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Componenti Non Sensibili  
 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 

 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  68 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  105 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  144 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 

 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  147 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
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Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  151 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  152 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  153 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  154 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  155 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 

 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  156 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 

 
 

 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  157 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 

 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  158 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  159 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  160 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  161 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  162 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  163 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  164 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  165 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  166 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 

 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  167 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  168 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 



 

                                                                       SCHEDA ESPLICATIVA GSGL70204  V. 70.204 (GOLDEN X NE16 ) REV.DOC. 1.01a  169 

Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono 
puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future 
 




