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camera completa
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Visita il nostro nuoVo sito mondoconv.it
la nostra forza è il prezzo®

donatella



�

�

2
1

6
 c

m

255 cm

300 cm

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. 2 a pag. 3, 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).
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cucina come Foto • S2SA
pINO CHIARO�

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

947e

prezzo incredibile

698e

cucina come Foto • Z902

athena

stella

878e

prezzo incredibile

647e
OLMO NATURALE�

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante in foto.
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bIANCO LARICE LUCIDO�

Sconto valido per la versione dx e sx nella variante in foto. cucina come Foto • SC8C

cucina come Foto • 3LEQ
pINO CHIARO�
Sconto valido per la versione dx e sx nella variante in foto.

seventy

stella

1.440e

prezzo incredibile

1.062e

3

1.290e

951e
prezzo incredibile



• classe energetica A+
• sistema di raffreddamento   
statico • 179+42 lt. 

• classe energetica A+
• sistema di raffreddamento   
statico • 179+42 lt. 

• 4 fuochi gas 
• accensione elettronica a manopola 
• valvola di sicurezza

Piano cottura 60 cm 
• classe energetica A
• ventilazione tangenziale 
 di raffreddamento • volume utile 61 lt.

Forno elettrico 60 cm 
Frigo 221 lt.

TRIS ELETTRODOMESTICI 
come foto · H9HV

• 4 fuochi gas 
• accensione elettronica a manopola 
• valvola di sicurezza

Piano cottura 60 cm 
• 4 programi di cottura
•  ventilazione tangenziale di
raffreddamento • volume utile 61 lt.

Forno elettrico 60 cm 

TRIS ELETTRODOMESTICI 
come foto · 7LYE

Scegli la combinazione di elettrodomestici che più ti piace Offerte non legate all'acquisto di una cucina.

Il montaggio degli elettrodomestici non è previsto senza acquisto di una cucina.

390e

319e

�

399e

327e

�

�SCONTO IVA 22%. Dal 26/02/2017 al 26/03/2017 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 tutti 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 del prodotto non scontato. per informazioni e condizioni generali rivolgiti ai nostri punti vendita oppure visita il sito www.mondoconv.it

Frigo 221 lt.



Piano cottura cm 60 

Lavastoviglie cm 60

Piano cottura cm 60 Piano cottura a induzione cm 60 

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

• 4 fuochi gas  
• accensione elettronica 
• valvola di sicurezza gas

• 4 zone di cottura a induzione  
• comandi Touch Control  
• timer elettronici

COD. 1MXY  CMPG60

COD. 5XXU  1FW6530IX

Forno elettrico cm 60 Forno elettrico cm 60 

•  6 funzioni • sistema di pulizia  
diamond clean • sicurezza bambini 
(blocco comandi) • classe A 

• volume utile 66 lt. 

Lavastoviglie cm 60

• classe A+ • energy label
• 13 coperti • 4 programmi  
•  3 temperature di lavaggio 
• sistema di sicurezza Over Flow 

•  5 funzioni • ventilazione di sicurezza 
radiale • Porta "click & clean" 
• classe A • volume utile 66 lt.

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

Lavastoviglie cm 60 

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

COD. 7EXT  PCN642IX COD. RQE0  CI640CBA1

Forno elettrico cm 60 

•  5 funzioni • ventilazione tangenziale  
di raffreddamento • classe A

• volume utile 65 lt.

COD. GM85  CMFM5X

COD. XPED INRD14A COD. CUX7  CMLS1252 COD. WPRJ DMIF14B1

COD. GGQG  FA3530HIX
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in promozione dal 26/02/2017

in promozione dal 26/02/2017

in promozione dal 26/02/2017

in promozione dal 26/02/2017

in promozione dal 26/02/2017



ROVERE gRIgIO�

Sconto valido per la variante in foto.

OLMO NATURALE | bIANCO LACCATO�

Sconto valido per la variante in foto.

camera completa 
con letto contenitore • 3j2S

astra ARMADIO 6 ANTE | cm 274x55x247h6

camera completa 
con letto contenitore • E8wQ

sirio ARMADIO 6 ANTE | cm 274x55x247h

745e

prezzo incredibile

549e �

790e

prezzo incredibile

582e �

Escluso materasso.

