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Cerchi mobili moderni che rendano la tua camera da letto ariosa e diano la sensazione di maggiore spazio? La linea di mobili per la 
camera da letto BELLEVUE è composta da un letto, un comodino, un cassettone, un piccolo mobile accostabile e un armadio. I cassetti 
dotati della pratica apertura a pressione push to open, sono privi di fastidiose maniglie. Tutti i mobili sono in legno laccato bianco e la 
struttura è in metallo verniciato a polvere. Inoltre il design svizzero, esclusivo e senza tempo, ti consente di arredare la tua camera da 
letto con stile, creando un ambiente puristico e raffinato. Se ti piacciono gli stili abitativi nordici o moderni, con questa linea di mobili 
per la camera da letto puoi creare una moderna oasi di benessere.

Denominazione dell‘articolo Dimensioni esterne L / P / A N. d‘articolo Prezzo

1 Letto 160 senza testiera 166 / 206 / 40 cm 4077.542.000.00  749.– 

Letto 180 senza testiera 186 / 206 / 40 cm 4077.547.000.00  829.– 

2 Letto 160 con testiera 166 / 206 / 92 cm 4077.546.000.00  999.– 

Letto 180 con testiera 186 / 206 / 92 cm 4077.548.000.00  1129.– 

3 Tavolino da notte, 1 cassetto * 45 / 40 / 40 cm 4077.535.000.00  299.– 

* Funzione push to open. Materiale: pannello truciolare verniciato, bianco opaco. Guarnizioni: metallo verniciato a polvere, nero opaco.

* Funzione push to open. Materiale: pannello truciolare verniciato, bianco opaco. Guarnizioni: metallo verniciato a polvere, nero opaco.

Denominazione dell‘articolo Dimensioni esterne L / P / A N. d‘articolo Prezzo

4 Cassettone* 45 / 44 / 120 cm 4077.550.000.00  699.– 

5 Mobile accostabile* 90 / 44 / 100 cm 4077.551.000.00  699.– 

Letto & Tavolino da notte

Cassettone & Mobile accostabile
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* Funzione push to open. Materiale: pannello truciolare verniciato, bianco opaco. Guarnizioni: metallo verniciato a polvere, nero opaco.

Denominazione dell‘articolo Aussenmasse B / T / H N. d‘articolo Prezzo

6 Armadio* 100 / 44 / 200 cm 4077.552.000.00  1299.– 

Armadio

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 04/2022.

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.

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.

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.

Servizi

Informazione
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