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Istruzioni

La sedia dei tuoi sogni in 4 fasi. Ecco come procedere.

1. Scegli la scocca: con o senza braccioli?

2. Scegli le gambe della sedia desiderate.

3. Scegli la struttura inferiore delle gambe della sedia.

4. Scegli il cuscino per seduta del colore adatto.

4 piedi in legno Legno trestles/4 piedi in metallo/piedi a staffa in metallo

 Struttura della sedia

Scocca

Gambe della sedia

Struttura inferiore

Cuscino per seduta

Scocca

Struttura inferiore/Gambe della sedia

Cuscino per seduta
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Variante 1 

Scocca senza braccioli, bianco, cuscino per seduta, grigio, 

struttura inferiore, bianco, gambe della sedia: 4 piedi in legno

Set di articoli 4023.639.000.00

Totale 159.–

Variante 4 

Scocca con braccioli, bianco, cuscino per seduta, nero, 

gambe della sedia: legno trestles

Set di articoli 4023.983.000.00

Totale 159.–

Variante 3 

Scocca senza braccioli, bianco, cuscino per seduta, azzurro, 

struttura inferiore e gambe della sedia: piedi a staffa  

in metallo, nero

Set di articoli 4023.968.000.00

Totale 149.–

Variante 6 

Scocca con braccioli, bianco, cuscino per seduta, grigio, 

struttura inferiore e gambe della sedia: 4 piedi in metallo, 

nero

Set di articoli 4037.057.000.00

Totale 169.–

Variante 2 

Scocca senza braccioli, nero, cuscino per seduta, nero,  

gambe della sedia: legno trestles

Set di articoli 4037.024.000.00

Totale 149.–

Variante 5 

Scocca con braccioli, nero, cuscino per seduta, azzurro,  

struttura inferiore, bianco, gambe della sedia: 4 piedi in legno

Set di articoli 4037.018.000.00

Totale 169.–

Esempi di combinazioni
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1a fase Scocca

Scocca 
Materia sintetica

bianco nero Prezzo

senza braccioli 4023.609.000.10 4023.609.000.20 69.–

con braccioli 4023.610.000.10 4023.610.000.20 79.–

4a fase Cuscino per seduta

Cuscino per seduta 
Tessuto (100% poliestere)

azzurro grigio nero Prezzo

per scocca senza braccioli 4023.611.000.41 4023.611.000.80 4023.611.000.20 20.–

per scocca con braccioli 4023.612.000.41 4023.612.000.80 4023.612.000.20 20.–

2a/3a fase

Gambe della sedia Struttura inferiore N. d’articolo Prezzo

1 Legno trestles (faggio massiccio, laccato) naturale 4023.613.000.00 60.–

2 4 piedi in legno (legno massiccio di quercia, verniciato) bianco 4023.614.000.10 70.–

nero 4023.614.000.20 70.–

3 4 piedi in metallo (verniciato a polveri epossidiche, nero) nero 4023.615.000.20 70.–

4 Piedi a staffa in metallo  (verniciato a polveri epossidiche, nero) nero 4023.616.000.20 60.–

naturale bianco nero
1 32 4

Gambe della sedia/struttura inferiore
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Panoramica

Scocca Gambe della sedia/strut tura inferiore Cuscino per  
seduta azzurro

Cuscino per  
seduta grigio

Cuscino per 
seduta nero

Prezzo

senza braccioli,  
materia sinteti-
ca bianca

Legno trestles, struttura inferiore, naturale 4023.963.000.00 4037.046.000.00 4023.976.000.00 149.–

4 piedi in legno, struttura inferiore, bianco 4023.964.000.00 4023.639.000.00 4023.977.000.00 159.–

4 piedi in legno, struttura inferiore, nero 4023.965.000.00 4037.052.000.00 4023.978.000.00 159.–

4 piedi in metallo, nero, struttura inferiore, nero 4037.053.000.00 4037.056.000.00 4023.980.000.00 159.–

Piedi a staffa in metallo, nero, struttura inferiore, nero 4023.968.000.00 4037.063.000.00 4023.982.000.00 149.–

senza braccioli,  
materia sinteti-
ca nera

Legno trestles, struttura inferiore, naturale 4037.010.000.00 4037.047.000.00 4037.024.000.00 149.–

4 piedi in legno, struttura inferiore, bianco 4037.011.000.00 4037.049.000.00 4037.025.000.00 159.–

4 piedi in legno, struttura inferiore, nero 4037.012.000.00 4023.772.000.00 4037.026.000.00 159.–

4 piedi in metallo, nero, struttura inferiore, nero 4037.015.000.00 4023.771.000.00 4037.028.000.00 159.–

Piedi a staffa in metallo, nero, struttura inferiore, nero 4037.013.000.00 4023.767.000.00 4037.030.000.00 149.–

con braccioli,  
materia sinteti-
ca bianca

Legno trestles, struttura inferiore, naturale 4023.969.000.00 4023.667.000.00 4023.983.000.00 159.–

4 piedi in legno, struttura inferiore, bianco 4023.970.000.00 4037.051.000.00 4023.984.000.00 169.–

4 piedi in legno, struttura inferiore, nero 4023.971.000.00 4037.054.000.00 4023.985.000.00 169.–

4 piedi in metallo, nero, struttura inferiore, nero 4023.973.000.00 4037.057.000.00 4023.987.000.00 169.–

Piedi a staffa in metallo, nero, struttura inferiore, nero 4023.975.000.00 4037.064.000.00 4023.989.000.00 159.–

con braccioli,  
materia sinteti-
ca nera

Legno trestles, struttura inferiore, naturale 4037.017.000.00 4037.048.000.00 4037.031.000.00 159.–

4 piedi in legno, struttura inferiore, bianco 4037.018.000.00 4037.066.000.00 4037.032.000.00 169.–

4 piedi in legno, struttura inferiore, nero 4037.019.000.00 4037.050.000.00 4037.033.000.00 169.–

4 piedi in metallo, nero, struttura inferiore, nero 4037.021.000.00 4037.059.000.00 4037.035.000.00 169.–

Piedi a staffa in metallo, nero, struttura inferiore, nero 4037.023.000.00 4037.065.000.00 4037.037.000.00 159.–
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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: tutti gli articoli sono pronti per il ritiro entro 3–5 giorni lavorativi. Consegna a domicilio entro 14 giorni. 

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. Gli schizzi dei modelli hanno un valore indicativo.  

I dati relativi ai colori non sono vincolanti. Con riserva di modifiche di prezzi e modelli.

Versione 06/2022.

Per preservare la bellezza della sedia a lungo, una pulizia regolare e misure 

di cura preventive sono assolutamente fondamentali. Nel prospetto di aiuto 

alla vendita «Prodotti trattanti» di micasa sono riportati diversi prodotti 

trattanti e consigli utili per la cura.

Informazione sulla cura

micasa.ch

Alla scoperta 

dei PRODOTTI 

TRATTANTI su  

micasa.ch

PRODOTTI 
TRATTANTI
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Aiuto per l’ordinazione
Articolo N. d‘articolo  Prezzo per unità Quantità Totale


