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Combinazione 2 

Letto a castello, bianco, altezza del letto 154 cm 

Dimensioni esterne: 109 x 210 x 154 cm

2 letti singoli, bianco, incl. rete a doghe 4046.529 334.– l'uno 668.–

Sponda di sicurezza 1/1, bianco 4046.389  84.–

Sponda di sicurezza 3/4, bianco 4046.392  84.–

Prolunghe per montanti, bianco 4046.882  79.–

Scala, bianco  4046.885  79.–

Set di articoli 4049.150   Totale 994.–

Durante la crescita del bambino, gli interessi e le esigenze mutano.
Grazie al sistema d'arredo ben studiato di FLEXA, il letto può essere costantemente 
ampliato, per es. con montanti più alti, scale, scivoli, posti letto supplementari, una 
scrivania, armadi e scaffali modulari. La collezione WHITE si compone di pannelli in 
MDF di ottima qualità. I mobili possono essere abbinati con svariati tessili da scegliere 
a seconda dell'età, del sesso e della personalità.

Combinazione 1 

Letto semirialzato, bianco, scala diritta, altezza del letto 120 cm 

Dimensioni esterne: 109 x 210 x 120 cm

Letto singolo, bianco, incl. rete a doghe 4046.529 334.–

Sponda di sicurezza 1 / 1, bianco 4046.389 84.–

Sponda di sicurezza 3 / 4, bianco 4046.392 84.–

Montanti per letto semirialzato, bianco 4046.883 80.–

Scala per letto semirialzato, bianco 4046.884 73.–

Set di articoli 4049.121  Totale 655.–

Tenda da gioco, 3 pezzi 4046.918 156.–

Borse per letto, 3 pezzi 4046.920 54.95

Cuscino per la nuca 4046.921 46.95

Istruzioni

Esempi di combinazione1a fase

Il tuo letto per bambino Flexa individuale in 7 fasi. Ecco come procedere
1. Lasciati ispirare dagli esempi di combinazione.
2. Scegli l’altezza del letto.
3. Rendi sicuro il letto con le diverse sponde di sicurezza disponibili.
4. Oppure: scegli la combinazione già pronta.
5. Scegli accessori, mobili supplementari e altri elementi per letto.
6. Trasforma il letto in un paradiso del gioco con i nostri tessili.
7. FLEXA Cabby – mobili flessibili per riporre ogni cosa.
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Scegli fra diversi colori:

Altezza del materasso consigliata: 23 cm

Materiale: MDF

Letto singolo incl. rete a doghe
Altezza fino allo spigolo inferiore del letto: 28 cm

Età consigliata: dai 3 anni

Articolo Dimensioni 

esterne L / P / A

Dimensioni 

interne L / P 

Colore Set di articoli Prezzo

Letto  100 / 210 / 67 cm 90 / 200 cm bianco 4046.529 334.–

2a fase Altezza del letto

Articolo Altezza del letto Colore N. d‘articolo Prezzo

Montanti per letto semirialzato incl. 
scaletta

120 cm bianco 4047.819 153.–

Montanti per letto semirialzato incl. 
scaletta obliqua

120 cm bianco 4047.894 182.–

Scivolo per letto semirialzato 120 cm bianco 4046.516 224.–

Elementi per letto semirialzato / 120 cm
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Articolo Altezza del letto Colore N. d‘articolo Prezzo

Montanti, bianco, corpo centrale, 
scala diritta, bianco

143 cm bianco 4047.481 292.–

Elementi per letto rialzato medio / 143 cm

Articolo Altezza del letto Colore N. d‘articolo Prezzo

Prolungamento montanti 
per letto a castello incl. scaletta

154 cm bianco 4047.825 158.–

Articolo Altezza del letto Colore N. d‘articolo Prezzo

Montanti e traverse per 
letto rialzato incl. scaletta diritta

185 cm bianco 4047.828 472.–

Elementi per letto a castello / 154 cm

Elementi per letto rialzato / 185 cm

Sponde di sicurezza / Montanti per sicurezza

Articolo Dimensioni Colore N. d‘articolo Prezzo

1 / 1 di sicurezza 198 cm bianco 4046.389 84.–

Sponda di sicurezza 3 / 4, fori tondi 159 cm blush 4050.217 90.–

natural green 4050.218 90.–

bianco 4046.392 84.–

Sponda di sicurezza 1 / 2, fori tondi 121 cm blush 4050.219 90.–

natural green 4050.220 90.–

bianco 4046.513 80.–

Montanti per sicurezza 6.3 x 6.3 x 38 cm bianco 4046.517 22.–

3a fase Sponde di sicurezza
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Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articolo Prezzo

Letto singolo con sponde  
di sicurezza, fori tondi

100 / 210 / 67 cm bianco 4046.554 524.–

Letto singolo con letto estraibile 100 / 210 / 67 cm bianco 4046.955 725.–

Letto da giorno 100 / 210 / 67 cm bianco 4046.954 418.–

Letto singolo
Altezza fino allo spigolo inferiore del letto: 28 cm

Età consigliata: dai 3 anni

4a fase Combinazioni già pronte

Letto semirialzato / 120 cm 
Altezza fino allo spigolo inferiore del letto: 75 cm

