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Divano

Divano ad angolo

N. elemento Articolo Dimensioni L / P / A Prezzo Prezzo 

203 Divano a 2 posti 174 / 87 / 74 cm 999.– 1599.–

303 Divano a 3 posti 239 / 87 / 74 cm 1199.– 1899.–

N. elemento Articolo Dimensioni L / P / A Prezzo Prezzo 

500
Divano con angolo a destra  
composto da elemento a 3 posti e récamier

238 / 150 / 74 cm 1499.– 2399.–

501
Divano con angolo a sinistra  
composto da elemento a 3 posti e récamier 238 / 150 / 74 cm 1499.– 2399.–

504
Divano con angolo a destra  
composto da divano a 3 posti e ottomana 300 / 203 / 74 cm 1799.– 2999.–

505
Divano con angolo a sinistra  
composto da divano a 3 posti e ottomana 300 / 203 / 74 cm 1799.– 2999.–

752
Divano con forma a U a destra  
composto da récamier, divano a 2 posti e ottomana 300 / 203 / 74 cm 2299.– 3699.–

753
Divano con forma a U a sinistra  
composto da récamier, divano a 2 posti e ottomana 300 / 203 / 74 cm 2299.– 3699.–

A
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Elementi

N. elemento Articolo Dimensioni L / P / A Prezzo Prezzo 

080 Poggiapiedi 70 / 70 / 43 cm 369.– 599.–

A 1

Rivestimenti

A

A

Tessuto Poem, 55,4% poliestere, 44,6% polipropilene. 4057.507.xxx.xx

13 Sabbia 40 Blu 47 Menta 81 Grigio chiaro

Tessuto Melva, 100% poliestere. 4057.508.xxx.xx

34 Rosso bordeaux 38 Rosa 47 Menta 65 Oliva

74 Beige 80 Grigio 81 Grigio chiaro 84 Antracite

Pelle Dollaro, pelle rifinita a pigmento. 4057.509.xxx.xx

20 Nero 55 Cognac 73 Marrone scuro 74 Beige 1
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Struttura dell’imbottitura

  1   Rivestimento

 2  Pannello di compensato

  3  Truciolato

   4  Legno di abete rosso

   5  Pannello in fibra di legno  

 6  Sospensioni  

  7   Fibertex

  8   Materia espansa

  9   Tessuto non tessuto

  2

  3

  3

  4

  5

  6

  8

  8

  9

  1

  7

Profondità di seduta: 56 cm, altezza di seduta: 43 cm. Tutte le dimensioni sono espresse in cm. Tutte le misure sono approssimative. Gli 

schizzi dei modelli hanno un valore indicativo. I dati relativi ai colori non sono vincolanti. Con riserva di modifiche di prezzi e modelli.

Version 08/2022. 

Informazione

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.

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.

Termine di consegna: Le seguenti varianti possono essere ritirate in 3–5 giorni lavorativi, consegna a domicilio entro 14 

giorni: divano con angolo a sinistra, tessuto Poem sabbia (4057.505.501.13) e divano con angolo a destra, tessuto Poem sabbia 

(4057.505.500.13). Tempo di consegna per tutte le altre varianti: ca. 6-7 settimane. 

Servizi
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Alla scoperta 

dei PRODOTTI 

TRATTANTI su  

micasa.ch

PRODOTTI 
TRATTANTI

Per preservare la bellezza del divano 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


