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Programma di mobili
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Articolo Dimensioni L / P / A N. d’articolo Prezzo

1 Tavolino da salotto* 60 / 60 / 40.1  cm 4074.325 399.–

2 Tavolino da salotto* 140 / 70 / 39.9 cm 4021.465 599.–

3 Tavolo da pranzo, incl. prolunga 200 - 250 / 100 / 74.8 cm 4023.948 999.–

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

4 Highboard, 4 ante, 3 ripiani 99.9 / 42.4 / 120.9 cm 4070.271 799.–

5 Mobile TV*, 2 ribalte, incl. passacavi 200.1 / 42 / 45.5 cm 4072.111 799.–

6 Sideboard*, 4 ante, 4 ripiani 200 / 42.4 / 85 cm 4070.274 899.–

*disponibile solo online, il termine di consegna è di ca. 4 settimane
Materiale: piano: MDF impiallacciato in quercia, gambe/struttura: acciaio grezzo verniciato a polvere, laccato opaco nero 
Carico massimo: tavolini da salotto: 20 kg ciascuno

*disponibile solo online, il termine di consegna è di ca. 4 settimane
Materiale: piano superiore: MDF opaco nero laccato, parete inferiore e posteriore, ripiano: MDF con rivestimento melamminico 
opaco nero, pareti, parte frontale: pannello truciolare impiallacciato in quercia laccato, gambe/struttura: acciaio grezzo verniciato 
a polvere, laccato opaco nero
Carico massimo: highboard: piano superiore 60 kg, 10 kg per ripiano; mobile TV: piano superiore 60 kg; 
sideboard: piano superiore 55 kg, 10 kg per ripiano

Tavolini da salotto & tavolo da pranzo

Mobili singoli
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Articolo Dimensioni L / P / A N. d’articolo Prezzo

7 Ripiano piccolo 38.2 / 38.2 / 3.8 cm 4070.263 29.95

8 Ripiano grande* 70 / 38.2 / 3.8 cm 4070.272 49.95

*disponibile solo online, il termine di consegna è di ca. 4 settimane
Materiale: piano MDF impiallacciato in quercia, laccato, pareti in quercia massiccia,  laccate
Carico massimo: ripiano: 10 kg ciascuno

Accessori



micasa.ch

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 01/2021.

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: vedere prodotto.

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.

Servizi

Informazioni

Informazione sulla cura

Per preservare la bellezza del programma di mobili 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.
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