Escluso materasso.



OLMO pERLA�

Sconto valido per la variante in foto.

camera completa 
con letto contenitore • E90H

camera completa 
con letto contenitore • xLTAgHISA | QUERCIA NATURALE�

Sconto valido per la variante in foto.

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

Camera Completa 
articoli non in sconto singolarmente

eleonora

giada

ARMADIO 6 ANTE | cm 274x60x250h

ARMADIO 6 ANTE | cm 274x60x250h 7

739e
�

prezzo incredibile

545e

763e
�

prezzo incredibile

562e

Escluso materasso.

Escluso materasso.



SIMILpELLE 
EFFETTO NAbUk 

LIgHT gREy
Sconto valido per la variante in foto.

letto contenitore 
con rete a doghe • cm 182x231x103h • VCAL

letto contenitore 
con rete a doghe • cm 189x205x110h • ESkQ

smile

carola8

420e

prezzo incredibile

309e �

410e

prezzo incredibile

302e �

SIMILpELLE 
EFFETTO NAbUk

ELEpHANT
Sconto valido per la variante in foto.



SIMILpELLE bIANCO
Sconto valido per la variante in foto.

SIMILpELLE bIANCO
Sconto valido per la variante in foto.

letto contenitore 
con rete a doghe • cm 178x203x100h • TDZ8

letto contenitore 
con rete a doghe • cm 179x207x114h • VRAN

bloom

city2 9

242e
�

prezzo incredibile

178e

280e
�

prezzo incredibile

206e



��

soggiorno
cm 240x58x205h • L8j2

312e

pINO CHIARO | bIANCO LACCATO�

Sconto valido per la variante in foto.

pINO CHIARO | bIANCO LACCATO�

Sconto valido per la variante in foto.

prezzo incredibile

230e

soggiorno
cm 300x58x210h • Zk05

10

�

598e

prezzo incredibile

441e

giulia

laura



OLMO NATURALE | bIANCO LACCATO�

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

�

soggiorno
cm 300x58x210h  • gMUU

680e

prezzo incredibile

501e
bIANCO LARICE�
Sconto valido per la variante in foto.

pegaso

soFia
11

soggiorno
cm 270x42x205h • Qypk

�

398e

prezzo incredibile

293e



OLMO pERLA�

Sconto valido per la variante in foto.

tavolo allungabile 
cm 100x50x76h fino a cm 300 • Cj3Q

720e

prezzo incredibile

531e �

tavolo allungabile 
cm 180x90x75h fino a cm 260 • 7FVx

383e

prezzo incredibile

282e �

bIANCO LUCIDO
Sconto valido per la variante in foto.

da consolle a
Favoloso tavolo 
per 14 persone

wood

prisma

12

35e

25e

sedia • bxpO



bIANCO | VETRO bIANCO
Sconto valido per la variante in foto.

tavolo allungabile 
cm 140x90x75h fino a cm 220 • gH04

tanto spazio 
per te e 
i tuoi ospiti

413e
�

prezzo incredibile

304e

wood

13

tavolo allungabile 
cm 130x85x75h fino a cm 180 • MDEF

180e
�

prezzo incredibile

132e

Fly

35e

25e

sedia • 3QQ2

OLMO pERLA�

Sconto valido per la variante in foto.

Visita il nostro nuoVo sito mondoconv.it



acquista on-line sul 
nostro nuoVo sito

mondoconv.it

divano letto 
con rete elettrosaldata • cm 198x96x90h • kMVU

prontoletto

titanio

578e

prezzo incredibile

426e �
SIMILpELLE 

EFFETTO NAbUk
ELEpHANT

Sconto valido per la variante in foto.

Materasso alto 12 cm

Pratico vano porta cuscini

14

In pochi istanti 
trasforma il 
divano Titanio 
in un comodo 
letto per ogni 
evenienza.



prontoletto

Materasso in 
ergo foam anallergico

15

divano letto 
con rete elettrosaldata • cm 204x95x90h • D197

rosy

476e
�

prezzo incredibile

351e

Bastano 
poche mosse 
per avere  un 
comodo letto 
matrimoniale 
in più.

