
micasa.ch

Programma di cassettoniMODUL

Scopri i  

cassettoni MODUL 

su micasa.ch
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Variante Colore N. d’articolo  Prezzo 

Comodino, 2 cassetti Bianco premium 4045.483 199.–

Effetto quercia 4045.456 199.–

Vetro bianco premium 4045.473 259.–

Vetro bianco premium opaco 4045.461 259.–

Vetro noce opaco 4045.478 259.–

Vetro grigio scuro opaco 4045.467 259.–

Comodino, 3 cassetti Bianco premium 4045.484 269.–

Effetto quercia 4045.457 269.–

Vetro bianco premium 4045.474 349.–

Vetro bianco premium opaco 4045.462 349.–

Vetro noce opaco 4045.479 349.–

Vetro grigio scuro opaco 4045.468 349.–

Cassettone stretto, 4 cassetti Bianco premium 4045.485 349.–

Effetto quercia 4045.458 349.–

Vetro bianco premium 4045.475 429.–

Vetro bianco premium opaco 4045.464 429.–

Vetro noce opaco 4045.480 429.–

Vetro grigio scuro opaco 4045.469 429.–

Cassettone largo, 4 cassetti Bianco premium 4045.486 399.–

Effetto quercia 4045.459 399.–

Vetro bianco premium 4045.476 529.–

Vetro bianco premium opaco 4045.465 529.–

Vetro noce opaco 4045.481 529.–

Vetro grigio scuro opaco 4045.471 529.–

Cassettone largo, 1 anta / 4 cassetti Bianco premium 4045.487 499.–

Effetto quercia 4045.460 499.–

Vetro bianco premium 4045.477 629.–

Vetro bianco premium opaco 4045.466 629.–

Vetro noce opaco 4045.482 629.–

Vetro grigio scuro opaco 4045.472 629.–

Cassettoni

L 45 x P 43 x A 42 cm

L 45 x P 43 x A 65 cm

L 45 x P 43 x A 87 cm

L 90 x P 43 x A 87 cm

L 90 x P 43 x A 87 cm

Normalmente i mobili accostabili sono provvisti di maniglie color acciaio lunghe 11 cm.
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Maniglie (opzionale)

Articolo N. d’articolo  Prezzo 

Maniglia, 36.7 cm, color acciaio inox, 1 pezzo 4045.488 20.–

Maniglia, 81.7 cm, color acciaio inox, 1 pezzo* 4045.489 30.–

* solo per il cassettone largo con 4 cassetti (90 cm).

Il corpo è di colore bianco premium per tutti i modelli. 
I pannelli frontali e di copertura sono disponibili nello stesso colore e in queste varianti:

Questi colori sono coordinati alle superfici dell‘assortimento di mobili MODUL e possono essere combinati in modo ottimale.

Bianco 
premium

Vetro bianco 
premium opaco

Vetro grigio 
scuro opaco

Vetro noce 
opaco

Vetro bianco 
premium

Effetto quercia

Tutti i cassetti sono dotati di rientro ammortizzato per una chiusura dolce e silenziosa. Sulle ante è montata una chiusura 

ammortizzata (integrata nelle cerniere).

I mobili vengono forniti smontati in pacchi e sono destinati al montaggio fai da te. Il colore interno è il bianco premium per tutte le varianti 

di modello. Tutti i mobili sono provvisti di piedi neri tondi e regolabili in altezza, alti 1.8 cm.

Spessore dei pannelli di copertura in melamina: 13 mm / Spessore dei pannelli di vetro: 6 mm

Carichi massimi: pannello di copertura in melamina / vetro: 20 kg / Cassetto piccolo e grande: 10 kg / Ripiano inseribile: 10 kg

Per comodini e cassettoni sono previste 2 diverse altezze dei cassetti: cassetto superiore = 17.5 cm / gli altri cassetti = 22.0 cm

Pannelli frontali e di copertura
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Alla scoperta 

dei PRODOTTI 

TRATTANTI su  

micasa.ch

PRODOTTI 
TRATTANTI

micasa.ch

Per preservare la bellezza del cassettone 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

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: per tutte le varianti: 3–4 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.

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.

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.
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