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Mobili per ufficio

Scaffali
Articolo

Dimensioni L / P / A

Colore

N. d’articolo

Scaffale basso (2 AR)

80 / 34 / 71.2 cm

bianco

4018.625.020.10

179.–

antracite

4018.625.020.84

179.–

bianco

4018.625.030.10

199.–

antracite

4018.625.030.84

199.–

bianco

4018.625.050.10

299.–

antracite

4018.625.050.84

299.–

Scaffale medio (3 AR)

Scaffale alto (5 AR)

80 / 34 / 108.3 cm

80 / 34 / 179.5 cm

Prezzo

Materiale: truciolato con rivestimento melamminico
AR = altezza raccoglitore
Bianco

Disponibile nelle esecuzioni seguenti:

Antracite

Set di ante
Articolo

Dimensioni L / P / A

Colore

N. d’articolo

Set di ante con chiusura
a chiave, per scaffale
medio (3 AR)

79.2 / 1.8 / 108 cm

bianco

4018.626.030.10

170.–

antracite

4018.626.030.84

170.–

effetto quercia selvatica

4018.626.030.14

190.–

bianco

4018.627.050.10

190.–

antracite

4018.627.050.84

190.–

effetto quercia selvatica

4018.627.050.14

210.–

Set di ante con maniglia,
79.2 / 1.8 / 179.2 cm
per scaffale alto (5 AR)

Prezzo

Materiale: truciolato con rivestimento melamminico; maniglia in metallo effetto acciaio inox / AR = altezza raccoglitore
Disponibile nelle esecuzioni seguenti:

2

Bianco

Antracite

Effetto quercia selvatica

micasa.ch

Piani
Articolo

Dimensioni L / P / A

Colore

N. d’articolo

Piano, piccolo

120 / 60 / 1.8 cm

bianco

4018.628.120.10

109.–

antracite

4018.628.120.84

119.–

effetto quercia selvatica

4018.628.120.14

119.–

bianco

4018.628.160.10

129.–

antracite

4018.628.160.84

139.–

effetto quercia selvatica

4018.628.160.14

139.–

bianco

4018.628.180.10

179.–

antracite

4018.628.180.84

189.–

effetto quercia selvatica

4018.628.180.14

189.–

Piano, medio

160 / 80 / 1.8 cm

Piano, grande

180 / 80 / 1.8 cm

Prezzo

Materiale: truciolato con rivestimento melamminico
Disponibile nelle esecuzioni seguenti:

Bianco

Antracite

Effetto quercia selvatica

Telai
Articolo

Dimensioni L / P / A

Colore

N. d’articolo

Telaio, tubo rettangolare

120 / 60 / 71.5 cm

bianco

4018.634.000.00

390.–

antracite

4018.635.000.00

390.–

bianco

4018.636.000.00

440.–

antracite

4018.638.000.00

440.–

bianco

4018.637.000.00

470.–

antracite

4018.639.000.00

470.–

bianco

4018.630.120.10

350.–

antracite

4018.630.120.84

350.–

160 / 80 / 71.5 cm

180 / 80 / 71.5 cm

Telaio prolunga, tubo ettangolare

120 / 60 / 71.5 cm

+

Materiale: acciaio verniciato a polvere
Disponibile nelle esecuzioni seguenti:

+

Bianco

Prezzo

Antracite

+
+

Cassettiera su rotelle

Articolo

Dimensioni L / P / A Colore

N. d’articolo

Prezzo

Cassettiera su rotelle con 3
cassetti (1 con chiusura a chiave)

41.4 / 50 / 57 cm

bianco

4018.629.000.10

339.–

antracite

4018.629.000.84

339.–

Materiale: truciolato con rivestimento melamminico; serratura in metallo zincato incl. 2 chiavi; rotelle in materia sintetica

Disponibile nelle esecuzioni seguenti:

micasa.ch

Bianco

Antracite

3

Informazione sulla cura
PRODOTTI
TRATTANTI
perta
Alla sco OT TI
dei PROD I su
NT
TRATTA ch
micasa.

Per preservare la bellezza del mobile per ufficio 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.

micasa.ch

Services
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: tutti gli articoli 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.
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.

Informazione
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 08/2021.
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