Materasso alto 12 cm

Pratico vano porta cuscini

SIMILpELLE 
E TESSUTO
bIANCO | bROwN
Sconto valido per la variante in foto.



�

divano letto angolare
con contenitore • cm 264x228/101x94 • wRMU

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

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

prezzo incredibile

586e

divano letto con penisola 
cm  259x174x/101x94h • 5E5C

lisa16

�

680e

795e

prezzo incredibile

501e

lisa

SIMILpELLE 
EFFETTO NAbUk

TALpA

SIMILpELLE 
EFFETTO NAbUk

ELEpHANT



SIMILpELLE
bIANCO

�

divano letto angolare
con contenitore • cm 280x108/240x77/97 • 7L6E prezzo incredibile

722e
Sconto valido per la versione 
dx e sx nella variante in foto.

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

viola

viola 17

980e

divano letto angolare
con contenitore • cm 280x108/240x77/97 • bw5N

�

920e

prezzo incredibile

678e

SIMILpELLE 
EFFETTO NAbUk
ELEpHANT



�

Escluse coperture
e materassi.

Escluse coperture, 
materassi e led.

ponte come Foto
cm 300x96x259h • wpCF

476e

bETULLA | bIANCO | CIELO�

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

351e

ponte come Foto
cm 300x96x259h • jFUp

FAggIO | bIANCO | MANDARINO�
Sconto valido per la versione dx e sx nella variante in foto.

alFa

alFa

18

�

476e

prezzo incredibile

351e



bIANCO | bIANCO | AVIO
Sconto valido per la versione dx e sx nella variante in foto.

Escluse coperture, 
materassi e led.

Escluse coperture, 
materassi e led.

�

ponte come Foto
cm 300x96x259h • yEUT

476e

prezzo incredibile

351e
bETULLA | bIANCO | MALVA�
Sconto valido per la versione dx e sx nella variante in foto.

alFa

alFa
19

ponte come Foto
cm 300x96x259h • p4F4

�

476e

prezzo incredibile

351e



rete matrimoniale 
a doghe strette

cm 160x190x35h   

rete matrimoniale 
a doghe larghe

cm 160x190x35h   

rete 
singola 
a doghe strette
cm 80x190x35h   

rete 
1 piazza e 1/2 

a doghe strette
cm 120x190x35h    

rete singola 
a doghe larghe
cm 80x190x35h    

rete 
1 piazza e 1/2 
a doghe larghe
cm 120x190x35h    

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

DOGHE IN LEGNO 
DI FAGGIO

strutturA   
OrtOpEDIcA

20

70e

51e

80e

59e

66e

48e

35e

25e

56e

41e

40e

29e



ALtEzzA 
cm 21 c.A.

strutturA   
OrtOpEDIcA

rIvEstImENtO 
IN tEssutO 
trAspIrANtE

ImBOttIturA
IN FIBrE
ANALLErGIcHE

N. 341
mOLLE/mq 
INsAccHEttAtE
INDIpENDENtI

rIvEstImENtO
mIstO 
vIscOsA

strutturA   
OrtOpEDIcA

Perfetto per tutte le stagioni grazie al tessuto di rivestimento traspirante Cashmere. 

Internamente, ha uno strato in Polifex e molle insacchettate indipendenti. Fascia perimetrale 

traspirante con Air System. Rivestimento sfoderabile e lavabile a 40°.

ALtEzzA 
cm 20 c.A.

ActIGArD
ANALLErGIcO

EcOLOGIcO
NO-cFc 
ImBOttIturA

NON
cONtIENE
mOLLE

materasso
matrimoniale 

cm 160x190 • U5SU

materasso
matrimoniale 

cm 160x190 • 0j3T

memory dream | 10 ANNI DI gARANZIA

magnum | 10 ANNI DI gARANZIA

280e
�

prezzo incredibile

206e

262e
�

prezzo incredibile

193e

21

Dotato di uno strato superiore di Memory per un sostegno anatomico e di una lastra in fibra 

per un supporto ortopedico. Fascia 3D perimetrale per evitare il proliferare di muffe e batteri. 

