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Programma di mobiliJEREMY

Alla scoperta

del programma 

JEREMY su  

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

1 Scrivania 100 / 45 / 75 cm 4019.137 59.95

2 Tavolino da salotto* 80 / 80 / 45 cm 4074.357 99.95

3 Tavolino accostabile* 40 / 40 / 55 cm 4074.356 49.95

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

4 Sideboard 120 / 40 / 82 cm 4070.254 299.–

5 Highboard 80 / 40 / 103 cm 4070.255 249.–

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

6 Mobili TV* 90 / 35 / 50 cm 4072.138 199.–

*disponibile solo online
Materiale: Metallo, verniciato a polvere, nero, MDF effetto quercia selvatica, rivestimento melamminico, portata max: 30 kg,  
5 kg per cassetto

Materiale: Metallo, verniciato a polvere, nero, n. 4 e 5: MDF effetto quercia selvatica, rivestimento melamminico, push-to-open, 
portata max: 40 kg

*disponibile solo online
Materiale: Metallo, verniciato a polvere, nero, MDF effetto quercia selvatica, rivestimento melamminico, portata max scrivania: 25 kg, 
tavolino accostabile e da salotto: 10 kg ciascuno
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*disponibile solo online
Materiale: Metallo, verniciato a polvere, nero, vetro temperato, n. 12: MDF effetto quercia selvatica, rivestimento melamminico,  
n. 13: MDF effetto frassino nero opaco, rivestimento melamminico, portata max: 5 kg per ripiano

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

12 Vetrina* 77 / 35 / 195.6 cm 4070.347 499.–

13 Vetrina* 77 / 35 / 195.6 cm 4070.348 499.–

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

7 Scaffale 77 / 35 / 185 cm 4075.575 199.–

8 Scaffale 114 / 35 / 78 cm 4075.576 149.–

9 Scaffale pensile 72 / 24 / 37 cm 4075.577 59.95

10 Scaffale* 77 / 36 / 174.5 cm 4075.750 159.–

11 Scaffale* 77 / 36 / 138 cm 4075.748 119.–

Vetrina

Scaffale

*disponibile solo online
Materiale: Metallo, verniciato a polvere, nero, n. 7, 8, 9 e 11: MDF effetto quercia selvatica, rivestimento melamminico,  
n. 10: MDF effetto frassino nero opaco, rivestimento melamminico, portata max: 10 kg per ripiano
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Informazione sulla cura

micasa.ch

Alla scoperta 

dei PRODOTTI 

TRATTANTI su  

micasa.ch

PRODOTTI 
TRATTANTI

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

14 Pannello guardaroba 77 / 28 / 22 cm 4073.434 49.95

15 Scarpiera 77 / 35 / 50 cm 4073.436 99.95

16 Attaccapanni * 77 / 37 / 165 cm 4073.442 99.95

Ingresso

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 07/2022.

Servizi

Informazione

Garanzia soddisfatti o rimborsati: se uno dei nostri prodotti (escluso il materiale di consumo e gli articoli realizzati su misura) 

non dovesse soddisfarti, puoi restituircelo entro 30 giorni dalla data d’acquisto. La restituzione è possibile presentando la prova 

d’acquisto, l’imballaggio originale e gli accessori in dotazione.

Termine di consegna: tutti gli articoli 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.

Per preservare la bellezza del letto boxspring 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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* In vendita solo online.
Materiale: metallo verniciato a polvere nero, MDF effetto quercia selvatica, con rivestimento melamminico, portata massima: 
pannello guardaroba 10 kg, ripiano 2 kg, per gancio 2 kg, scarpiera per ripiano 10 kg, attaccapanni 19 kg, stanga appendiabiti  
10 kg, per ripiano 10 kg


