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Telaio Testiera Dimensioni Dimensioni esterne L / P / A N. d‘articolo Prezzo

1 Legno massiccio di quercia senza 160 x 200 cm 170 / 206 / 38 cm 4077.170.000.00 1299.–

senza 180 x 200 cm 190 / 206 / 38 cm 4077.171.000.00 1549.–

2 Legno massiccio di quercia nero opaco 160 x 200 cm 170 / 212 / 89 cm 4077.136.000.00 1509.–

nero opaco 180 x 200 cm 190 / 212 / 89 cm 4077.174.000.00 1779.–

3 Legno massiccio di quercia bianco naturale 160 x 200 cm 170 / 212 / 89 cm 4077.172.000.00 1509.–

bianco naturale 180 x 200 cm 190 / 212 / 89 cm 4077.173.000.00 1779.–

4 Legno massiccio di noce senza 160 x 200 cm 170 / 206 / 38 cm 4077.227.160.31 1699.–

senza 180 x 200 cm 190 / 206 / 38 cm 4077.227.180.31 1999.–

5 Legno massiccio di noce nero opaco 160 x 200 cm 170 / 212 / 89 cm 4077.229.000.00 1909.–

nero opaco 180 x 200 cm 190 / 212 / 89 cm 4077.231.000.00 2229.–

6 Legno massiccio di noce bianco naturale 160 x 200 cm 170 / 212 / 89 cm 4077.230.000.00 1909.–

bianco naturale 180 x 200 cm 190 / 212 / 89 cm 4077.232.000.00 2229.–

Materiale: legno massiccio di quercia o noce, oliato color naturale; struttura inferiore: metallo laccato nero; 
testiera: pannello truciolare laccato
Portata massima: 220 kg
Altezza del telaio: 18 cm
Profondità d’incasso: 16 cm
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Denominazione Colore Dimensioni L / P / A N. d‘articolo Prezzo

1 1 cassetto Legno massiccio di quercia 47 / 40 / 35 cm 4077.442.850.14 299.–

2 1 cassetto Legno massiccio di noce 47 / 40 / 35 cm 4077.442.850.31 409.–

Denominazione Colore Dimensioni L / P / A N. d‘articolo Prezzo

1 7 cassetti        Legno massiccio di quercia 45 / 45 / 114 cm   4070.301.000.00 1299.–

2 6 cassetti      Legno massiccio di quercia 75 / 45 / 99 cm          4070.302.000.00 1499.–

Materiale: legno massiccio di quercia o di noce, oliato color naturale; struttura inferiore: metallo laccato nero

Materiale: legno massiccio di quercia, oliato color naturale, lastra pavimento MDF laccato nero, metallo laccato nero
Portata massima: 10 kg per cassetto

Tavolino da notte
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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 05/2022.

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.

Servizio di montaggio: su richiesta montiamo in modo professionale direttamente a casa tua i mobili acquistati. Informati 

nelle nostre filiali o nello shop online sulle tariffe in vigore.

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.

Servizi

Informazione

Per preservare la bellezza del programma 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.
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