
micasa.ch 1

Sistema di scaffali

Alla scoperta 

del sistema di 

scaffali SAX su

micasa.ch

SAX
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Istruzioni

Esempi di combinazione1a fase

Il tuo sistema di scaffali individuale in 3 fasi. Funziona così:

1. Prendi spunto dai nostri esempi di combinazione.

2. Scegli l’altezza e la larghezza dello scaffale.

3. Scegli i cassetti e le ante in due diversi colori.

Componibile individualmente!

Variante 4

Scaffale basso, stretto, incl. 2 ripiani, bianco 4 x 4075.517 

Anta singola bassa, bianco 2 x 4075.519 

Dimensioni: 204 x 32 x 123 cm 

Set di articoli 4075.548 Totale 319.40

Variante 1

Scaffale alto, largo, incl. 4 ripiani, bianco 1 x 4075.514 

Scaffale basso, stretto, incl. 2 ripiani, bianco 1 x 4075.517 

Set di cassetti, largo, bianco 1 x 4075.522 

Set di cassetti, stretto, bianco 1 x 4075.523

Dimensioni: 125 x 32 x 200 / 123 cm  

Set di articoli 4075.545 Totale 249.60

Variante 3

Scaffale alto, largo, incl. 4 ripiani, bianco 2 x 4075.514 

Scaffale alto, stretto, incl. 4 ripiani, bianco 1 x 4075.515

Dimensioni: 199 x 32 x 200 cm 

Set di articoli 4075.546 Totale 289.70

Variante 2

Scaffale basso, stretto, incl. 2 ripiani, bianco 1 x 4075.517 

Set di cassetti, stretto, effetto quercia 1 x 4075.585 

Scaffale basso, largo, incl. 2 ripiani, bianco 1 x 4075.516 

Set di ante, basso, effetto quercia 1 x 4075.586

Dimensioni: 125 x 32 x 123 cm 

Set di articoli 4075.600 Totale 259.60
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2a fase

Variante 6

Scaffale alto, largo, incl. 4 ripiani, bianco  1 x 4075.514

Set di cassetti, largo, bianco  1 x 4075.522

Scaffale alto, stretto, incl. 4 ripiani, bianco  1 x 4075.515

Anta singola alta, bianco 1 x 4075.521

Scaffale basso, stretto, incl. 2 ripiani, bianco 1 x 4075.517

Set di cassetti, stretto, bianco  1 x 4075.523

Scaffale basso, largo, incl. 2 ripiani, bianco  1 x 4075.516

Set di ante, basso, bianco  1 x 4075.518

 

Dimensioni: 250 x 32 x 200 / 123 cm 

Set di articoli 4075.543 Totale 549.20

Scaffali

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

Scaffale alto, largo, incl. 4 ripiani 74 / 32 / 200 cm bianco 4075.514 99.90

Scaffale alto, stretto, incl. 4 ripiani 51 / 32 / 200 cm bianco 4075.515 89.90

Scaffale basso, largo, incl. 2 ripiani 74 / 32 / 123 cm bianco 4075.516 79.90

Scaffale basso, stretto, incl. 2 ripiani 51 / 32 / 123 cm bianco 4075.517 59.90

Portata max. per ripiano: 10 kg.

Materiale: truciolato con rivestimento melaminico bianco.

Variante 5

Scaffale alto, largo, incl. 4 ripiani, bianco 2 x 4075.514 

Set di ante, alto, bianco 2 x 4075.520

Dimensioni: 148 x 32 x 200 cm 

Set di articoli 4075.547 Totale 379.60
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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.

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.

Servizi

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 01 / 2020.

Informazione

3a fase Cassetti e ante

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

Anta singola alta per scaffale stretto 51 / 2 / 192 cm bianco 4075.521 69.90

Effetto quercia 4075.589 79.90

Anta singola bassa per scaffale stretto 51 / 2 / 115 cm bianco 4075.519 39.90

Effetto quercia 4075.587 49.90

Set di ante alto per scaffale largo 74 / 2 / 192 cm bianco 4075.520 89.90

Effetto quercia 4075.588 99.90

Set di ante basso per scaffale largo 74 / 2 / 115 cm bianco 4075.518 59.90

Effetto quercia 4075.586 69.90

Set di cassetti, largo 74 / 30 / 38 cm bianco 4075.522 49.90

Effetto quercia 4075.584 59.90

Set di cassetti, stretto 51 / 30 / 38 cm bianco 4075.523 39.90

Effetto quercia 4075.585 49.90

Portata max. per cassetto: 5 kg.

Materiale: truciolato con rivestimento melamminico bianco oppure effetto quercia.

Disponibile nelle seguenti finiture: Bianco                         Effetto quercia


