
Scocca: rovere grigio, 

pino chiaro, olmo naturale,
olmo grigio, olmo bianco.

Frontali: bianco lucido.

Linee e spazi

n



SOGGIORNO cm 270x46x203h · NZWV

SKEMA olmo naturale | bianco lucidoo

CONSEGNA IN 48hp

159

352€

430€

Sconto valido per la variante colore in foto.



MADIA 2 ANTE e 2 cassetti 
cm 180x45x79h · VKPV

LIBRERIA
cm 120x39x164h · 5JMA

MADIA 2 ANTE e vano a giorno 
cm 120x34x127h · 7VPK 213€

243€

274€

oColori disponibili:
colore struttura:
titanio, vulcano
frontali: rovere crudo

ordina subito 800.015692 

n



SKEMA vulcano | rovere crudoo 161

352€

430€

SOGGIORNO cm 270x46x203h · C0U3

novità

Sconto valido per la variante colore in foto. CONSEGNA IN 48hp



n

MADIA 2 ANTE e 3 CASSETTI
cm 186x42x76h · FEJ5 198€

ordina subito 800.015692 

SPECCHIO
cm 180x3x70h
QYQJ

MADIA 2 ANTE  
e vano a giorno cm 186x42x76h · VT7S 180€

65€

SOGGIORNO
cm 240x58x210h · JFRN

525€

430€

Sconto 
valido per 
le varianti

colore
olmo perla e 
pino chiaro.

novità

LAURA olmo perla | bianco laccatoo



LAURA olmo perla | bianco laccatoo

490€

598€

SOGGIORNO cm 300x58x210h · XW38
Sconto valido per le varianti colore olmo perla e pino chiaro. CONSEGNA IN 48hp

163



ordina subito 800.015692 

VASTA SCELTA DI COLORI
SENZA VARIAZIONI

DI PREZZO

MADIA 4 ANTE 
cm 126x42x136h · ZY4N

310€

MADIA 2 ANTE+3 CASSETTI
 cm 186x42x72 · TNUK

270€

Televisore, piatti, tovaglie, cristalleria, liquori, libri e dvd. In una parete attrezzata 
come questa c’è spazio davvero per ogni cosa. Disponibile in finiture e colori 
diversi, questa proposta presenta pensile quadrato a quattro ante con apertura a 
pressione, vano porta tv, vetrinetta e base con vani a giorno e cassettoni.

SPECCHIO
cm 186x60h

Z1ZA

54€

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®



SOGGIORNO cm 296x58/42x230h · 71SB

KRONOS olmo | bianco lucidoo 165

690€



ordina subito 800.015692 

Sofia è caratterizzata da telaio a 
cornice e piccole maniglie effetto 
satinato. Importanti sono i suoi 
elementi, che danno modo di 
nascondere o esibire gli oggetti 
d’uso quotidiano come piatti, 
cristalli, tovaglie. 

novitàolmo perlao

SOGGIORNO 
cm 300x59x219h · EW1Z 680€

novità

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

pino chiaroo

SOGGIORNO 
cm 240x59x219h · R9AM 540€



680€

167SOFIA | bianco lariceo

SOGGIORNO
cm 300x59x219h · GMUU

oColori disponibili:
bianco larice, rovere grigio,
pino chiaro, olmo perla.

novità



MADIA 2 ANTE
120x47x120h · QZ3X 

PORTA TV 
180x47x48h · Q9XC 

239 €

199 €

195 €

163 €

TAVOLO ALLUNGABILE LIFE
cm 160x90x75h fino a cm 210 · J07W

Sconto valido per la variante colore in foto.

Sconto valido per la variante colore in foto.

278€

227€
CONSEGNA IN 48hp

sonomao

sonomao

n

130€

106€
CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

PORTA TV 2 ANTE
E VANO A GIORNO
cm 202x45x53h · 30HJ

VETRINA 2 ANTE
cm 141x39x162h · HLT5

GLORIA | san remo darkonovità

199€

163€
CONSEGNA IN 48hp

423€

346€
CONSEGNA IN 48hp

Sconto valido per la 
variante colore in foto.



LIBRERIA 120x40x187h YQAT 
BASE 2 ANTE 
+3 CASSETTI
cm 180x47x82h · R7T6

MADIA 
3 ANTE
cm 202x45x86h 
N8S1

LIBRERIA 2 ANTE
cm 122x40x201h · KY0B

169

OXFORD | sonomao
Oxford è un soggiorno a dir poco originale. È caratterizzato 
dalla perfetta armonia dei prodotti che lo compongono. Pensato 
per stupire: la madia 2 ante e 3 cassetti che aumenterà spazio 
a disposizione per i tuoi oggetti, una pratica libreria per i tuoi 
cd e gli svariati libri. I volumi e le ante ad effetto legno color 
sonoma, danno vita ad un soggiorno, pratico e bellissimo.

Sconto valido per la variante colore in foto.

249€

204€
CONSEGNA IN 48hp

GLORIA | san remo darkonovità

356€

291€
CONSEGNA IN 48hp

381€

312€
CONSEGNA IN 48hp

Sconto valido per la 
variante colore in foto.



ordina subito 800.015692 

Pratico ed estensibile

98€

59€

19€
CONSEGNA IN 48hp

SEDIA
ELEGANCE
8VFK

oColori disponibili. Basamento: bianco, creta, avorio. Piano: olmo 
perla, pino chiaro, rovere grigio, bianco larice, quercia, sonoma.

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 110x70x75h 
fino a cm 160 · XD3S

TAVOLO FISSO
cm 110x70x75h · SGUE

SEDIA
8VFK  

SEDIA
RYBS  

19€
CONSEGNA IN 48hp

19€
CONSEGNA IN 48hp

bianco | pino chiaroo

bianco | bianco lariceo

CONSEGNA IN 48hp



171SPEEDY creta | olmo perlao

98€TAVOLO ALLUNGABILE
cm 110x70x75h fino a cm 160 · CNFG

Disponibile 
versione fissa:
s�CM���X��� q����€
s�CM����X���q����€
s�CM����X���q����€

Misure disponibili:
s�CM����X���lNO�A�CM����
s�CM����X���lNO�A�CM����

Speedy il tavolo perfetto per 
tutte le occasioni. Pratico ma 
soprattutto estensibile fino a 
160 cm, il suo design versatile 
si amalgama bene con qualsiasi 
tipo di ambiente.

CONSEGNA IN 48hp



ordina subito 800.015692 

Il massimo della raffinatezza per 
una soluzione che saprà esaltare 
lo stile del tuo soggiorno. Life è 
un tavolo con ripiano estensibile 
e gambe rettangolari. Qui ti 
proponiamo i colori disponibili 
in abbinamento alla sedia Nancy, 
con seduta in similpelle elephant. 

SEDIA
NANCY
MEDJ

40€

32€
CONSEGNA IN 48hp

SEDIA
NANCY

EAT3

40€

32€
CONSEGNA IN 48hp

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 140x90x75h fino a cm 185 · VK63126€

sonomao

Misure disponibili:
s�����CM�lNO�A�����CM
s�����CM�lNO�A�����CM
s�����CM�lNO�A�����CM

oColori disponibili:
monumental, sonoma
san remo dark.

n

Sconto valido 
per la variante
colore in foto.



173LIFE | sonomao

SEDIA
NANCY
EAT3

40€

32€
CONSEGNA IN 48hp

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 160x90x75h fino a cm 210 · EACE

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 160x90x75h fino a cm 210 · J07W

109€

san remo darko

Eleganza e 
raffinatezza 

dei nuovi colori: 
sonoma e san remo 

dark, per essere 
sempre di moda.

130€

106€
CONSEGNA IN 48hp

134€

Sconto valido per la
variante colore in foto.



ordina subito 800.015692 

SEDIA
LIA
BZZB

160€

160€180€

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 110x70x75h fino a cm 160 · 0TE0

TAVOLO ALLUNGABILE
130x85x75h fino a cm 180 · HYWQ

43€
CONSEGNA IN 48hp

SEDIA
TA4A  

SEDIA
6NM2  

La qualità principale di Fly è la sua dimensione ridotta, 
sottile e poco ingombrante, perfetta per ambienti di 
piccola metratura. Ma basta un semplice gesto e Fly 
diventa un tavolo dalle misure generose passando da 130 
cm a 180 cm, perfetto quindi per accogliere i vostri amici.

Sconto 
valido per 
la variante
colore in 
foto.

bianco lariceo

rovere grigioo

n

50€

40€
CONSEGNA IN 48hp

35€

28€
CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hp



175FLY | pino chiaroo

180€

147€
CONSEGNA IN 48hp

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 130x85x75h fino a cm 180 · 5JYS

oColori disponibili:
bianco larice, olmo perla,
pino chiaro, quercia, 
rovere grigio,
rovere sonoma.