Età consigliata: dai 6 anni

Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articolo Prezzo

Letto semirialzato con scala obliqua
e sponde di sicurezza, fori tondi

109 / 210 / 120 cm bianco 4046.941 684.–

bianco, sponde  
di sicurezza, rosa

4050.221 690.–

bianco, sponde  
di sicurezza, blu

4050.222 690.–

Letto semirialzato con scala diritta 109 / 210 / 120 cm bianco 4049.121 655.–

bianco, sponde  
di sicurezza, blush

4050.223 661.–

bianco, sponde  
di sicurezza, 
natural green

4050.224 661.–

Letto semirialzato con scala diritta 
e scivolo 

249 / 210 / 120 cm bianco 4046.891 875.–

bianco, sponde  
di sicurezza, blush

4050.225 885.–

bianco, sponde  
di sicurezza, 
natural green

4050.226 885.–
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Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articolo Prezzo

Letto rialzato medio con scala diritta 109 / 210 / 143 cm bianco 4049.670 794.–

bianco, sponde  
di sicurezza, blush

4050.229 800.–

bianco, sponde  
di sicurezza, 
natural green

4050.230 800.–

Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articolo Prezzo

Letto a castello 109 / 210 / 154 cm bianco 4049.150 994.–

bianco, sponde  
di sicurezza, blush

4050.231 1000.–

bianco, sponde  
di sicurezza, 
natural green

4050.232 1000.–

Letto a castello / 154 cm
Altezza fino allo spigolo inferiore del letto: 75 cm 

Età consigliata: letto superiore a partire da 8 anni

Letto rialzato medio / 143 cm 
Altezza fino allo spigolo inferiore del letto: 98 cm

Età consigliata: dai 6 anni

Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articolo Prezzo

Letto rialzato 109 / 210 / 185 cm bianco 4049.767 974.–

bianco, sponde  
di sicurezza, blush

4050.236 980.–

bianco, sponde  
di sicurezza, 
natural green

4050.235 980.–

Letto rialzato con divano letto  
e scrivania 

109 / 210 / 185 cm bianco 4049.771 1694.–

bianco, sponde  
di sicurezza, blush

4050.237 1700.–

bianco, sponde  
di sicurezza, 
natural green

4050.238 1700.–

Letto rialzato / 185 cm
Altezza fino allo spigolo inferiore del let to: 139 cm
Età consigliata: letto superiore a partire da 8 anni

Portata di tutti i letti FLEXA fino a 100 kg.

Altezza del materasso consigliata per tutti i letti FLEXA: al massimo 23 cm.
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Accessori per letto alto 185 cm

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

Divano letto incl. cassettone sottoletto 95–179 / 118 / 32 cm 4049.651 269.–

Materasso in espanso per divano letto 77 / 96 / 20 cm 4049.768 272.–

Scrivania pensile 63 / 72 / 51 cm 4049.650 179.–

Accessori per tutti i letti 

Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articolo Prezzo

Letto estraibile, 
altezza massima del  
materasso: 12 cm 

90 / 190 / 20 cm bianco 4049.984 307.–

Cassetti, 2 pezzi 97.5 / 92 / 19 cm bianco 4049.715 224.–

Scaffale da appendere 61 / 25 / 8.5 cm 4049.208 54.95

Scaffale per libri 35 / 9.5 / 30 cm 4049.497 79.90

Specchio 40 / 55 / 10.2 cm 4049.661 84.90

Lavagna 40 / 55 / 10.2 cm 4049.662 84.90

* Struttura inferiore in metallo verniciato di bianco, regolabile in inclinazione e in altezza

5a fase Accessori, mobili supplementari e altri elementi per letto
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I tessili utilizzati per i mobili FLEXA sono composti da materiali naturali al 100%.  
Tutti i tessili FLEXA sono muniti del marchio Oeko-Tex, il quale garantisce che tutti i 
prodotti sottostanno a severe direttive dell‘Oeko-Tex Standard.

* Sulla foto sono illustrati il fronte e il retro.

Soggetto safari

Articolo Dimensioni  N. d‘articolo Prezzo

Tenda da gioco, 3 pezzi 1 x L 110, A 77 e 

2 x L 87, A 77 cm

4049.803 156.–

Prolunga per tenda 1 x L 87, A 25 e

2 x L 197, A 25 cm

4049.805 27.95

Borsa per letto, 3 pezzi L 29, A 40 cm 4049.807 54.95

Cuscino per la nuca, 1 pezzo* ø 30 cm 4049.806 46.95

Grotta L 90, P 105, A 85 cm 4049.804 172.–

6a fase Tessili
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Articolo Dimensioni  N. d‘articolo Prezzo

Tenda da gioco, 3 pezzi 1 x L 110,  A 77 e  

2 x L 87,  A 77 cm

4049.693 156.–

Borsa per letto, 3 pezzi L 28, A 40 cm 4049.694 54.95

Cuscino per la nuca, 1 pezzo* Ø 30 cm 4049.695 46.95

Grotta L 90, P 105, A 85 cm 4049.697 172.–

Contenitore L 31, P 31, A 32 cm 4049.873 15.95

Soggetto trasporto

* Sulla foto sono illustrati il fronte e il retro.
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Soggetto fiaba

* Sulla foto sono illustrati il fronte e il retro.

