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Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articlo Prezzo

1 Scaffale, 3 scomparti * 34.5 / 33 / 102.5 cm bianco 4047.360 94.95

2 Scaffale a gradini, 6 scomparti 101 / 33 / 102.5 cm bianco 4047.362 154.–

3 Scaffale componibile 33 / 33 / 102.5 cm bianco 4047.361 84.95

4 Scaffale, 6 scomparti (Scaffale con scaffale aggiuntivo) 67.5 / 33 / 102.5 cm bianco 4047.385 179.90

5 Scaffale, 9 scomparti (Scaffale con due scaffali aggiuntivi) 102 / 33 / 102.5 cm bianco 4047.386 264.85

6 Set da 2 ripiani 31 / 31 / 1.5 cm bianco 4047.368 29.95

Scaffali per bambini

*  Lo scaffale è ampliabile in larghezza a piacimento con uno scaffale aggiuntivo (4047.361). 

Altezza scaffale senza piedi: 101 cm

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 07/2022.

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.

Termine di consegna: gli articoli in deposito 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

Informazioni