180€TAVOLO ALLUNGABILE
cm 130x85x75h fino a cm 180 · MDEF

SEDIA
3QQ2  

olmo perlao

35€

28€
CONSEGNA IN 48hp CONSEGNA IN 48hp

Misure disponibili: 
cm 130x85x75h
cm 110x70x75h



SEDIA NANCY
EAT3

40€

32€
CONSEGNA IN 48hp

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 140x90x75h
fino a cm 220 · TRZL

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 140x90x75h fino a cm 220 · DGR5

SEDIA
BXP0  

L’eleganza è servita

Sconto valido per 
la variante colore 
in foto.

373€
CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp
393€

pino chiaro | vetro biancoo

olmo perlao

n

35€

28€
CONSEGNA IN 48hp

SEDIA 
SISSY
AK9K

47€

38€
CONSEGNA IN 48hp

oColori disponibili: rovere grigio, pino chiaro, larice bianco, 
rovere grigio/vetro bianco, pino chiaro/vetro bianco, olmo/vetro bianco, 
laccato nero/vetro nero, laccato bianco/vetro bianco, 
laccato avorio/vetro avorio, quercia, quercia/vetro bianco.



177WOOD olmo perla | vetro biancoo

393€

322€
CONSEGNA IN 48hp

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 140x90x75h fino a cm 220

ADLW

TAVOLO ALLUNGABILE
cm 140x90x75h fino a cm 220 · GH04

Misure disponibili: 
cm 140x90x75 all. cm 220
cm 160x90x75 all. cm 240
cm 180x90x75 all. cm 260

413€
CONSEGNA IN 48hp

bianco | vetro bianco

40€

SEDIA NANCY
EAT3

32€
CONSEGNA IN 48hp



L’eleganza è servita con Wood, il 
tavolo che si presenta in un bianco 

assoluto, con una struttura raffinata 
e una splendita superficie a vetro. 

Questo tavolo, estremamente 
generoso, è molto ricercato, 

soprattutto dai vostri ospiti, perchè 
si estende fino ad un massimo

di 340 cm.

SEDIA SISSY
AK9K

47€

38€
CONSEGNA IN 48hp

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®

ordina subito 800.015692 

novità



179

MAXI WOOD bianco | vetro bianco

498€TAVOLO ALLUNGABILE
cm 180x90x75h fino a cm 340 · U2D1

Con pochi 
gesti avrai 

12 comodi 
posti a tavola



Prisma, il tavolo discreto che in 
un attimo si sa fare protagonista 

del vostro soggiorno. Da 
deliziosa consolle da muro a 

maxi tavola di 3 metri, passando 
per 5 misure intermedie ottenute 

grazie alle sue prolunghe.

Da consolle
a favoloso 
tavolo per 

14 persone

45€
CONSEGNA IN 48hp

SEDIA PONY
1LHN

ordina subito 800.015692 

Sconto 
valido per 
la variante 
colore in 
foto.

n

APERTO+1 prolunga:
cm 100x100x76h
APERTO+2 prolunghe:
cm 100x150x76h
APERTO+3 prolunghe:
cm 100x200x76h
APERTO+4 prolunghe:
cm 100x250x76h
APERTO+5 prolunghe:
cm 100x300x76h



Colori disponibili:
bianco, avorio, 
creta, nero.

181PRISMA bianco lucido | vetro bianco

TAVOLO ALLUNGABILE FINO A 3 METRI
cm 100x50x76h fno a cm 300 · CJ3Q

mondoconv.it

590€

720€

CONSEGNA IN 48hp



Scegli il modello e il colore, e non esitare ad 
acquistare, sono in consegna in sole 48 ore.

SABBIA · MPJY NERO · S9AYELEPHANT · 31JA

Belle, comode, convenienti

sedia
Pony

NERO · KC2K ELEPHANT · X3HH BIANCO · 1LHN SABBIA · X3E5

35€

28€
CONSEGNA IN 48hp

sedia
Sissy

SABBIA · 5V5CBIANCO · AK9K NERO · 3ZUK

47€

38€
CONSEGNA IN 48hp ELEPHANT · ADVX

45€
CONSEGNA IN 48hp

BIANCO · BXP0



Design davvero accattivanti che si fanno forti di linee pure in contrapposizione 
a forme sinuose e geometrie eleganti. Le sedie sono rivestite in morbida 
similpelle con schienali ergonomici.

sedia
Lia

AVORIO
PINO 
CHIAROo
BZZB

CRETA
ROVERE 
GRIGIOo
RFD7

NON IN 
CONSEGNA 
48 ORE

BIANCO · PSZM
OLMOo
QFG0

50€

40€
CONSEGNA IN 48hp

NERO · R5JY SABBIA · 5CCD ELEPHANT · MEDJ

sedia
Nancy

40€

32€
CONSEGNA IN 48hp

35€

28€
CONSEGNA IN 48hpNERO · HVL3 ELEPHANT · 6NM2BIANCO · 3QQ2 SABBIA · T0NZ

BIANCO · EAT3

183



Etnico porta a casa vostra uno stile che ha il 
sapore di mondi lontani, coloniali, e per questo 
ha un fascino tutto particolare. I mobili sono 
solidi ma ingentiliti da intarsi e particolari con 
le vetrine decorate.

450€
CONSEGNA IN 48hp

540€
CONSEGNA IN 48hp

398€
CONSEGNA IN 48hp

299€
CONSEGNA IN 48hp

188€
CONSEGNA IN 48hp

BASE 3 ANTE
155x50x90h
DT1W

CREDENZA
106x43x190h 

V704

PORTABOTTIGLIE
93x35x106h 
3SJK

BASE 4 ANTE
cm 205x50x90h · 4LTR

CRISTALLIERA 3 ANTE
cm 155x50x200h · JCV2



320€
CONSEGNA IN 48hp

CRISTALLIERA 4 ANTE
205x50x200h · 2G8J

TAVOLO
cm 250x120x78h · XBH4

58€
CONSEGNA IN 48hp

58€
CONSEGNA IN 48hp

SEDIA 
N0QT

SEDIA 
N0QT

650€
CONSEGNA IN 48hp

185

COLONIALE | prodotto in legno



915€CRISTALLIERA 4 ANTE
200x50x213h · S60U

30€

SEDIA 
WNCB

DAHLIA
prodotto in legno

DAHLIA | prodotto in legno

456€

BASE 2 ANTE
CON CASSETTI
171x50x95h · EEVB

La parete Dahlia 
si compone di vani 
a giorno, cassetti, 
mensole e ante 
bugnate, elementi che 
si articolano per dar vita 
a sistemi funzionali
e armonici.

1.072€
PARETE 6 ANTE 287x55x227h · S7FH



376€
CONSEGNA IN 48hp

728€CRISTALLIERA 3 ANTE
151x50x213h · 3K9F

TAVOLO 16 POSTI
180x85x80h  fino a cm 360 · H6C8

36€
CONSEGNA IN 48hp

SEDIA 
F2UN

FRATINO | prodotto in legno

da 8 a 16 posti
con pochissimi gesti

DAHLIA | prodotto in legno

523€
BASE 4 ANTE
CON CASSETTI
200x50x95h · D4P2

187
TAVOLO
cm 120x80x80h 
fino a cm 200
C44K

215€



letto utile cm 116x110
Bali è un prontoletto bello, 

comodo e pratico, con un ampio vano contenitore
per riporre tutto il necessario a comporre

un pratico letto per gli ospiti grazie ad un semplice 
meccanismo di ribalta dello schienale.ordina subito 800.015692 

Comodi, pratici e convenienti

BALI similpelle e tessuto
champagne | elephant

BALI

Sconto valido per la variante colore in foto.

DIVANO LETTO 
con contenitore cm 217x90x93h · UU5R 

190€

155€

n

novità



DENVER

DENVER

 
tessuto | beige

 
tessuto | bordeaux

198€

162€
CONSEGNA IN 48hp

198€

162€
CONSEGNA IN 48hp

DIVANO LETTO 
con contenitore cm 223x86x94h · PSA0 

DIVANO LETTO 
con contenitore cm 223x86x94h · ZU0V 

Sconto valido per la variante colore in foto.

Sconto valido per la variante colore in foto.

189

n

n



Un divano che farà felici
gli amanti della semplicità e che, 
con un solo gesto, abbassando lo schienale, 
diventa un comodo letto. Tokyo si presenta con 
rivestimento in similpelle e grande vano contenitore che 
occupa tutto l’ingombro della seduta. Compresi nel prezzo due cuscini di decoro. mondoconv.it 

TOKYO
similpelle | bianco

240€

Sconto valido per la variante colore in foto.

DIVANO LETTO 
con contenitore cm 229x82x85h · NFKU 196€

CONSEGNA IN 48hp

n

TOKYO
letto utile cm 190x110

Con un gesto, un letto in più



ELIOS similpelle e tessuto
bianco | grigio

DIVANO LETTO 
con contenitore cm 223x86x85h · 8J8G 

191

ordina subito 800.015692 

n

ELIOS
letto utile cm 190x110
Dal disegno moderno e giovanile, il divano Elios è il divano 
prontoletto con struttura in similpelle e seduta in tessuto 
caratterizzato da forme semplici e lineari.

260€

213€
CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la variante colore in foto.



