
Mobili imbottiti

Alla scoperta

del mobile

imbottito 

DARWIN su

micasa.ch

micasa.ch

DARWIN



Rivestimenti

Tessuto Darwin, 92% PES, 8% PAC. 4057.635.xxx.xx 

14 Naturale 20 Nero 34 Bordeaux 43 Blu marino 70 Marrone

81 Grigio chiaro 84  Antracite 88 Talpa

Tessuto Joiz, 92% poliestere, 8% nylon. 4057.636.xxx.xx 

20 Nero 38 Rosa 47 Menta 74 Beige 80 Grigio

81 Grigio chiaro 83 Grigio scuro 84  Antracite 88 Talpa

Tessuto Cashmere, 100% poliestere. 4057.637.xxx.xx 

14 Naturale 23 Viola 40 Blu 47 Menta 80 Grigio

81 Grigio chiaro 84  Antracite 88 Talpa

Elementi del divano

N. elemento Articolo Dimensioni L / P / A Prezzo 

500
Divano con angolo a destra composto da elemento a 2 posti  
e récamier, 6 cuscini incl.

269 / 170 / 78 cm 999.–

501
Divano con angolo a sinistra composto da elemento a 2 posti  
e récamier, 6 cuscini incl. 269 / 170 / 78 cm 999.–

  1  Rivestimento

  2  Cinture elastiche

  3  Rinforzo in cartone

  4  Legno massiccio

 5  Materia espansa

 6  Tessuto non tessuto ovattato

Struttura dell’imbottitura
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* Die Lieferzeit beträgt 8 – 10 Wochen. Für Farbmuster wenden Sie sich bitte an die Möbel-Information.
* Le délai de livraison dure 8 – 10 semaines. Pour les échantillons de couleurs, s’adresser aux guichets d’information.
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Servizi

Informazione

Su micasa.ch trovi oltre 10 000 prodotti da scegliere e ordinare. Potrai inoltre vedere in quale filiale è attualmente disponibile 

l‘articolo che desideri.

Termine di consegna: gli articoli in deposito sono pronti per il ritiro entro 3–5 giorni lavorativi. Consegna a domicilio entro  

14 giorni: divano con angolo a destra, tessuto Darwin, antracite, 4057.634.500.84 e divano con angolo a sinistra, tessuto 

Darwin, antracite, 4057.634.501.84. Profondità della seduta: 85 cm, altezza della seduta: 40 cm. Termine di consegna per tutte 

le altre varianti: 7–8 settimane circa.

Consegna a domicilio: su richiesta consegniamo a domicilio i mobili acquistati, a condizione che vi sia una possibilità di 

accesso per i camion. Il trasporto ha un costo forfettario di fr. 98.–. A partire da un valore della merce pari a fr. 3000.–, il 

trasporto è gratuito. Le ordinazioni online di prodotti di piccole dimensioni come accessori e tessili sono inviate tramite posta 

per un importo forfettario di fr. 4.90 per ordinazione. A partire da un valore della merce pari a fr. 50.–, il trasporto è gratuito. 

L‘invio di articoli ingombranti ha un costo forfettario di fr. 19.– per ordinazione.

Tutte le dimensioni sono espresse in cm e sono approssimative. I dati relativi ai colori non sono vincolanti. Con riserva di modifiche

di prezzi e modelli.

Versione 08/2020.

Indicazioni per la cura dei cuscini: i cuscini della seduta e dello schienale sono composti da un‘imbottitura soffice che, con il passare 
del tempo, diventa più compatta. Per mantenerne l’aspetto e il comfort ottimale, è sufficiente scuotere regolarmente i cuscini.

Informazione sulla cura

Denominazione dell‘articolo Impiego N. d‘articolo Prezzo 

PURATEX per fibre sintetiche 
Set di prodotti detergenti per 
rivestimenti in fibra sintetica

Consente di eliminare macchie e sporco, 
per es. di cibo e bevande, trasferimenti 
superficiali di colore lasciati dai jeans e 
molto altro ancora.

4057.184.000.00  44.90 

PURATEX per fibre sintetiche 
Set di prodotti trattanti per 
rivestimenti in fibra sintetica

Ideale per trattare regolarmente i 
rivestimenti in fibra sintetica (per es. nylon, 
poliestere, viscosa, ecc.).

4057.182.000.00  39.90 

Impermeabilizzante efficace 
per tessuti PURATEX

Ideale per impregnare i mobili imbottiti 
nuovi o puliti a fondo, ma anche per 
rinfrescarli dopo la pulizia.

4057.200.000.00  49.90 
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Aiuto per l’ordinazione
Articolo N. d‘articolo  Prezzo per unità Quantità Totale
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