BARBASSO

Programma di tavolini
da bar e da bistrò
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Istruzioni
Il programma di tavolini da bar e da bistrò BARBASSO si compone di diversi elementi
combinabili tra loro. La gamba del tavolo è disponibile in due altezze e due forme. Il
piano può essere invece scelto tra quattro diversi modelli che consentono di comporre
il tavolino desiderato.

1. Scegli tra otto gambe diverse.
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Numero d'articolo

Denominazione dell'articolo

Dimensioni

Prezzo

1

402386900000

Gamba bistrò rotonda bianca

Ø 60 x 73 cm

169.–

2

402387100000

Gamba bistrò rotonda nera

Ø 60 x 73 cm

169.–

3

402387200000

Gamba bistrò quadrata bianca

38 x 38 x 73 cm

169.–

4

402387300000

Gamba bistrò quadrata nera

38 x 38 x 73 cm

169.–

5

402387600000

Gamba bar rotonda bianca

Ø 60 x 103 cm

179.–

6

402387700000

Gamba bar rotonda nera

Ø 60 x 103 cm

179.–

7

402387400000

Gamba bar quadrata bianca

38 x 38 x 103 cm

179.–

8

402387500000

Gamba bar quadrata nera

38 x 38 x 103 cm

179.–
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2. Scegli tra quattro piani diversi.
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Numero d'articolo

Denominazione dell'articolo

Dimensioni

Prezzo

1

402384200010

Piano rotondo bianco

Ø 70 cm

220.–

2

402384200020

Piano rotondo nero

Ø 70 cm

220.–

3

402384307010

Piano quadrato bianco

70 x 70 cm

220.–

4

402384307020

Piano quadrato nero

70 x 70 cm

220.–

Combinazioni
Variante 1

Variante 2

Tavolino da bistrò
Piano: quadrato, nero
Gamba: rotonda, bianca

Tavolino da bistrò
Piano: rotondo, bianco
Gamba: rotonda, nera

Misura: 70  x 70   cm
Set di articoli 402388800000

Misura: Ø 70 × 75 cm
Set di articoli 402388100000

Totale 389.-

Totale 389.–

Variante 3
Tavolino da bar
Piano: quadrato, nero
Gamba: rotonda, nera
Misura: 70 × 70 × 105 cm
Set di articoli 402390300000
Totale 399.–
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Variante 4
Tavolino da bar
Piano: rotondo, nero
Gamba: quadrata, bianca
Misura: Ø 70 × 105 cm
Set di articoli 402390700000
Totale 399.–
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Servizi
Su micasa.ch trovi oltre 10000 prodotti da scegliere e ordinare. Potrai inoltre vedere in quale filiale è attualmente disponibile
l‘articolo che desideri.
Gli articoli di magazzino sono pronti per il ritiro entro 3–5 giorni lavorativi, consegna a domicilio entro 14 giorni.
Tutti gli articoli BARBASSO sono disponibili.
Servizio di consegna a domicilio: su richiesta consegniamo a domicilio i mobili acquistati, a condizione che vi sia una strada
pubblica accessibile ai camion. Fr. 98.– per un valore della merce fino a fr. 3000.–, consegna gratuita a partire da un valore
della merce di fr. 3000.–.

Informazione
Tutte le misure sono espresse in cm e sono approssimative. Gli schizzi dei modelli sono simboli. I dati relativi ai colori non sono
vincolanti. Con riserva di modifiche di prezzi e modelli.
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