Super comodo, super conveniente

ordina subito 800.015692 

Paddy
un vero letto da
cm 190x130



con contenitore cm 230x93x97h · RDHQ

DIVANO LETTO 287€
CONSEGNA IN 48hp

193PADDY similpelle e tessuto | bianco | light grey

mondoconv.it

novità
Paddy, pratico comodo e veloce nell’apertura. 
In un solo gesto diventa un vero letto così i tuoi 
ospiti non andranno più via da casa.



n

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

ordina subito 800.015692 

materasso alto 12 cm

pratico vano porta cuscini

Quando porti nel soggiorno un 
divano come Titanio, sei sicuro di 
aver fatto la scelta giusta.



195

473€

578€

CONSEGNA IN 48hp

DIVANO LETTO 
con rete elettrosaldata 

cm 198x96x90h · KMVU 
Sconto valido per la variante colore in foto.

TITANIO
similpelle effetto nabuk | elephant

Schienale e seduta ampi che in 
pochissimi gesti diventano letto 
matrimoniale pronto all’uso. 
Questo è il divano Titanio, un 
modello versatile, qui proposto in 
morbida similpelle effetto nabuk.

Colori disponibili:
nero, marrone, light grey, 

grigio oliva, beige,
light camel, dark camel.



Colori disponibili:
bianco, stone, fango, nero, 

champagne.

SIMILPELLE NERO · 7DX3 Questo sofà è talmente eccezionale 
che per trasformarlo in letto,
basta un gesto e in un attimo 
disponi dello spazio
per dormire.

ALEX similpelle | champagne

498€
CONSEGNA IN 48hp

DIVANO LETTO 
con rete elettrosaldata cm 199x95x95h · 5BYC 

materasso alto 10 cm

PRONTOLETTO

mondoconv.it



ROMA tessuto | bordeaux

490€
CONSEGNA IN 48hp

DIVANO LETTO 
con rete elettrosaldata · cm 194x99x88h · WPHT 

materasso alto 12 cm

MATERASSO 
IN ERGO FOAM
ANALLERGICO

pratico vano porta cuscini

PRONTOLETTO

197

Tre sono i secondi che impiegherai per trasformare Roma da 
divano in letto, e tre sono gli elementi che vogliamo farti notare: 
materasso in Ergo Foam, rete elettrosaldata e vano porta 
cuscini dietro lo schienale.

ordina subito 800.015692 



ANGELICA similpelle effetto nabuk
elephant

490€
CONSEGNA IN 48hp

DIVANO LETTO 
con rete elettrosaldata cm 195x99x92h · 5H70 

materasso alto 11 cm

pratico vano porta cuscini

Angelica, divano
comodo, pratico, in un 

solo gesto si trasforma in 
un letto accogliente per i 

tuoi ospiti.

mondoconv.it

Praticità, eleganza e un comodo 
letto in più che torna sempre utile. 

Oltre che in similpelle effetto nabuk 
elephant, puoi trovare Angelica in 

altre varianti di colore.

PRONTOLETTO



ELVISsimilpelle effetto nabuk
light grey

595€
CONSEGNA IN 48hp

DIVANO LETTO 
con rete elettrosaldata cm 216x97x94h · KPPS 

materasso alto 10 cm

apertura pratica e veloce

199

Schienale e seduta ampi, cuscini 
reclinabili e in poche, semplici 
mosse, si trasforma in letto 
matrimoniale. Questo è Elvis, un 
divano versatile, qui proposto in 
similpelle effetto nabuk light grey. ordina subito 800.015692 

PRONTOLETTO



Un divano angolare
che esalta il comfort  
fatto di forme accoglienti 
sottolineate dai grandi 
cuscini-schienale.

ordina subito 800.015692 

DIVANO LETTO ANGOLARE 
con contenitore · cm 229x146x88h · W8S3 398€

SWING tessuto | antracite

260€ DIVANO 2 POSTI
cm 181x83x88h · SDLY

DIVANO 3 POSTI
cm 195x83x88h · 0XEC

CONSEGNA IN 48hp

280€
CONSEGNA IN 48hp



398€DIVANO LETTO ANGOLARE 
con contenitore · cm 229x146x88h · CGZ8 

SWING similpelle e tessuto
cream | brown

201

SWING tessuto | antracite

266€258€ DIVANO 2 POSTI
cm 181x83x88h · FTEU

DIVANO 3 POSTI
cm 195x83x88h · 6ZNW

CONSEGNA IN 48hp



ordina subito 800.015692 

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

Da ampio divano ad “elle” 
ad accogliente letto per due 
in meno di cinque secondi! 
Orlando è un divano da 
record! Oltre ad avere un 
comodissimo contenitore 
sotto la seduta della penisola, 
puoi anche scegliere se 
averlo in morbida similpelle 
oppure in microfibra.

398€
CONSEGNA IN 48hp

398€
CONSEGNA IN 48hp

DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore
cm 226x87/159x70/90h · 082Q

DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore
cm 226x87/159x70/90h · 082Q

similpelle | nero

similpelle | nero



203

con contenitore 226x87/159x70/90h · 3FT1

ORLANDO
microfibra bordeaux 

DIVANO LETTO ANGOLARE 398€
CONSEGNA IN 48hp



C5L1

ordina subito 800.015692 

Super comodo, super conveniente

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®

similpelle e tessuto
marrone | fango



205SUMMERTIME similpelle e tessuto | marrone | fango

460€
CONSEGNA IN 48hpmondoconv.it

DIVANO LETTO ANGOLARE
cm 251x106/150x65/80h · GTE9

Sogni di avere un divano 
prezioso per il tuo soggiorno? 

Allora chiamaci e fai il nome di 
Summertime. Il colore lo scegli tra 

una vasta gamma di possibilità.



Tigris è un comodissimo divano letto dotato anche 
di vano contenitore. Divano letto, dagli ampi 
braccioli geometrici. Schienale e seduta trapuntati, 
rivestiti in morbida similpelle con cuciture in vista.

biscotto sabbia nero

n



DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore cm 244x91/172x89h · BW5J

207TIGRIS similpelle | bianco

463€

565€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la versione dx e sx nella variante colore similpelle bianco e nero.



498€
DIVANO LETTO ANGOLARE 270x88/155x86h · TW9E

similpelle e tessuto
champagne
elephant

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®

novità

Comodità assoluta



209CHICAGO similpelle e tessuto | bianco | beige

DIVANO LETTO ANGOLARE
270x88/155x86h · VPWE

Il modello  proposto ha 
la struttura rivestita in 
similpelle color bianco e la 
seduta in tessuto beige. Un 
divano angolare che esalta 
il comfort  fatto di forme 
accoglienti sottolineate dai 
grandi cuscini-schienale.

ordina subito 800.015692 

498€



LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

Il relax è di casa

498€
CONSEGNA IN 48hp YAPD

Il divano angolare è un complemento 
di dimensioni importanti, da inserire 
in soggiorni spaziosi. Se cerchi un 
divano comodo, capace di ospitare 
tutta la famiglia, Samuel è perfetto.

ordina subito 800.015692 

similpelle | bianco



SAMUEL similpelle | nero

DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore

cm 266x94/162x77/96h · 174F
498€

CONSEGNA IN 48hp

211

mondoconv.it

I poggiatesta reclinabili ti offrono 
un sostegno cervicale perfetto; 
perché la penisola ti permette 
di distenderti e al contempo, 
con il suo contenitore, di riporre 
coperte e cuscini; e perché un 
letto in più torna sempre utile.



ordina subito 800.015692 

Rivestito in similpelle e morbido tessuto, oltre alla comoda 
seduta ci sono due pouf alloggiati sotto il bracciolo. La 
penisola si apre rivelando un ampio contenitore e con un 
semplice gesto il divano si trasforma in un comodo letto.

n



213SEMPRE similpelle e tessuto | marrone | fango

DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore cm 267x158/90x88h · 0F7V

562€

686€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.



DIVANO 2 POSTI
cm 208x99x91h · QG83 

DIVANO 3 POSTI
cm 233x99x91h · 2AB6 

390€

440€

695€

n

DIVANO LETTO ANGOLARE
cm 271x99/166x91h · 764X 

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

ordina subito 800.015692 

similpelle | sabbia | crema

Sconto valido per la variante colore in foto.

Sconto valido per la variante colore in foto.

Sconto valido per la versione dx e sx
nella variante colore in foto.

319€

360€

569€
CONSEGNA IN 48hp



NARDO similpelle | sabbia | crema 215

569€

695€

CONSEGNA IN 48hpSconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.

DIVANO LETTO ANGOLARE
271x99/166x91h · 764X

Nardo, più che un divano, 
è un momento di relax. Ampie 
sedute, comodi schienali, 
design contemporaneo.



DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore 
cm 253x95/179x91h · C6UU 

699€

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

ordina subito 800.015692 

similpelle e tessuto | crema | antracite 

tessuto
elephant

tessuto
elephant

DIVANO 2 POSTI
cm 181x95x91h · YUXT 360€

DIVANO 3 POSTI
cm 201x95x91h · W2QH 395€



ODIN tessuto | elephant 217

699€DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore cm 253x95/179x91h · K331 

Fate un break, e concetratevi solo 
sul vostro relax. Odin penserà a 

mettervi di buon umore, un divano 
letto angolare comodo da aprire e 

ospitare i vostri amici per delle serate 
all’insegna del buon umore



560€ DIVANO LETTO CON PENISOLA
266x96/172x76h · HCE1

similpelle e tessuto
champagne | beige

chiuso

LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®

novità

Il modello proposto ha la struttura e la seduta 
rivestita  in similpelle effetto nabuk color 
elephant, adatta ad ogni stile di soggiorno. Un 
divano angolare  che esalta il comfort fatto 
di forme accoglienti e di caldi colori. In più si 
trasforma in un comodissimo letto. 

ordina subito 800.015692 

Comodità assoluta



219

725€

ATLANTA similpelle effetto nabuk | elephant

HCE1

DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore · cm 271x228x76h · XRCW

aperto

tanto spazio
tanta comodità

novità



TALPA

BEIGE

NERO

ELEPHANT
LIGHT GREY

680€

similpelle effetto nabuk
elephant

Il suo comfort è dovuto 
ai morbidi cuscini delle 
sedute, alla penisola 
chaise longue e ai 
poggia testa regolabili, 
ideali per farvi assumere 
la posizione che più vi 
rilassa. Non vi basta? 
Lo immaginavamo, per 
questo, volendo, Lisa può 
diventare letto.

DIVANO LETTO CON PENISOLA cm 259x174/101x94h · 5E5C

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®
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795€

LISA similpelle effetto nabuk | talpa

680€

DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore cm 264x228/101x94h · WRMU

similpelle effetto nabuk
talpa

mondoconv.it DIVANO LETTO CON PENISOLA cm 259x174/101x94 · B53C

CONSEGNA IN 48hp



LA NOSTRA
FORZA È 
IL PREZZO®

Colori disponibili:
light grey, beige, 
talpa, elephant.

similpelle 
effetto nabuk
light grey

798€
DIVANO LETTO CON PENISOLA cm 296x162/104x95h · 4EAX

ordina subito 800.015692 

RAPHAEL
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798€DIVANO LETTO CON PENISOLA
cm 296x162/104x95h · LFUY

similpelle 
effetto nabuk
elephant

Raphael, con i poggiatesta 
inclinabili, la penisola, i 
soffici braccioli e la seduta 
spaziosa, è il sofà che ha 
comfort e stile da vendere.

798€
DIVANO LETTO CON PENISOLA cm 296x162/104x95h · LFUY CONSEGNA IN 48hp

similpelle effetto nabuk | elephant

CONSEGNA IN 48hp



LA NOSTRA
FORZA È 
IL PREZZO®

Colori disponibili:
light grey, beige,
talpa, elephant.

Grande, comodo e convenienteordina subito 800.015692 
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DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore · cm 290x245/104x95h · U5NQ

RAPHAEL similpelle effetto nabuk | light grey

La struttura del 
divano Raphael 
ha poggiatesta 

inclinabili, penisola 
contenitore, soffici 
braccioli e seduta 

spaziosa ed elegante.

890€
CONSEGNA IN 48hp



LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®

Colori disponibili:
nero, burro, sabbia,
bordeaux,
marrone scuro,
talpa, bianco.

Divano dall’ampia seduta imbottita 
per garantirti il massimo comfort. 
Dotato anche di poggiatesta 
reclinabili. In un attimo si trasforma 
in comodo letto e ha persino un 
contenitore nella penisola per 
riporre cuscini e plaid.

ordina subito 800.015692 

n



DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore cm 280x108/240x77/97h · JCPX

754€
CONSEGNA IN 48hp

227VIOLA similpelle | bianco

920€

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante colore in foto.



Sedersi su questo sofà è 
il massimo, grazie ai suoi 
poggiatesta reclinabili e alla 
seduta spessa, rinforzata da 
particolari cuciture.  Penisola 
contenitore e meccanismo di 
apertura letto lo rendono ancora 
più comodo.

950€ DIVANO LETTO CON PENISOLA
cm 277x108/176x77/95h · DYCB

similpelle effetto nabuk
light grey

mondoconv.it



DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore · cm 280x108/240x77/97h · HT62

229VIOLA similpelle effetto nabuk | elephant

980€DIVANO LETTO ANGOLARE
con contenitore · cm 280x108/240x77/97h · W59U

similpelle effetto nabuk
light grey

980€
CONSEGNA IN 48hp



Pensate ad una linea di divani 
confortevoli e moltiplicate 
la loro comodità per cento, 
il risultato è Sara con 
l’intramontabile bellezza dei 
divani in similpelle. La linea 
elegante e sobria delle sue 
sedute assicura massimo 
comfort.

DIVANO 2 POSTI
cm 159x92x92h

240€

294€

CONSEGNA IN 48hp ordina subito 800.015692 

Sconto valido per la variante colore in foto.

n



231SARA similpelle | light camel

DIVANO 3 POSTI
cm 211x92x92h

324€

396€

CONSEGNA IN 48hp



LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

similpelle effetto nabuk
elephant

DIVANO 2 POSTI cm 159x92x92h 

DIVANO LETTO CON PENISOLA 
cm 252x92/160x92h · JQRS 

595€

280€
CONSEGNA IN 48hp



SARA similpelle effetto nabuk | light grey

similpelle effetto nabuk
elephant

233

DIVANO 3 POSTI cm 211x92x92h  
375€

CONSEGNA IN 48hp

280€ 375€DIVANO 2 POSTI
159x92x92h 

DIVANO 3 POSTI
211x92x92h



POLTRONA
recliner manuale
cm 87x85x98h 
VNRB

188€
CONSEGNA IN 48hp

481€

394€
CONSEGNA IN 48hp

230€

DIVANO 2 POSTI
con 2 recliner manuali
cm 150x85x98 · SN4X

ordina subito 800.015692 

Sconto valido per le 
varianti colore: light 
grey e elephant.

Con la linea Barbados è un viaggio verso il 
relax. Poltrone e divano che ti porteranno 
in un mare di comfort. La struttura, con 
schienale imbottito e rinforzato, è dotata di 
pediera estraibile e meccanismo recliner. 
Descrivere a parole la comodità di questi 
divani è difficile. Provali e resterai incantato.

n



235BARBADOS similpelle effetto nabuk 
elephant

498€

608€

CONSEGNA IN 48hpDIVANO 3 POSTI
con 2 recliner manuali · cm 206x85x98h · 76DY



Disponibile in diverse 
versioni, sia per quanto 

riguarda il numero di 
sedute che il rivestimento, 

Seychelles è un divano 
progettato per garantire 

il più totale relax. Lasciati 
sedurre dalla sua struttura 

così soffice. 

ordina subito 800.015692 

DIVANO 2 POSTI
con 2 recliner manuali
cm 167x101x105h · 040X

430€

525€

CONSEGNA IN 48hp

Sconto valido per la 
variante colore in foto.

n



237SEYCHELLES similpelle effetto nabuk | light grey

DIVANO 3 POSTI
con 2 recliner manuali

cm 223x101x105h · JE3P

530€

647€

CONSEGNA IN 48hp



LA NOSTRA
FORZA 
È IL PREZZO®

Colori disponibili:
beige, elephant, light grey, nero.

DIVANO 2 POSTI
con 2 recliner elettrici
cm 154x100x87/100h
2JVK

797€

Giornata dura? Il lavoro vi ha 
sfiniti? A volte è bello essere 
tanto stanchi, perchè sarà 
più piacevole poi godersi 
il riposo ma a patto che lo 
facciate su un divano Picchio 
che del relax è un campione 
assoluto. 

RECLINER ELETTRICO



DIVANO 3 POSTI
con 2 recliner elettrici · cm 198x100x87/100h · TFUT

857€

239

Le sedute sono ampie come anche gli 
schienali e i poggiatesta, ma questi 
elementi non sono che l’inizio perchè 
un sistema recliner elettrico farà salire 
anche i poggiagambe permettendovi 
di assumere una posizione distesa 
cullandovi e ristorandovi come meritate.

PICCHIO similpelle effetto nabuk 
light grey



mondoconv.it

n

PONTE COME FOTO
cm 300x96x259h · XXE9

PONTE COME FOTO
cm 300x96x259h · BR5Z

409€

409€

CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

499€

499€

betulla | cieloo

betulla | mandarinoo

esclusi coperture e materassi

esclusi coperture e materassi



PONTE COME FOTO
cm 300x96x259h · A4TD

499€

cm
 2

59

Sconto valido per le varianti colore in foto.

