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Sistemi

Istruzioni
Il letto dei tuoi sogni in 4 fasi. Funziona così:
1. Scegli tra i nostri 2 modelli Boxspring HENRY e MOULIN
2. Scegli il topper adatto
3. Scegli tra i programmi Boxspring NAVIER e CLASSIC
4. Scegli il comodino adatto

Letto Boxspring
Dormire come in un albergo di lusso. Ma a casa propria, in un letto Boxspring. Il sistema si basa su un materasso con anima a molle
insacchettate. Sogni d’oro e risvegliati la mattina in piena forma con muscoli e spina dorsale rilassati. Proprio come in vacanza. Puoi
scegliere fra 4 diversi modelli. Lasciati ispirare.
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1a fase

Letto Boxspring
Letto Boxspring HENRY
•

•
•

1

Molleggio inferiore Mini-Bonell costituito di singole molle
d’acciaio.
Materasso con anima a molle insacchettate a 7 zone.
Per un sonno ottimale in combinazione con un topper v edi
per es. il 2a fase.

2

Articolo di magazzino,
tessuto blu

Articolo di magazzino,
tessuto antracite

Dimensioni
interne L / L

Dimensioni
esterne L / P / A

Su ordinazione

Prezzo

1

90 / 200 cm

91 / 214 / 91 cm

4044.489.900.xx

1

120 / 200 cm

121 / 214 / 91 cm

4044.489.120.xx

4044.494.000.00

4044.992.000.00

629.–

2

140 / 200 cm

141 / 214 / 91 cm

4044.489.140.xx

4044.501.000.00

4044.993.000.00

799.–

2

160 / 200 cm

161 / 214 / 91 cm

4044.489.160.xx

4044.502.000.00

4044.994.000.00

899.–

549.–

Termine di consegna per articoli ordinati: Articoli a magazzino pronti per il ritiro entro 3-5 giorni lavorativi, consegna a domicilio entro
14 giorni. Su ordinazione circa 7 settimane.

Disponibile nelle esecuzioni seguenti:
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23 Viola

40 Blu

74 Beige

84 Antracite
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Letto Boxspring MOULIN
•

•
•

Molleggio inferiore Mini-Bonell costituito di singole molle
d’acciaio.
Materasso con anima a molle insacchettate a 7 zone.
Per un sonno ottimale in combinazione con un topper v edi
per es. il 2a fase.

2

1
Dimensioni
interne L / L

Dimensioni
esterne L / P / A

Articolo di magazzino Articolo di magazzino
set di vendita
set di vendita
Soft H2
Compact H3

Articolo di magazzino
set di vendita Soft
H2 / Compact H3

Prezzo

1

140 / 200 cm

146 / 220 / 105 cm

beige:
4044.403
antracite: 4044.411

beige:
4044.404
antracite: 4044.412

2

160 / 200 cm

166 / 220 / 105 cm

beige:
4044.405
antracite: 4044.413

beige:
4044.406
antracite: 4044.414

beige:
4044.407
antracite: 4044.415

1579.–

2

180 / 200 cm

186 / 220 / 105 cm

beige:
4044.408
antracite: 4044.416

beige:
4044.409
antracite: 4044.417

beige:
4044.410
antracite: 4044.418

1639.–

1529.–

Nei gradi di rigidità Soft (H2) e Compact (H3).
Termine di consegna per articoli ordinati: Articoli a magazzino pronti per il ritiro entro 3-5 giorni lavorativi.

Disponibile nelle esecuzioni seguenti:
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74 Beige

84 Antracite
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2a fase

Topper in espanso comfort
•
•
•
•

Non produce punti di pressione.
Adattabilità delicata e rapida.
Clima del sonno perfetto.
Rivestimento lavabile a 60°C.

Dimensioni L / L

Articolo di magazzino

80 / 200 cm

4044.288.800.00

85.–

90 / 200 cm

4044.288.900.00

95.–

120 / 200 cm

4044.288.120.00

130.–

140 / 200 cm

4044.288.140.00

150.–

160 / 200 cm

4044.288.160.00

170.–

180 / 200 cm

4044.288.180.00

190.–

3a fase

Prezzo

Sistemi Boxspring

Realizza la combinazione che desideri con le linee modulari NAVIER e CLASSIC. Lasciati ispirare.
Vedi il prospetto di vendita letto Boxspring NAVIER.

Vedi il prospetto di vendita letto Boxspring CLASSIC.

BOXSPRING CLASSIC: termine di consegna di circa 4 settimane.
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4a fase

Comodino
VINCENTE

Articolo

Dimensioni L / P / A

Colore

Articolo di magazzino

Prezzo

1 cassetto, 1 ripiano

34 / 34 / 59 cm

bianco

4044.984.000.00

169.–

1 cassetto, 1 ripiano

34 / 34 / 59 cm

antracite

4044.985.000.00

169.–

Materiale: in MDF verniciato.
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Informazione sulla cura
PRODOTTI
TRATTANTI
perta
Alla sco OT TI
dei PROD I su
NT
TRATTA ch
micasa.

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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Servizi
Su micasa.ch trova oltre 10000 prodotti da scegliere e ordinare. A prima vista vedrà anche in quale filiale è attualmente
disponibile l‘articolo che desidera.
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.
Version 08/2020.
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