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WYE Mobili per il soggiorno

Scopri i  

mobili per il  

soggiorno  

di WYE su  

micasa.ch
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Neolign® – il nuovo legno

La particolarità di Neolign®

Per i design moderni di WYE non viene abbattuto neanche un albero. Colorato, soli-
do e riciclabile al 100%. Neolign® è un materiale riciclabile a base di legno sviluppato 
da WYE. È costituito per l'83% da trucioli di legno, un sottoprodotto dell'industria del 
legno, vernici e polimeri. Neolign® unisce le proprietà naturali del legno e la mallea-
bilità della plastica.

Niente emissioni

A differenza di molti materiali ben fondati e dei pannelli in truciolato, Neolign® è privo di plastificanti,  
PVC e formaldeide. Questo non è solo un bene per il nostro ambiente, ma anche per la tua esperienza diretta  
con i tuoi mobili. 

Riduzione di CO2

L'obiettivo di WYE è quello di mantenere il più basso possibile le sue emissioni di CO
2
. Ecco perché usa energia verde  

per i suoi uffici e l'impianto di produzione Neolign®, spedisce i prodotti usando DHL Green e pianta un albero per ogni 
ordine con l'aiuto di Primaklima.

Circolarità

I prodotti Neolign® sono realizzati con materiali riciclabili al 100%. In questo modo WYE garantisce la circolarità nei propri 
processi produttivi. E per far sì che il materiale non perda valore e possa essere riciclato, WYE e Micasa contano su di te: 
se rimetti i prodotti Neolign® in circolazione, da essi possono essere ricavati nuovi mobili.
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Articolo Dimensioni L / P / A Colore N. d'articolo Prezzo

1 Tavolo** 140 / 85 / 72 cm Verde foglia di lavanda 4037.490.000.00 1299.–

Rosso calipso 4037.400.000.00* 1299.–

Grigio seta 4037.401.000.00* 1299.–

Nero ardesia 4037.402.000.00* 1299.–

2 Panca 120 / 28 / 48 cm Verde foglia di lavanda 4037.390.000.00 499.–

Rosso calipso 4037.397.000.00* 499.–

Grigio seta 4037.398.000.00* 499.–

Nero ardesia 4037.399.000.00* 499.–

3 Sgabello 28 / 28 / 45 cm Verde foglia di lavanda 4037.389.000.00 219.–

Rosso calipso 4037.394.000.00* 219.–

Grigio seta 4037.395.000.00* 219.–

Nero ardesia 4037.396.000.00* 219.–

4 Cuscino per panca 120 / 27 / 3 cm Verde foglia di lavanda 4037.393.000.00 169.–

Rosso calipso 4037.406.000.00* 169.–

Grigio seta 4037.407.000.00* 169.–

Nero ardesia 4037.408.000.00* 169.–

5 Cuscino per sgabello 25 / 25 / 2.5 cm Verde foglia di lavanda 4037.392.000.00 74.95

Rosso calipso 4037.403.000.00* 74.95

Grigio seta 4037.404.000.00* 74.95

Nero ardesia 4037.405.000.00* 74.95

6 Set per la cura Neolign® Composto da:
Neolign® Care: impregnante completamente ecologico, un 
panno per l'impregnazione, un vello abrasivo per la levigatura 
e un sacchetto di iuta sostenibile

4037.497.000.00 49.95

Mobili e accessori

** Per ogni tavolo è incluso un set di cura Neolign®. * Tempo di consegna 5 settimane.
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Servizi

Informazione

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.

Termine di consegna: gli articoli in deposito sono pronti per il ritiro entro 3–5 giorni lavorativi. Consegna a domicilio  

entro 14 giorni. Su ordinazione: termine di consegna ca. 5 settimane.

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.

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 08/2022.

Informazione sulla cura

Per preservare a lungo la bellezza del tuo prodotto WYE, sono molto importanti una pulizia regolare e misure  

di cura preventive.

Come prodotto di protezione e cura consigliamo il set Neolign® Care che si adatta in modo ottimale alle proprietà  

di Neolign®. Saturando il materiale, quest'ultimo assorbe meno facilmente liquidi e sporco. Dopo il trattamento  

con Neolign® Care, il tuo mobile non è solo adatto per l'uso all'esterno, ma è anche molto più resistente alle 

macchie di tutti i giorni.