241TANGO betulla | malvao

cm 300

esclusi coperture e materassi

409€
CONSEGNA IN 48hp



LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

n

QDTS

EVRZ

mondoconv.it

In questa versione si possono avere ben 3 letti, di cui 2 sono estraibili e 
possono essere utilizzati quando se ne ha bisogno e 2 scrittoi a scomparsa, 
posizionati sopra i cassetti, indispensabili per lo studio dei ragazzi.

comodi scrittoi estraibili

betulla | cieloo

betulla | mandarinoo



Sconto valido per le varianti colore in foto
BRAVO betulla | malvao

PONTE COME FOTO cm 300x96x259h · W11E
849€

1.036€

esclusi coperture e materassi

243



SOPPALCO COME FOTO
cm 350x96x259h · BS00

931€

1.136€

CONSEGNA IN 48hp

LA NOSTRA
FORZA È
IL PREZZO®



esclusi coperture e materassi

n

Sconto valido per la variante colore in foto e nelle
varianti colore betulla/bianco/mandarino e betulla/bianco/quarzo.

245SIERRA betulla | bianco | cieloo

Sierra tira fuori tutte le sue potenzialità grazie 
alla presenza di 3 letti, di cui uno estraibile 
e un altro a ponte, con scaletta e proteggino 
compresi, un armadio 3 ante e ben 4 cassetti 
per sistemare tutto in maniera ordinata.



CIELO

ARANCIO VERDE LILLA

MORA VISONE

armadio 1 anta 47x55x245h € 104
armadio 2 ante 93x55x245h € 148
armadio 3 ante 138x55x245h € 231
armadio 4 ante 183x55x245h € 275 
armadio 5 ante 229x55x245h € 353
armadio 6 ante 274x55x245h € 397
cabina 2 ante 118x118x245h € 310 
terminale dx/sx 40x55x245h € 125
terminale a giorno 37x53x245h € 92

ARMADIATURE DISPONIBILI

VASTA SCELTA 
di colori
SENZA VARIAZIONI DI PREZZO

Un ambiente in cui poter studiare 
e avere libri a portata di mano, 
dove dormire ma anche giocare. 

390€ pino chiaro | bianco | moraoCOMPOSIZIONE TIPOs



247AURORA pino chiaro | bianco | cieloo

390€

390€pino chiaro | bianco | arancioo COMPOSIZIONE TIPOs

COMPOSIZIONE TIPOs



LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

I prezzi delle camerette in catalogo si riferiscono alla 
composizione tipo. Una cameretta composta da: armadio 3 
ante e 4 cassetti, letto singolo, comodino, scrivania, sedia, 2 
mensole. Esclusi coperture e materassi.

cOMPOSIZIONe TIPO 



249AURORA bianco larice | arancioo

La cameretta che sceglierete sarà 
la stanza dei vostri piccoli per molto 
tempo, quindi va selezionata con 
attenzione, la stessa che abbiamo 
impiegato noi per proporvi Aurora, 
una composizione che anche una 
volta adulti i vostri figli non vorrano 
più lasciare.

390€
COMPOSIZIONE TIPOs



LA NOSTRA 
FORZA È 
IL PREZZO®

COMPOSIZIONE TIPOs 680€

olmo | bianco | salviao

MANDARINO

PANNA

SALVIA

QUARZO

AVIO CIPRIA

MALVA CIELO

VASTA SCELTA 
di colori
SENZA VARIAZIONI DI PREZZO

COMPOSIZIONE TIPOs
680€

Bit rievoca uno stile d’arredamento 
divertente unito allo spazio di armadi, 
tanti cassetti e la possibilità 
di avere un letto 
extra, estraibile.



251BIT olmo | bianco | quarzoo

COMPOSIZIONE TIPOs
680€

olmo | bianco | cieloo
ordina subito 800.015692 



BIT faggio
bianco | cieloo

680€

faggio | bianco | mandarinoo

MANDARINO

PANNA

SALVIA

QUARZO

AVIO CIPRIA

MALVA CIELO

VASTA SCELTA 
di colori
SENZA VARIAZIONI DI PREZZO

LA NOSTRA 
FORZA È 
IL PREZZO®

COMPOSIZIONE TIPOs

Bit è la linea di camerette che fa felici 
grandi e piccoli. Si, perché una cameretta 
Bit è conveniente, funzionale e bella da 
vivere. Vieni in punto vendita, progetteremo 
la stanza perfetta per i tuoi ragazzi.



255

680€

680€

faggio | bianco | malvao

COMPOSIZIONE TIPOs

COMPOSIZIONE TIPOs



Eco è la collezione per i ragazzi. Ogni tipologia di cameretta può 
essere valorizzata al massimo con Eco. In punto vendita ti aspettiamo 
per aiutarti a disegnare una stanza funzionale, in cui poter inserire più 

di un letto e tanti spazi dove riporre vestiti e materiale scolastico.

GARDENIA

MILITARE

AVIO

PANNA

CIELO

VERDE MARE OLTREMARE

SALVIA GIADA

ZOLFO

CIPRIA

MELONE

MALVA

MANDARINO

QUARZO

PAPAYA

LILLA

mondoconv.it

VASTA SCELTA 
di colori
SENZA VARIAZIONI DI PREZZO



ECO betulla | malvao

790€

257

COMPOSIZIONE TIPOs



LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO®

Con la linea di camerette Eco, c’è voglia 
di liberare la fantasia. Grandi armadi per 
giocare a nascondino, e trascorrere ore 
serene. Eco è una cameretta veramente 
robusta, e con i bambini serve esserlo. 



ECO betulla | bianco | ardesiao

790€

259

COMPOSIZIONE TIPOs



RETE MATRIMONIALE 
a doghe strette

cm 160x190x35h   
RETE 

MATRIMONIALE 
a doghe larghe

cm 160x190x35h
  

RETE 
SINGOLA 
a doghe strette
cm 80x190x35h   

RETE 
SINGOLA
a doghe larghe
cm 80x190x35h   

RETE 1 PIAZZA E 1/2 
a doghe strette
cm 120x190x35h   

RETE 1 PIAZZA E 1/2 
a doghe larghe
cm 120x190x35h   

LA NOSTRA FORZA 
È IL PREZZO® 70€

80€

66€

35€

56€

40€

Il miglior sostegno per corpo e materasso è una rete a doghe di faggio, legno 
particolarmente elastico che  permette di mantenere una corretta postura.

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

DOGHE IN
LEGNO DI
FAGGIOCONSEGNA IN 48hp



ACTIGARD
ANALLERGICO

ALTEZZA 
CM 18 C.A.

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
TRASPIRANTE

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

RIVESTIMENTO 
IN MICROFIBRA

Top Summer è un materasso ortopedico. Non contiene molle. È composto da una lastra interna in ELIOCELL FIRM. 
Traspirante e con trapuntatura in fibra anallergica. Tessuto esterno in morbida microfibra. 

TOP SUMMER SOTTOVUOTO 
2 anni di garanzia

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 · A8Z3
135€

CONSEGNA IN 48hp

SINGOLO
cm 80x190
MGRE

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
4HE8

68€ 101€
CONSEGNA IN 48hp CONSEGNA IN 48hp

NON
CONTIENE
MOLLE

RICICLABILE
ALTEZZA 
CM 15 C.A.

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

RIVESTIMENTO 
IN PURO 
COTONE

ACTIGARD
ANALLERGICO

NON
CONTIENE
MOLLE

ECOLOGICO
NO-CFC 
IMBOTTITURA

Ortopedico. Non contiene molle. Composto da una lastra in Eliocell: materiale elastico e resistente. Garantisce una corretta 
postura. È indeformabile, anallergico e sottovuoto. Tessuto di rivestimento e falda in puro cotone. Esente da Cloro Fluoro Carburi.

261TOP SOTTOVUOTO
2 anni di garanzia

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190
4GVK

110€
CONSEGNA IN 48hp

SINGOLO
cm 80x190
7SQR

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
R8TR

55€ 79€
CONSEGNA IN 48hp CONSEGNA IN 48hp



Ortopedico con molle Bonnell in acciaio temperato, è dotato di fascia perimetrale traspirante, imbottito con thermofibra 
anallergica e rivestita con tessuto Curly antibatterico.

ARIA
10 anni di garanzia

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 
ZMYD

218€
CONSEGNA IN 48hp

ALTEZZA 
CM 24 C.A.

N. 123 MOLLE 
BONELL/MQ 
IN ACCIAIO
TEMPERATO

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

ACTIGARD
ANALLERGICO

ANTI ACARO

AN
TI

-M
IT

E

ECOLOGICO
NO-CFC 
IMBOTTITURA

RIVESTIMENTO 
IN MAGLIA DI 
COTONE MISTO

SINGOLO
cm 80x190
LRDO

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
BW2H

121€ 176€
CONSEGNA IN 48hp CONSEGNA IN 48hp

ALTEZZA 
CM 20 C.A.

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
TRASPIRANTE

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

RIVESTIMENTO 
IN MAGLIA DI 
COTONE MISTO

N. 143 MOLLE
BONNELL/MQ 
IN ACCIAIO
TEMPERATO

IMBOTTITURA
IN FIBRE
ANALLERGICHE

Ortopedico con molle biconiche Bonnell in acciaio temperato, imbottito con fibre anallergiche. Dotato di isolante in feltro 
anatomico e di fascia di sostegno perimetrale antiabbassamento con sistema Box System. 