* Sulla foto sono illustrati il fronte e il retro.

Articolo Dimensioni N. d‘articolo Prezzo

Tenda da gioco, 3 pezzi 1 x L 110, A 77 e
2 x L 87, A 77 cm

4046.913 156.–

Prolunga per tenda 1 x L 87, A 25 e
2 x L 197, A 25 cm

4046.914 27.95

Borsa per letto, 3 pezzi L 28, A 40 cm 4046.915 54.95

Cuscino per la nuca, 1 pezzo* Ø 30 cm 4046.917 46.95

Articolo Dimensioni N. d‘articolo Prezzo

Tenda da gioco, 3 pezzi 1 x L 110, A 77 e
2 x L 87, A 77 cm

4046.918 156.–

Borsa per letto, 3 pezzi L 28, A 40 cm 4046.920 54.95

Cuscino per la nuca, 1 pezzo* Ø 30 cm 4046.921 46.95

Soggetto eroi
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Materiale: MDF
* con funzione Soft-close

1

9

2 4 5

6 7 8
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FLEXA CABBY 7a fase

Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d'articolo Prezzo

1 Scaffale, alto 72 / 43.5 / 74.5 cm bianco 4049.466 196.–

2 Armadio, 2 ante, 4 ripiani, 1 stanga appendiabiti 101 / 56.5 / 135.2 cm bianco 4049.512 684.–

3 Armadio, 2 ante, 4 ripiani, 1 stanga appendiabiti 101 / 56.5 / 202.5 cm bianco 4049.537 784.–

4 Cassettone, 3 cassetti* 72 / 43.5 / 74.5 cm bianco 4049.536 369.–

5 Cassettone, 2 cassetti* 101 / 56.5 / 51.5 cm bianco 4049.514 435.–

6 Cassettiera su rotelle 40.8 / 38.5 / 43.5 cm bianco 4049.521 224.–

7 2 ripiani supplementari 41 / 48 cm bianco 4049.491 56.–

8 Piano-fasciatoio 72 / 22 cm bianco 4049.489 135.–

9 Fasciatoio 72 / 43.5 / 96 cm bianco 4049.511 504.–
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Informazione

FLEXA – perché i bambini crescono in fretta

Sicurezza omologata: i mobili FLEXA sono realizzati esclusivamente per i bambini. Ogni minimo dettaglio viene controllato con  

cura, affinché il letto possa essere montato nella cameretta senza preoccupazione alcuna. I mobili FLEXA non presentano,  

ad esempio, bordi o angoli taglienti – sono infatti tutti smussati. Tutti i letti con un‘altezza di 80 cm sono testati e approvati  

secondo norme vigenti di istituti internazionali.

5 anni di garanzia: FLEXA realizza pregiate soluzioni durature, motivo per cui accordiamo per tutti i mobili 5 anni di garanzia  

sui difetti di fabbricazione. La garanzia non contempla però le conseguenze d’usura naturale o il trattamento o l’utilizzo del prodotto in 

modo improprio, per es. i danni alla superficie laccata a causa di urti o usura. Per i tessili e gli accessori vale una garanzia di 2 anni.

I mobili FLEXA sono realizzati in legno massiccio di pino. La materia prima per la lavorazione dei mobili FLEXA proviene dai paesi 

nordici, dove gli alberi crescono lentamente per il clima fresco. Si ottiene così un legno molto pregiato con un’ottima struttura fibrosa. 

L’abbattimento degli alberi viene effettuato tenendo conto del numero di alberi, della fauna e della flora. I mobili FLEXA in legno 

massiccio sono trattati con una laccatura rispettosa dell‘ambiente e resistente ai raggi UV che non contiene né formaldeide né 

solventi o coloranti velenosi. Inoltre è anche estremamente resistente.

Materiali naturali: i tessili utilizzati per i mobili FLEXA sono composti da materiali naturali al 100%.  

Tutti i tessili FLEXA sono muniti del marchio Oeko-Tex, il quale garantisce che tutti i prodotti  

rispettino le severe direttive dell‘Oeko-Tex Standard.

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 09 / 2022.

Per preservare a lungo la bellezza del letto per bambino, 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

micasa.ch

Alla scoperta 

dei PRODOTTI 

TRATTANTI su  

micasa.ch

PRODOTTI 
TRATTANTI

Infinite combinazioni

possibili per ogni età


