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Elementi del divano

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

150 Elemento a 1,5 posti senza bracciolo 74 / 112 / 84 – 106 cm 600.– 700.–

151 Elemento a 1,5 posti con bracciolo a destra 96 / 112 / 84 – 106 cm 799.– 899.–

152 Elemento a 1,5 posti con bracciolo a sinistra 96 / 112 / 84 – 106 cm 799.– 899.–

157 Elemento a 1,5 posti senza bracciolo, motorizzato * 74 / 112 – 172 / 84 – 106 cm 1500.– 1600.–

166 Elemento a 1,5 posti con bracciolo a destra, motorizzato * 96 / 112 – 172 / 84 – 106 cm 1699.– 1799.–

167 Elemento a 1,5 posti con bracciolo a sinistra, motorizzato * 96 / 112 – 172 / 84 – 106 cm 1699.– 1799.–

050 Elemento angolare 117 / 112 / 84 – 106 cm 1100.– 1200.–

021 Récamier XL con bracciolo a destra 104 / 183 / 84 – 106 cm 1300.– 1400.–

022 Récamier XL con bracciolo a sinistra 104 / 183 / 84 – 106 cm 1300.– 1400.–

041 Ottomana con bracciolo a destra 114 / 241 / 84 – 106 cm 1700.– 1800.–

042 Ottomana con bracciolo a sinistra 114 / 241 / 84 – 106 cm 1700.– 1800.–

A B

Tutti gli elementi hanno una testiera regolabile.

*  Questo divano relax può essere munito di una funzione elettronica wall-free che offre il massimo comfort della seduta e del relax. 

La funzione relax wall-free è a regolazione elettronica continua tramite sensori tattili; essa consente il movimento in avanti della 

superficie della seduta e d’appoggio e il movimento verso l’alto del poggiapiedi. Il divano è posizionabile alla parete. Tutti gli 

elementi consentono inoltre di regolare individualmente la testiera mediante comando manuale o, pagando un sovrapprezzo, 

motorizzato.
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Rivestimenti

Poltrona e poggiapiedi

Aggiunte

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

080 Poggiapiedi 75 / 75 / 47 cm 379.– 449.–

082 Pouf panca 110 / 65 / 47 cm 479.– 549.–

A

A

B

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

819 Cuscini ornamentali 75 / 75 cm 109.– 119.–

837 Cuscino poggiareni piccolo 54 / 25 cm 89.95 99.95

838 Cuscino poggiareni medio 65 / 25 cm 99.95 109.–

839 Cuscino poggiareni grande 73 / 25 cm 109.– 119.–

Tessuto Florida, 100% poliestere. 4057.131.xxx.xx

40 Blu 70 Marrone 74 Beige 80 Grigio 81 Grigio chiaro

83 Grigio scuro 84 Antracite

Tessuto Yelda, 85% poliestere, 15% viscosa. 4057.132.xxx.xx 

14 Naturale 20 Nero 70 Marrone 80 Grigio 81 Grigio chiaro

A

B
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Struttura dell’imbottitura

Informazione

Tutti i modelli possono essere ordinati solo in un unico colore. Articoli di magazzino pronti per il ritiro entro 3–5 giorni lavorativi, 

consegna a domicilio entro 14 giorni. 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 06/2021.

  1  Elementi portanti della struttura in 

legno massiccio

  2  Molleggio inferiore con molle ondulate 

in acciaio ad elasticità permanente

  3  Poliuretano espanso 

  4  Schienale fisso in espanso

  5  Regolazione manuale della testiera

  6  Copertura in tessuto non tessuto

 7  Rivestimento

  5

  6

  4

  1

  7
  3  2

Su micasa.ch trova oltre 10000 prodotti da scegliere e ordinare. A prima vista vedrà anche in quale filiale è attualmente

disponibile l‘articolo che desidera.

Termine di consegna: per tutte le varianti: 9 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.

Servizi
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Alla scoperta 

dei PRODOTTI 

TRATTANTI su  
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PRODOTTI 
TRATTANTI

Informazione sulla cura

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.