BENEFIX 
5 anni di garanzia

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190
 EQD8

132€
CONSEGNA IN 48hp

SINGOLO
cm 80x190
FLZY

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
RUMN

66€ 101€
CONSEGNA IN 48hp CONSEGNA IN 48hp



ALTEZZA 
CM 23 C.A.

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

ANALLERGICO ANTI ACARO

AN
TI

-M
IT

E

N. 290
MOLLE/MQ 
INDIPENDENTI

LATO
INVERNALE
IN MEMORY

LATO ESTIVO
IN FIBRA
ANALLERGICA

Struttura interna con molle insacchettate indipendenti. Imbottitura: lato invernale in memory densità 55kg/m3, lato estivo in 
fibre anallergiche. Struttura perimetrale antiabbassamento Box Sistem e fascia perimetrale con sistema Air Sistem. Sottovuoto.

MEMORY POCKET SOTTOVUOTO
10 anni di garanzia

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 · 4K3Z

novità

Perfetto per tutte le stagioni grazie al tessuto di rivestimento traspirante Cashmere. Internamente, Magnum ha uno strato 
in Poliflex e molle insacchettate indipendenti. Sistema Air System e rivestimento sfoderabile Lavabile in lavatrice a 40°.

MAGNUM
5 anni di garanzia

SINGOLO
cm 80x190
HLH9

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
FKYE

ALTEZZA 
CM 21 C.A.

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO 
TRASPIRANTE

IMBOTTITURA
IN FIBRE
ANALLERGICHE

N. 341
MOLLE/MQ 
INSACCHETTATE
INDIPENDENTI

SINGOLO
cm 80x190
6B93

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
70ME

106€ 159€
CONSEGNA IN 48hp CONSEGNA IN 48hp

RIVESTIMENTO 
IN TESSUTO
TRASPIRANTE

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 · 0J3T
262€

213€

CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

131€
CONSEGNA IN 48hp

197€
CONSEGNA IN 48hp

260€

130€ 195€

263



ALTEZZA 
CM 20 C.A.

NON
CONTIENE
MOLLE

ANTI ACARO

AN
TI

-M
IT

E

ECOLOGICO
NO-CFC 
IMBOTTITURA

ACTIGARD
ANALLERGICO

RIVESTIMENTO
MISTO
POLIESTERE

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

Ortopedico privo di molle. Struttura composta da: 2 cm di Memory e da schiuma di Poliuretano ed Eliocell. Resistente, 
indeformabile, anallergico, antibatterico, anti acaro, sfoderabile, lavabile a secco. L’imbottitura è esente da Cloro Fluoro Carburi.

BILBAO
10 anni di garanzia

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 · 4DF6

Ortopedico con 223 molle/mq insacchettate indipendenti. Rivestimento in misto viscosa. Imbottitura superiore 2 cm 
di Memory e fibra anallergica. Struttura costituita da fascia perimetrale traspirante e dal box contenitivo sui 4 lati.

AMERICA SUPPORT
10 anni di garanzia

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 · UAGU
365€

CONSEGNA IN 48hp

SINGOLO
cm 80x190
DXJ5

SINGOLO
cm 80x190
31KM

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
NGSY

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
5RE0

185€

151€

275€

223€

ALTEZZA 
CM 24 C.A.

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

RIVESTIMENTO 
MISTO 
VISCOSA

IMBOTTITURA
IN FIBRE
ANALLERGICHE

N. 223
MOLLE/MQ 
INSACCHETTATE
INDIPENDENTI

CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

CONSEGNA IN 48hp

297€
CONSEGNA IN 48hp



ALTEZZA 
CM 26 C.A.

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

IMBOTTITURA
IN FIBRE
ANALLERGICHE

NON
CONTIENE
MOLLE

ECOLOGICO
NO-CFC 
IMBOTTITURA

Ortopedico. Rivestimento anallergico in tessuto Strech Stilecò. Imbottitura differenziata. Lato A: 2 cm di Memory. Lato 
B: Eliocell e fibra anallergica. 5 zone di portanza differenziata. Perimetro composto da fascia 3D.

265AMERICA MEMORY TOP COMFORT
10 anni di garanzia

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 · 6VYL
422€

CONSEGNA IN 48hp

SINGOLO
cm 80x190
QK4A

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
81WB

212€
CONSEGNA IN 48hp

316€
CONSEGNA IN 48hp

516€

259€ 386€

NON
CONTIENE
MOLLE

ALTEZZA 
CM 22 C.A.

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

RIVESTIMENTO 
100% PES

Non contiene molle. Rivestimento 100% PES. Primo strato di Memory alto 7,5 cm e secondo strato di 12,5 cm di 
gomma schiuma flexy alta densità. Sfoderabile e lavabile.

ONDA MEMORY
10 anni di garanzia

SINGOLO
cm 80x190
QTX8

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
WQPU

CONSEGNA IN 48hp CONSEGNA IN 48hp

MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 · SBJC
277€

CONSEGNA IN 48hp

145€ 213€

339€

178€ 260€



ALTEZZA 
CM 20 C.A.

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

RIVESTIMENTO
MISTO
VISCOSA

ACTIGARD
ANALLERGICO

ANTI ACARO

AN
TI

-M
IT

E

ECOLOGICO
NO-CFC 
IMBOTTITURA

NON
CONTIENE
MOLLE

Memory Dream è dotato di uno strato 
superiore in Memory, materiale che avvolge il 
corpo e gli regala un sostegno anatomico, e di 
una lastra in fibra, per un supporto ortopedico 
ideale soprattutto per la colonna vertebrale. La 
fascia 3D perimetrale aumenta l’areazione 
interna ed evita il proliferarsi  di muffe e 
batteri. Esternamente, Memory Dream ha un 
rivestimento anallergico in misto viscosa, 
morbido e setoso al tatto. 

SINGOLO
cm 80x190
LPX1

114€

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
4L75

181€
140€ 221€

n

CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hp



MATERASSO
MATRIMONIALE

cm 160x190 · U5SU

280€

229€
CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hpordina subito 800.015692 

MEMORY DREAM
10 anni di garanzia

STRATO SUPERIORE 
2 CM DI MEMORY



Sensitive Memory contiene 300 molle insacchettate 
indipendenti a zone di portanza differenziata. È dotato di 
struttura perimetrale antiabbassamento con sistema Box 
System. Lo strato elastico ed ergonomico di Ergoflex sui 
lati assicura un maggior comfort. Si adatta al corpo grazie 
al trapuntino “Pillow Top” in Memory termosensibile 
e automodellante. Il rivestimento doppia stagione, 
il tessuto traspirante con trattamento Green First e la 
fascia perimetrale traspirante con Sistema Air System 
lo rendono a buon diritto il top dei materassi. 

SINGOLO
cm 80x190
8BST

131€
CONSEGNA IN 48hp

1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
L5PH

198€
CONSEGNA IN 48hp

161€ 242€

ordina subito 800.015692 

n

ALTEZZA 
CM 24 C.A.

LATO
INVERNALE
IN MEMORY

MOLLE N. 300 
AL MQ 
INSACCHETTATE
INDIPENDENTI

LATO ESTIVO
IN COTONE

STRUTTURA   
ORTOPEDICA

Pratiche maniglie 
perimetrali per
il sollevamento. 



MATERASSO MATRIMONIALE
cm 160x190 · 0QER

323€

264€
CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hp

SENSITIVE MEMORY
10 anni di garanzia

300 MOLLE MQ 
INSACCHETTATE 



Non contiene molle. Fodera in maglia di 
cotone misto. Primo strato di Memory alto 
7,5 cm con densità 65 kg/m3 e secondo strato 
di 12,5 cm di gomma schiuma. Sottovuoto, 
anallergico, antiacaro, traspirante, esente da 
Cloro Fluoro Carburi.

SINGOLO
cm 80x190
M9K0

CONSEGNA IN 48hp
1 PIAZZA E 1/2
cm 120x190
1EXA

CONSEGNA IN 48hp
n

ALTEZZA 
CM 20 C.A.

ACTIGARD
ANALLERGICO

ANTI ACARO

AN
TI

-M
IT

E

ECOLOGICO
NO-CFC 
IMBOTTITURA

NON
CONTIENE
MOLLE

RIVESTIMENTO 
IN MAGLIA DI
COTONE MISTO

170€
208€ 237€

290€



MATERASSO 
MATRIMONIALE

cm 160x190 · 1TYB

396€

324€
CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hpordina subito 800.015692 

SUPREME MEMORY
10 anni di garanzia

STRATO SUPERIORE 
7,5 CM DI MEMORY



ARMADIO 2 ANTE
cm 62x35x148h · SB61

ARMADIO 2 ANTE
cm 83x28x190h · GTDY

ARMADIO 3 ANTE
cm 77x34x183h · SB3V

SCARPIERA
5 ANTE

SPECCHIO
cm 62x18x182h

53WV

CONSEGNA IN 48hp
63€
CONSEGNA IN 48hp

174€

101€

101€
CONSEGNA IN 48hp

oColori disponibili: bianco, 
rovere grigio, pino chiaro.

