
   

 

 

 

 

 

 

 

Cari operatori dei media,  

questo autunno da Micasa tutto ruoterà attorno alla natura. Il negozio di arredamento presenta quindi 

una collezione che pone al centro i materiali naturali: mobili in legno non trattato, accessori d'arredo con 

intrecci in rafia o rattan e tanto cotone. Anche per quanto riguarda la gamma di colori, Micasa si rifà alla 

natura: i toni caldi della terra, dal legno di rosa alla terracotta, verranno abbinati in autunno alle discrete 

sfumature del malva e alle delicate nuance del verde. L'eucalipto, in particolare, avrà un ruolo 

importante, conferendo sempre una nota fresca a prescindere che sia essiccato in un vaso o stampato 

sui copripiumini.  

Oltre alla collezione autunnale Micasa lancia un'altra novità: «Micasa 3D», un'app di arredamento 

basata sulla tecnologia della realtà aumentata. L'app consente all'utente di collocare virtualmente mobili 

e accessori d'arredo nel proprio appartamento, facilitando così il processo di arredamento e le 

decisioni.  

La nuova collezione è disponibile da subito nello shop online e nelle filiali Micasa. Una selezione di 

immagini dei prodotti e di foto suggestive ad alta risoluzione può essere scaricata qui. I dettagli sull'app 

Micasa 3D sono disponibili a questo link. Rimaniamo a vostra disposizione qualora desideriate altro 

materiale fotografico o ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti, 

Céline Hurschler 

_________________________ 

Oppenheim & Partner GmbH 

Servizio stampa Micasa 

+41 44 515 65 00 

ch@oppenheim-partner.ch 

www.oppenheim-partner.ch 

 

 

 

Scarica qui il nuovo flyer e il materiale fotografico 
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UN' ABITAZIONE BELLA E NATURALE 

Il divano per due persone FABIUS in verde scuro conferisce all'abitazione un'atmosfera naturale. 

Inoltre, può essere combinato alla perfezione con tonalità della terra calde e discrete, per esempio con il 

cuscino ornamentale TOMASO, in tessuto ecosostenibile e delicato sulla pelle, o con il tavolino 

accostabile PITT in alluminio laccato.  

 

 

MOBILI E ACCESSORI CON INTRECCI NATURALI 

Mobili in intreccio di rattan come la sedia TERZANI catturano gli sguardi alla pari del cesto AIVI, del 

piatto da parete AUTUMN o dei set da tavola SANCHO. Il calore e un tocco di mar Mediterraneo si 

sposano con l'autunno. Particolarmente graziosi se abbinati al ginerio AUTUMN. 
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L'EUCALIPTO COME MOTIVO DELLA STAGIONE 

Qualsiasi ambiente si rinfresca con piccoli mobili e accessori d'arredo nei delicati toni del verde come il 

tavolino accostabile CHARLY, il cuscino ornamentale MACAO o la candela AUTUMN. Questo autunno 

l'eucalipto sempreverde sarà al centro della collezione Micasa. Lo troveremo infatti come stampa su 

copripiumini, cuscini ornamentali e tende o semplicemente inserito in un vaso. 

 

 
 
ARREDARE VIRTUALMENTE CON «L'APP MICASA 3D» 

La nuova app di arredamento consente all'utente di visualizzare i prodotti Micasa in diversi colori, 

dimensioni e versioni e di collocarli virtualmente nella propria abitazione. È così possibile scoprire in 

modo ludico se un mobile o un accessorio è adatto all'appartamento e quale variante di prodotto si 

preferisce. L'app permette addirittura di abbinare e collocare più oggetti e quindi di visualizzare interi 

ambienti. Utilizzare l'app è semplicissimo: basta scaricarla, cercare un prodotto adatto o scannerizzare il 

codice QR di un oggetto, reperibile nell'opuscolo Micasa o in una filiale, e osservare l'arredamento 
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virtuale. I preferiti possono essere poi salvati in una lista promemoria, condivisi oppure ordinati 

direttamente tramite l'app.  

I dettagli sull'app Micasa 3D sono disponibili a questo link. 
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