Rivestimento anallergico.

singolo
cm 80x190

Lpx1

singolo
cm 80x190

HLH9

140e

103e 163e

221e

96e 145e

1 piazza e 1/2
cm 120x190

4L75

1 piazza e 1/2
cm 120x190

FkyE

131e 197e
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bASE cm 81x46x53h 
LED · SpECCHIO cm 
80x70h 
UpE8

bASE cm 101x47x53h 
LED · SpECCHIO cm 100x70h
5ZTS

MISCELATORE E COLONNA ESCLUSI

MISCELATORE E COLONNA ESCLUSI

BIANCO LuCIDO
Sconto valido per la variante in foto.

OLMO NATURALE�
Sconto valido per la variante in foto.

260e

prezzo incredibile

191e �

238e

prezzo incredibile

175e �

componibile 
bagno

componibile 
bagno

�COLORI  
 DISpONIbILI
 I colori disponibili si riferiscono 

 all’effetto delle colorazioni 

 dell’articolo e non alla tipologia 

 di legno utilizzato.



COMODO, VELOCE,
SEMpLICE, SICURO

acquista on-line

ordini telefonici 
chiama il numero verde gratuito

800.015692

RIEpILOgO NOTE
Nota 1 · dettagli SCONTO+SCONTO 

 Sconto IVA 22% + 10% vedi pag. 23

Nota 2 · dettagli SCONTO IVA 22% vedi pag. 4

Nota 3 · dettagli COLORI DISPONIBILI vedi pag. 22

�SCONTO pIÙ SCONTO 
(SCONTO IVA 22%+10%)
Dal 26/02/2017 al 26/03/2017 Mondo Convenienza, 
oltre a farsi carico di applicare uno sconto 
corrispondente all’importo dell’IVA attualmente in 
vigore (pari 22%) su tutti i prodotti contrassegnati 
dal logo SCONTO IVA 22%, effettuerà uno sconto 
ulteriore del 10% sul prezzo finito di tutti gli articoli 
inclusi nella promozione che sono presenti in 
questo volantone contrassegnati dal logo SCONTO 
pIU’ SCONTO. Esempio: prezzo 122 €, imponibile 
100 €, IVA 22 €, prezzo scontato 100 €, sconto 10% 
10 €, prezzo finale del prodotto 90 €. Eventuali 
varianti di colore non sono da considerarsi 
incluse nella promozione. La promozione non 
è cumulabile con lo sconto 10% per mancata 
CONSEgNA ENTRO 48H e con altre iniziative in 
corso ed è valida per acquisti presso tutti 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 
del prodotto non scontato. per informazioni e 
condizioni generali rivolgiti ai nostri punti vendita 
oppure visita il sito www.mondoconv.it

Prezzi e promozioni a volantone validi dal 26/02/2017 al 26/03/2017.

Questo volantone è stato stampato il 01/02/2017.
Tutti i prezzi sono da intendersi con IVA inclusa. L’aliquota IVA 
in vigore al momento della stampa di questo volantone è pari al 22%.
Eventuali incrementi IVA comporteranno un adeguamento da parte
di Mondo Convenienza alla normativa vigente con conseguente 
variazione dei prezzi riportati in questo volantone.

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

Grazie al nostro e-commerce

puoi acquistare e ricevere al tuo domicilio 

i prodotti Mondo Convenienza

in pochi semplici click.

• Seleziona il prodotto desiderato

• Aggiungilo al carrello

• Segui la procedura guidata e 

 procedi con l’ordine

• Sfoglia il volantone 

 e scegli  l’articolo 

 di tuo interesse

• Chiama il numero

 verde 800.015692

• Comunica all’operatore

 numero di pagina 

 e codice prodotto.

il numero verde è disponibile 7 giorni su 7 
con orario continuato dal lunedì al sabato 9:00 - 20:00
la domenica 10:00 - 20:00

SERVIzIO CLIENTI 06.91515 
aperto 7 giorni su 7

codice
prodotto

numero
di pagina

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

camera completa
445e

Visita il nostro nuoVo sito mondoconv.it
la nostra forza è il prezzo®

donatella
con letto 
contenitore