SCARPIERA 5 ANTE
cm 70x18x190h · ZDYE

111€

SCARPIERA 1 ANTA
cm 42x29x190h
36W2

149€

oColori disponibili: bianco, rovere grigio, pino chiaro, olmo, rovere grigio/pino chiaro.

Moduli solidi poco ingombranti 
ma molto capienti, da utilizzare 
singolarmente o abbinati tra di 
loro. Puoi averli in varie finiture 
di colore.



ARMADIO 5 ANTE SPECCHIO
cm 62x18x182h · QXX2

101€

SCARPIERA 3 ANTE
cm 70x29x118h · 65QZ

SCARPIERA 4 ANTE
cm 70x29x154h · 6EFZ

126€
CONSEGNA IN 48hp158€

SCARPIERA 5 ANTE
cm 70x18x190h
03HN

136€
CONSEGNA IN 48hp

SCARPIERA 5 ANTE 
SPECCHIO

cm 70x18x190h
FDR2

162€

SCARPIERA 5 ANTE
cm 62x18x182h
035F

74€

ARMADIO
3 ANTE

cm 77x34x183h
P9R9

101€
CONSEGNA IN 48hp

ARMADIO 2 ANTE
cm 62x34x183h · 35JS

73€

oColori disponibili:
bianco, rovere grigio, pino chiaro.
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MISCELATORE 
OABS

+30€

LAVABO
IN CERAMICA

B4VT

+65€

MISCELATORE 
OABS

+30€

LAVABO
IN CERAMICA

B4VT

+65€

COMPONIBILE BAGNO
cm 118x34x185h · CY2Y

BASE 1 ANTA
cm 34x34x80 · N1F2

64€

COLONNA
DOPPIA

cm 108x34x185h
KF8N

136€

COLONNA
34x34x150h
DLRS

101€

COMPONIBILE BAGNO 
cm 108x34x185h · U9N3

378€
CONSEGNA IN 48hp

287€
CONSEGNA IN 48hp

BASE 2 ANTE e 2 CASSETTI
cm 69x34x80h · P8TS81€

CONSEGNA IN 48hp



n

COMPONIBILE BAGNO
cm 85x50x190h · XQEK

inclusi lavabo e faretti
145€

CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hp

177€

MISCELATORE
0ABS

+ 30€

Prenditi cura del tuo
benessere scegliendo
dei componibili bagno
che trasmettono a
prima vista sensazioni
di armonia.
La purezza del bianco, 
rende gradevole e 
rilassante questo 
ambiente. Faretti, pensili 
e pratici cassetti ti aiutano 
ogni giorno ad essere in 
armonia con te stesso.

Sconto valido per la variante colore in foto.
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n

BASE cm 81x47x53h · LED
SPECCHIO cm 81x70h · 1FUC250€

CONSEGNA IN 48hp

306€

BASE cm 100x47x53h · LED
SPECCHIO cm 99x70h · RTAL  

375€

307€
CONSEGNA IN 48hp

COLONNA 2 ANTE
cm 50x22x160h · TNWX

144€
CONSEGNA IN 48hp

BASE cm 100x47x53h · LED
SPECCHIO cm 99x70h · GP63  

368€
CONSEGNA IN 48hp

rovere grigio | pino chiaroo

Sconto valido per la variante colore in foto

MISCELATORE ESCLUSO

rovere grigio | pino chiaroo rovere grigioo

Sconto valido
per la variante
colore in foto.

MISCELATORE 
E COLONNA
ESCLUSI

MISCELATORE 
E COLONNA

ESCLUSI



n

250€
CONSEGNA IN 48hp

 BASE cm 100x46x53h · LED
SPECCHIO cm 100x70h  · 6PU8

305€

BASE cm 81x46x53h · LED
SPECCHIO cm 80x70h · AA3M  

BASE cm 81x46x53h · LED
SPECCHIO cm 80x70h · UPE8  

260€
CONSEGNA IN 48hp

260€
CONSEGNA IN 48hp

pino chiaroo

Sconto valido per la variante colore in foto

COLONNA 2 ANTE
cm 25x26x160h 
8ZPN

85€
CONSEGNA IN 48hp

MISCELATORE ESCLUSO

rovere grigioo olmo naturaleo
MISCELATORE 

E COLONNA
ESCLUSI

MISCELATORE 
E COLONNA

ESCLUSI
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BASE cm 60x46x46h
SPECCHIO cm 60x80h · SG7F  

BASE cm 100x47x50h
SPECCHIO cm 100x80h · CC3R  

325€
CONSEGNA IN 48hp

195€
CONSEGNA IN 48hp

195€

225€
CONSEGNA IN 48hp

MISCELATORE
E COLONNA

ESCLUSI

MISCELATORE
E COLONNA
ESCLUSI

MISCELATORE
E LED ESCLUSI

Sconto valido
per la variante
colore in foto.

Sconto valido
per la variante
colore in foto.

bianco lucidoantracite lucido

bianco laccatobianco laccato

238€238€

BASE cm 101x47x53h · LED
SPECCHIO cm 100x70h · 5ZTS  

BASE cm 101x47x53h · LED
SPECCHIO cm 100x70h · KJH6  

MISCELATORE
LED E COLONNA
ESCLUSI

novità



n

180€
CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hp

220€

BASE cm 81x47x53h · LED
SPECCHIO cm 80x70h · Z4ES

bianco lucido

163€

COLONNA
1 ANTA E VANO

A GIORNO
50x22x160h

8WEF

ordina subito 800.015692 

MISCELATORE ESCLUSO

Sconto valido per la variante colore in foto.
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BASE cm 110x55x50h 
SPECCHIO cm 110x80h · VQJU

BASE cm 110x55x50h
SPECCHIO cm 110x80h · B7GL  

BASE cm 80x46x53 · LED
SPECCHIO cm 80x70h · JTWL  

BASE cm 110x53x58h
SPECCHIO cm 110x80h · WC86  

450€
CONSEGNA IN 48hp

460€
CONSEGNA IN 48hp

470€
CONSEGNA IN 48hp

MISCELATORE
E LED ESCLUSI

MISCELATORE
E LED ESCLUSI

dark grey laccato

Prenditi cura del 
tuo benessere 
scegliendo
dei componibili 
bagno che 
trasmettono a
prima vista 
sensazioni
di armonia.

MISCELATORE
E LED ESCLUSI

MISCELATORE
ESCLUSO

bianco laccatobianco laccato

grafite lucido

267€
CONSEGNA IN 48hp

326€

Sconto valido
per la variante
colore in foto.



n

369€
CONSEGNA IN 48hpCONSEGNA IN 48hp

451€

BASE cm 122x52x50h 
SPECCHIO cm 122x80h · WYQN

bianco 
laccato

160€
CONSEGNA IN 48hp

COLONNA 2 ANTE
cm 30x26x150h
XUZF

ordina subito 800.015692 

MISCELATORE E LED ESCLUSI

Sconto valido per la variante colore in foto.
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Comodamente da casa, 
avrai tutti i prodotti 
Mondo Convenienza 
con un click.

Ordinare su internet è:

Puoi acquistare a qualsiasi ora, creare una lista dei tuoi 
articoli preferiti, controllare in ogni momento lo stato del 
tuo ordine e approfittare di imperdibili offerte disponibili 
solo sul sito. Impossibile non innamorarsi del negozio 
on-line Mondo Convenienza.

Dalla sezione prodotti seleziona la categoria che ti interessa.
COMODO

Clicca sul prodotto che hai scelto.
SEMPLICE

Seleziona acquista per inserire il prodotto nel carrello.
VELOCE

Compila la scheda d’ordine e segui la procedura guidata.
SICURO



Grazie al nostro e-commerce puoi acquistare i prodotti Mondo Convenienza 
direttamente da casa in pochi semplici click:

Scopri il negozio on-line
www.mondoconv.it

SELEZIONA IL PRODOTTO DESIDERATO

AGGIUNGI IL PRODOTTO NEL CARRELLO

SEGUI LA PROCEDURA GUIDATA E PROCEDI CON L’ORDINE

Entro pochi giorni riceverai i prodotti 
ordinati al tuo domicilio. E se sei un utente 
registrato puoi controllare lo stato dei tuoi 
ordini all’interno della tua area personale.

Visita subito il sito 

mondoconv.it



pLa promozione è valida esclusivamente sul prodotto 
presente nella foto. Eventuali varianti di colore non sono 
da considerarsi con consegna entro 48 ore. Iniziativa 
valida dal 01/09/2016 al 31/12/2016 per appuntamenti 
fissati al momento dell’acquisto in Punto Vendita o 
tramite contatto telefonico. Le 48 ore fine giornata 
scadono alle ore 21:00 del secondo giorno lavorativo. 
Per giorni lavorativi si intende dal lunedì al sabato. Per 
informazioni e condizioni generali rivolgiti ai nostri Punti 
Vendita oppure visita il sito www.mondoconv.it

Da Mondo Convenienza hai oltre 1000 prodotti in pronta 
consegna. Li avrai a casa tua entro 48 ore dall’acquisto.

