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Mobili accostabili

Articolo Dimensioni L / P / A N. d‘articolo Prezzo

Tavolino da notte / Sgabello 32 / 32 / 46 cm 4044.654 179.–

Tavolino da notte, 1 ripiano 32 / 32 / 46 cm 4044.544 219.–

Tavolino da notte, 1 cassetto ** 48 / 36 / 41 cm 4044.653 299.–

Panca * 120 / 40 / 45 cm 4044.692 429.–

Cassettone ** 90 / 42 / 90 cm 4044.658 999.–

Materiale: legno massiccio di quercia selvatica, oliato.
* Rivestimento: tessuto in 100% poliestere, antracite.
* * Con ritiro automatico ammortizzato.
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Letto

Articolo Dimensioni interne L / P Dimensioni esterne L / P / A N. d‘articolo Prezzo

1 Letto con piedi in metallo 160 / 200 cm 168 / 207 / 89 cm 4077.181 924.–

180 / 200 cm 188 / 207 / 89 cm 4077.182 994.–

2 Letto con piedi in legno 160 / 200 cm 168 / 207 / 89 cm 4077.183 904.–

180 / 200 cm 188 / 207 / 89 cm 4077.184 974.–

3 Letto con gambe a pannello 160 / 200 cm 168 / 207 / 89 cm 4077.185 1194.–

180 / 200 cm 188 / 207 / 89 cm 4077.186 1304.–

4 Letto con gambe a pannello  
incl. un cassetto

160 / 200 cm 168 / 207 / 89 cm 4077.187 1634.–

180 / 200 cm 188 / 207 / 89 cm 4077.188 1744.–

Secondo cassetto per letto 4, 
montabile su entrambi i lati 
con funzione «Push to open»

128 / 52 / 18 cm 132 / 62 / 23 cm 4045.908 440.–

Set di traversate longitudinali 
Faggio massiccio incl. piede 
regolabile 16,5 – 29,5 cm*

6.5 / 156 / 1.8 cm 4077.149 65.–

Materiale: telaio del letto impiallacciato in quercia selvatica, con anima in legno massiccio di faggio, naturale oliato
*Raccomandato per letti a partire da 160 cm di larghezza per un migliore supporto del telaio inseribile.
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Materiale: bianco / impiallacciato in legno di quercia selvatica, oliato, naturale / specchio laminato, interno grigio chiaro
Fronte dello specchio con apertura a sinistra o a destra. Armadi e accessori su ordinazione: tempi di consegna di ca. 6-7 settimane.
* 2 cassetti con frontale in vetro e chiusura ammortizzata.

Sistema di armadi e accessori

Articolo Dimensioni L / P / A N. d‘articolo Prezzo

Armadio 202 cm quercia selvatica incl. 2 ripiani e 2 stanghe appendiabiti, formato grande 202 / 67 / 220 cm 4044.585 1899.–

Armadio 252 cm quercia selvatica incl. 2 ripiani e 2 stanghe appendiabiti, formato grande,  
1 ripiano e 1 stanga appendiabiti formato piccolo

252 / 67 / 220 cm 4044.586 2299.–

Armadio 202 cm quercia selvatica/specchio incl. 2 ripiani e 2 stanghe appendiabiti,  
formato grande

202 / 67 / 220 cm 4077.139 2099.–

Armadio 252 cm quercia selvatica/specchio incl. 2 ripiani e 2 stanghe appendiabiti,  
formato grande, 1 ripiano e 1 stanga appendiabiti formato piccolo

252 / 67 / 220 cm 4077.140 2399.–

Stanga appendiabiti grande 48 cm 4044.436 10.95

Stanga appendiabiti piccola 98 cm 4044.440 13.95

Ripiano piccolo 48 / 55 cm 4034.121 27.95

Ripiano grande 98 / 55 cm 4034.122 39.95

Ammortizzatore 4034.119 120.–

Elemento componibile, 1 parete divisoria, 1 ripiano  
grande, 2 ripiano piccolo, 1 stanga appendiabiti piccolo

98 / 55 / 152 cm 4034.120 179.–

Elemento base cassetto piccolo * 48 / 49 / 42 cm 4044.434 260.–

Elemento base cassetto grande * 98 / 49 / 42 cm 4044.435 280.–

1. Elemento componibile / 2. Elemento base cassetto piccolo / 3. Elemento base cassetto grande

Possibilità di elementi componibili

Accessori  
per armadio

L 202 cm L 202 cm con  
elemento componibile

L 252 cm L 252 cm con  
elemento componibile

1.

2.

3.
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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. Termine di consegna per tutte le altre varianti: 6–7 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.

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.

Garanzia soddisfatti o rimborsati: se uno dei nostri prodotti (escluso il materiale di consumo e gli articoli realizzati su misura) 

non dovesse soddisfarti, puoi restituircelo entro 30 giorni dalla data d’acquisto. La restituzione è possibile presentando la prova 

d’acquisto, l’imballaggio originale e gli accessori in dotazione.

Servizi

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 6/2022.

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.

Informazione sulla cura


