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Mobili per la cameretta del bebè
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Articolo Informazioni Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articolo Prezzo

1 Lettino per bebè Incl. rete a doghe, senza materasso, tre 
sbarre estraibili, altezza regolabile su  
3 livelli, lastre terminali lisce

74.6 x 144.4 x 83.6 cm bianco 4531.740.000.00 449.–

2 grigio 4531.741.000.00* 449.–

3 Lettino per bebè Incl. rete a doghe, senza materasso, tre 
sbarre estraibili, altezza regolabile su  
3 livelli, lastre terminali zigrinate

74.6 x 144.4 x 83.6 cm bianco 4531.737.000.00* 479.–

4 grigio 4531.739.000.00* 479.–

5 Parti laterali Estensione del letto in letto per bambini 139.6 x 10 cm bianco 4531.707.000.00* 55.95

6 grigio 4531.708.000.00* 55.95

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

1 Materasso, poliestere Espanso di poliestere 70 x 140 x 8 cm bianco 4531.733.000.00* 139.–

2 Materasso, memory foam Memory foam in viscosa 70 x 140 x 8 cm bianco 4531.735.000.00* 214.–

* Disponibile solo online. Portata massima: lettino per bebè: 40 kg. Materiali: lettino: legno massiccio di betulla,  
verniciato (Polonia), FSC. Superficie del letto 70 x 140 cm, altezza massima del materasso 12 cm.

* Disponibile solo online.
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Articolo Informazioni Dimensioni L / P / A Colore N. d‘articolo Prezzo

1 Cassettone-fasciatoio Incl. piano-fasciatoio, 4 cassetti, soft-close 101 x 76.5 x 103.1 cm bianco 4531.751.000.00 616.–

2 grigio 4531.752.000.00* 616.–

3 Cassettone Escl. piano-fasciatoio, 4 cassetti, soft-close 101 x 40 x 92.2 cm bianco 4531.742.000.00* 493.–

4 grigio 4531.743.000.00* 493.–

5 Piano-fasciatoio  88 x 76.5 x 10.9 cm bianco 4531.730.000.00 123.–

6 grigio 4531.731.000.00* 123.–

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

1 Armadio 2 ante, 1 ripiano, 1 gancio per abiti, 2 cassetti 101 x 55 x 190 cm bianco 4531.745.000.00 819.–

2 grigio 4531.746.000.00* 819.–

3 Armadio 3 ante, 4 ripiani, 1 gancio per abiti, 2 cassetti 145.8 x 55 x 190 cm bianco 4531.747.000.00* 1009.–

4 grigio 4531.748.000.00* 1009.–

5 Scaffale 30.5 x 22.8 x 90.6 cm bianco 4531.705.000.00* 89.95

6 grigio 4531.706.000.00* 89.95

7 Scaffale pensile 81.6 x 15 x 31.6 cm bianco 4531.749.000.00* 124.–

8 grigio 4531.750.000.00* 124.–

* Disponibile solo online. Portata massima: cassettone-fasciatoio: 15 kg. Materiali: cassettone: legno massiccio di pino e 
truciolato / legno misto (Estonia), verniciato, FSC, maniglie in ottone. Piano-fasciatoio: legno massiccio di pino, verniciato (Estonia).

* Disponibile solo online. Materiali: armadio: pino e MDF, verniciato (Estonia), FSC, maniglie in ottone. 
Scaffale e scaffale pensile: pino e MDF, verniciato (Estonia), FSC, maniglie in ottone.

Cassettoni-fasciatoio

Armadi e scaffali

1 

5

2

6

3

7

4

8

1 

5

2

6

3 4



micasa.ch

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 08/2022.

Servizi

Informazioni

Informazione sulla cura

Per preservare la bellezza del mobili per la cameretta del bebè 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

Alla scoperta 

dei PRODOTTI 

TRATTANTI su  

micasa.ch

PRODOTTI 
TRATTANTI

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.

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.

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.


