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Articolo

Dimensioni L / P / A

N. d’articolo

Prezzo

1

Tavolino lounge

84.5 / 84.5 / 26.5 cm

4080.645.000.00

299.–

2

Elemento centrale

84.5 / 74.5 / 69 cm

4080.644.000.00

379.–

3

Elemento angolare

84.5 / 84.5 / 69 cm

4080.643.000.00

499.–

4

Divano lounge a destra

84.5 / 170 / 69 cm

4080.640.000.00

799.–

5

Divano lounge a sinistra

84.5 / 170 / 69 cm

4080.641.000.00

799.–

Materiale: elemento angolare, elemento singolo, divano lounge a sinistra, divano lounge a destra: struttura in alluminio verniciata
a polvere, parti laterali / seduta in legno di acacia con effetto teak, verniciato; cuscini: 100 % poliestere; tavolino lounge: piano in
legno di acacia con effetto teak, verniciato, struttura in alluminio verniciata a polvere, antracite

Esempi di combinazione
Variante 1
1 x Divano lounge a destra
1 x Divano lounge a sinistra

4080.640.000.00
4080.641.000.00

Set di articoli 4080.698.000.00

Totale 1598.–

Variante 2
1 x Divano lounge a destra
1 x Elemento angolare
1 x Divano lounge a sinistra

4080.640.000.00
4080.643.000.00
4080.641.000.00

Set di articoli 4080.699.000.00

Totale 2047.–

Variante 3
1x
1x
1x
1x

Divano lounge a destra
Elemento angolare
Divano lounge a sinistra
Tavolino lounge

Set di articoli 4080.702.000.00

2

4080.640.000.00
4080.643.000.00
4080.641.000.00
4080.645.000.00
Totale 2346.–
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Variante 4
2 x Elemento centrale
1 x Elemento angolare
1 x Tavolino lounge

4080.644.000.00
4080.643.000.00
4080.645.000.00

Set di articoli 4080.703.000.00

Totale 1506.–

Variante 5
2 x Elemento angolare

4080.643.000.00

Set di articoli 4080.704.000.00

Totale 898.–

Variante 6
1x
1x
1x
1x

Divano lounge a destra
Elemento angolare
Elemento centrale
Tavolino lounge

Set di articoli 4080.705.000.00

4080.640.000.00
4080.643.000.00
4080.644.000.00
4080.645.000.00
Totale 1926.–

Variante 7
1x
1x
1x
1x

Divano lounge a sinistra
Elemento angolare
Elemento centrale
Tavolino lounge

Set di articoli 4080.706.000.00

4080.641.000.00
4080.643.000.00
4080.644.000.00
4080.645.000.00
Totale 1926.–

Variante 8
2 x Elemento angolare
1 x Elemento centrale
1 x Tavolino lounge

4080.643.000.00
4080.644.000.00
4080.645.000.00

Set di articoli 4080.707.000.00

Totale 1576.–

Variante 9
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1 x Divano lounge a sinistra
1 x Tavolino lounge

4080.641.000.00
4080.645.000.00

Set di articoli 4080.700.000.00

Totale 1098.–

3

Variante 10
1 x Divano lounge a destra
1 x Tavolino lounge

4080.640.000.00
4080.645.000.00

Set di articoli 4080.701.000.00

Totale 1098.–

Variante 11
1 x Elemento angolare
2 x Elemento centrale

4080.643.000.00
4080.644.000.00

Set di articoli 4080.708.000.00

Totale 1207.–
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Per preservare la bellezza della lounge 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 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: 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.

Informazioni
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 02/2022.
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