Più veloci che mai

esempio
se si effettua un acquisto 

lunedì 12 Settembre 
alle ore 12:00 

la consegna in 48 ore 
potrà considerarsi tale 

fino alle 21:00 
di mercoledì 

14 Settembre.

Riepilogo note
oCOLORI DISPONIBILI 
I colori disponibili si riferiscono all’effetto delle colorazioni dell’articolo e non 
alla tipologia di legno utilizzato.

qconsegna garantita 
Se acquisti una cucina componibile o da ordinare di valore superiore o 
uguale a 900 € Mondo Convenienza ti assicura la consegna entro la 
settimana che ti verrà comunicata dal nostro personale al momento della 
conferma d’ordine. Se non ricevi i prodotti entro la settimana comunicata 
avrai diritto ad uno sconto del 5% sull’importo della cucina. Offerta valida 
dal 01/09/2016 al 31/12/2016. Per informazioni e condizioni generali 
della promozione rivolgiti ai nostri punti vendita oppure visita il sito 
www.mondoconv.it/garanzie

Puoi verificare le offerte relative a queste note 
alle pagine segnalate.

Nota 1 · dettagli SCONTO IVA 22% vedi pag. 287

Nota 2 · dettagli COLORI DISPONIBILI vedi pag. 284

Nota 3 · dettagli CONSEGNA ENTRO 48h vedi pag. 284-285

Nota 4 · dettagli CONSEGNA GARANTITA vedi pag. 284

Nota 5 · dettagli COMPOSIZIONE TIPO CUCINE vedi pag. 30

Nota 6 · dettagli COMPOSIZIONE TIPO CAMERETTE vedi pag. 248



CONSEGNA

se la consegna non avviene in 48 ore fine giornata,
Mondo Convenienza si impegna ad applicare uno 
sconto del 10% fino ad un massimo di 100 € 
di sconto sull’importo dell’acquisto della merce 

in “pronta consegna”.

garantiamo la consegna in 48 ore

entro

Per informazioni e assistenza
contatta il nostro Servizio Clienti, 

oppure visita il sito
www.mondoconv.it/Servizio-Clienti/

mondoconv.it



per informazioni visita il sito mondoconv.it

Gioca e ritira

GIOCA E RITIRA il



nSCONTO IVA 22%
Dal 01/09/2016 al 31/12/2016 Mondo Convenienza 
si fa carico di applicare uno sconto corrispondente 
all’importo dell’IVA attualmente in vigore (pari al 22%) 
esclusivamente sul prodotto contrassegnato dal logo 
SCONTO IVA 22%. Esempio: prezzo 122 €, imponibile 
100 €, IVA 22 €, prezzo scontato 100 €. Eventuali 
varianti di colore non sono da considerarsi incluse 
nella promozione. La promozione non è cumulabile 
con altre iniziative in corso ed è valida per acquisti 
presso i nostri punti vendita e tramite negozio virtuale 
allo 800-015692. Non saranno vendute quantità di 
prodotti superiori al fabbisogno familiare. Per i prodotti 
in promozione il prezzo del servizio del trasporto e 
montaggio verrà calcolato sul prezzo non scontato 

Prezzi e promozioni a catalogo 
validi dal 01/09/2016 al 31/12/2016
Questo catalogo è stato stampato il 04/08/2016. Tutti 
i prezzi sono da intendersi con IVA inclusa. L’aliquota 
IVA in vigore al momento della stampa di questo 
catalogo è pari al 22%. Eventuali incrementi IVA 
comporteranno un adeguamento da parte di Mondo 
Convenienza alla normativa vigente con conseguente 
variazione dei prezzi riportati su questo catalogo.

fino al 31
dicembre 2016

su oltre 150 prodotti

n

del prodotto. Per informazioni e condizioni generali 
rivolgiti ai nostri punti vendita oppure visita il sito 
www.mondoconv.it



PIEMONTE
SERRAVALLE SCRIVIA (AL)
Via Novi, 45 - Serravalle Retail Park
orario continuato 10.00-20.00

SETTIMO TORINESE (TO)
Settimo Cielo Retail Park
orario continuato 09.00-20.30

MONCALIERI (TO)
Via Achille Grandi, 5
orario continuato 09.30-20.30

LOMBARDIA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Via Benvenuto Cellini, 1
orario continuato 9.30-20.30

SAN GIULIANO MILANESE
Via Della Liberazione, 13/a
orario continuato 9.30-20.30

LISSONE (MB)
CON AREA OUTLET
Via Luigi Canonica, snc
orario continuato 9.30-20.30

VOGHERA 
(MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA)
Via Mirabella, snc
orario continuato 9.30-20.00

BRESCIA
Via Tadini, 45
orario continuato 9.30-20.00

COMO (MONTANO LUCINO)
Via dell’Industria, 1
orario continuato 9.30-20.00

CREMONA (GADESCO P.D.)
Via E. Berlinguer, snc
orario continuato 9.30-20.00 

BERGAMO (CURNO)
CON AREA OUTLET
Via Bergamo, 5 fronte Self (ex Castrorama)
orario continuato 9.30-20.00

VENETO
MARCON (VENEZIA) 
C.C. Valecenter - Via Enrico Mattei snc
orario continuato 9.30-20.30

VERONA (SAN MARTINO B.A.) 
Viale del lavoro, 21/A
orario continuato 9.30-20.00

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA P.C. Navile · Via Cristoforo 
Colombo, 6 · uscita 5 tangenziale
orario continuato 9.00-20.30

RIMINI Via Pomposa, 28
orario continuato 9.00-20.00

TOSCANA
SCARLINO (GR)
Aurelia Bis (uscita Scarlino)
orario continuato 9.30-20.00

PRATO 
Via Bassa dei Confini - Loc. Capalle
orario continuato 9.30-20.30

PISA (CASCINA) CON AREA OUTLET 
Centro dei Borghi - Ipercoop
Via Oristano 201 Loc. Navacchio
orario continuato 9.30-20.30 

UMBRIA
PERUGIA
(CORCIANO) 
Parco Com.le Taverne di Corciano
Via Palmiro Togliatti, 48 
(Loc. Taverne di Corciano)
orario continuato 9.30-20.00

ABRUZZO
PESCARA (CITTÀ S. ANGELO)
Via L. Petruzzi, snc
orario continuato 9.30-20.30

COLONNELLA (TERAMO) 
C.C. Arcobaleno - Contrada Vibrata, snc
orario continuato 9.30-20.30

LAZIO
ROMA CASILINA 

Via Casilina, 1117 
G.R.A. uscita 18, dir. Frosinone
orario continuato 9.30-20.30

CASTEL ROMANO
Via del Ponte di Piscina Cupa
orario continuato 9.30-20.30

ROMA AURELIA
S.S. Aurelia Km 13,500 - G.R.A. uscita 1
orario continuato 9.30-20.30

ROMA SALARIA Via G. Maresca, 12
traversa di Via Salaria Km 19.600
orario continuato 9.30-20.00

ROMA FIUMICINO
Parco Com.le Da Vinci
orario continuato 10.00-21.00

VITERBO (VETRALLA) 
attività provvisoriamente sospesa

TARQUINIA (VT) 
Via di Porto Clementino snc
Svincolo Aurelia
orario continuato 9.30-20.00

FROSINONE CON AREA OUTLET
Strada ASI, 5 · V.le dell’Industria 
Traversa Via dei Monti Lepini
orario continuato 9.30-20.00

LATINA - BORGO S. MICHELE (LT)
S.S. 156 Latina Frosinone
Via dei Monti Lepini Km 49.900
orario continuato 9.30-20.00

ROMA MONTELIBRETTI
OUTLET · Via Salaria Km 31.200
lun/ven 9.30-13.00 / 15.30-20.00 
sab/dom orario contin. 9.30-20.00

ROMA PONTINA
OUTLET · SS Pontina, 347 · GRA uscita 26
orario continuato 9.30-20.00

CIVITAVECCHIA (ROMA) 
OUTLET · Via Dino Marrani, snc
orario continuato 9.30-20.00 

CAMPANIA
MARCIANISE C.C. Campania
orario continuato 9.30-21.00

PUGLIA
LECCE Parco Com.le Di Cavallino 
S.S 16 Adriatica
orario continuato 9.30-20.30

SICILIA
CATANIA C.C. Porte di Catania
orario continuato 9.00-21.00



Sulla cartina
è evidenziato

il territorio entro
cui il servizio di

Trasporto e Montaggio
COSTA SOLO +10%

(isole ed estero esclusi)

Nelle zone di colore grigio
il costo viene calcolato

in base alla distanza
dal Punto Vendita

più vicino

Il servizio di Trasporto e Montaggio
è valido entro i 100 km dal
nostro Punto Vendita più vicino
alla destinazione di consegna.

Un acquisto fatto a Roma
può essere consegnato
a Mestre senza spese
aggiuntive, perché 
dista meno di 100 km
dal Punto Vendita
di Marcon (Venezia).



n


