BRIX

Programma di mobili
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Comodini & letto

1

2

3/4/5

Articolo

Dimensioni L / P / H

N. d’articolo

Prezzo

1

Comodino con ripiano

45 / 35 / 38 cm

4045.739.000.00

299.–

2

Comodino con 1 cassetto, apertura a pressione

45 / 35 / 38 cm

4045.745.000.00

379.–

3

Letto*

140 / 200 / 95 cm

4045.742.140.14

1299.–

4

Letto

160 / 200 / 95 cm

4045.747.000.00

1499.–

5

Letto*

180 / 200 / 95 cm

4045.742.180.14

1699.–

Letti, escl. materasso e telaio inseribile
Materiale: comodino: corpo in metallo grezzo laccato trasparente, frontali o ripiano in rovere massiccio, Interno in truciolato nero
con rivestimento; letto: rovere massiccio, listello perimetrale sulla testiera in metallo grezzo laccato trasparente, piedi in metallo
verniciato di nero
Portata massima: comodino: piano superiore 15 kg, per cassetto/ripiano 15 kg

Mobili singoli

6

7

8

9

Articolo

Dimensioni L / P / H

N. d’articolo

Prezzo

6

Mobile TV, 2 ante, 1 cassetto, 2 ripiani,
apertura a pressione, incl. passacavi

180 / 47 / 45 cm

4072.112.000.00

1199.–

7

Mobile accostabile, 2 ripiani, 1 anta, 5 cassetti,
apertura a pressione

90 / 47 / 105 cm

4018.604.000.00

1199.–

8

Cassettone *, 4 cassetti, apertura a pressione

88 / 47 / 83 cm

4045.743.000.00

1299.–

9

Sideboard, 2 ante, 3 cassetti, 2 ripiani,
apertura a pressione

180 / 47 / 72 cm

4070.276.000.00

1499.–

Materiale: corpo in metallo grezzo laccato trasparente, frontali in rovere massiccio, interno in truciolato nero con rivestimento
Portata massima: sideboard/mobile TV: piano superiore 40 kg, per cassetto/ripiano 15 kg

2

micasa.ch

Mobili da ufficio

10

11

12

Articolo

Dimensioni L / P / H

N. d’articolo

Prezzo

10

Cassettone, 3 cassetti, apertura a pressione

45 / 47 / 64 cm

4018.596.000.00

699.–

11

Scrivania

160 / 70 / 74 cm

4018.594.000.00

799.–

12

Armadio da ufficio, 2 ante, 4 ripiani

80 / 47 / 180 cm

4018.603.000.00

1299.–

Materiale: cassettone: metallo grezzo, laccato trasparente, frontali in rovere massiccio oliato, interno in truciolato nero con
rivestimento; scrivania: piano del tavolo in rovere massiccio, piedi in metallo nero laccato; armadio da ufficio: frontali in rovere
massiccio, fianchi in metallo grezzo laccato trasparente, interno in truciolato nero con rivestimento
Portata massima: scrivania: 60 kg
Informazioni sulla superficie in metallo: questa linea di modelli riproduce volutamente il look vintage / industriale. Il metallo
grezzo impiegato è di provenienza industriale, laccato trasparente. La presenza di graffi, sfumature di colore diverse, macchie e
piccole «nuvole» è voluta. Non si tratta di una «normale» lamiera verniciata con un preciso colore coprente. La linea di modelli è
un prodotto unico con una patina di superficie unica e irripetibile; ogni esemplare presenta caratteristiche proprie che rendono la
serie inconfondibile.
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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 programma di mobili 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
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.
Termine di consegna: gli articoli in deposito sono pronti per il ritiro entro 3–5 giorni lavorativi. Consegna a domicilio entro 14
giorni. Termine di consegna per tutte le altre varianti: 6–8 settimane circa*.
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.
Versione 08/2020.
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