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Articolo

Dimensioni L / P / A

N. d’articolo

Prezzo

1

Armadio a 2 ante battenti

91 / 54 / 197 cm

4045.702

199.–

2

Armadio a 3 ante battenti

136 / 54 / 197 cm

4045.703

299.–

3

Cassettone con 3 cassetti

93 / 42 / 67 cm

4045.689

199.–

4

Stanga appendiabiti per cassettone*

96 / 31 / 120 cm

4045.690

101.–

*La stanga appendiabiti può essere montata solo in combinazione con il cassettone alla parte esterna dell‘armadio ad ante battenti
SIMON. La stanga appendiabiti (cassettone incl.) può essere montata all‘armadio su ambo i lati. Gli armadi e il cassettone possono
anche essere utilizzati singolarmente.

Servizi
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.
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.
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.

Informazioni
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.
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