
   

 

 

 

 

 

 

 

Cari operatori dei media, 

 

è tempo di far entrare la primavera in casa. Le novità stagionali di Micasa riempiono la casa di 

leggerezza e freschezza: biancheria da letto in raso con allegri motivi, stoviglie di ceramica, graziose 

decorazioni per il brunch di Pasqua, nonché consigli per arredare la cameretta del bebè. Il motivo 

preferito per questa primavera è il dolce colibrì, che vivacizza biancheria da letto, tende da doccia e 

cuscini ornamentali. 

 

La collezione primaverile e pasquale è disponibile da subito nello shop online di Micasa. 

 

Qui trovate una selezione di foto dei prodotti e di foto suggestive ad alta risoluzione. 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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TUTTO SI RISVEGLIA: COLORI ALLEGRI E MOTIVI FLOREALI 

Il legno chiaro e le piante sui tavolini TRE, BONNIE, NATALIE e WILL, di altezze e colori diversi, danno 

alla casa un tocco di naturalezza. La collezione è incentrata su accessori d'arredo in colori primaverili e 

tessili con motivi floreali, come il cuscino ornamentale VICTORIA, che sistemati in punti strategici 

rendono la casa fresca e accogliente. 

 

 

UN LETTO FRESCO COME LA PRIMAVERA 

Un letto con allegra biancheria in raso suscita felicità! L'abbinamento della biancheria da letto colorata 

KOLIBRI con tessili in tinta unita regala un risveglio fresco come la primavera. Il dolce motivo del colibrì, 

l'uccello più piccolo al mondo, vivacizza anche tende da doccia e cuscini ornamentali. 

 

https://www.micasa.ch/it/p/407433200000/tre
https://www.micasa.ch/it/p/407433100000/bonnie
https://www.micasa.ch/it/p/407433400000/natalie
https://www.micasa.ch/it/p/407433300000/will
https://www.micasa.ch/it/p/450690800000/victoria
https://www.micasa.ch/it/p/451316212310/kolibri
https://www.micasa.ch/it/p/453159400000/kolibri
https://www.micasa.ch/it/p/450690900000/kolibri


  

UN TOCCO DI COLORE ALLA TAVOLA DI PASQUA IMBANDITA CON STOVIGLIE DI CERAMICA 

La Pasqua è la festa della gioia: le simpatiche decorazioni e i tulipani lo accentuano ancor di più. 

Quest'anno, il brunch di Pasqua è servito con 70's CERAMICS, le stoviglie di ceramica trendy di HK 

LIVING. Ciotoline, piatti e bicchieri sono l'abbinamento perfetto alle classiche stoviglie bianche. 

 

CONSIGLI PER ARREDARE LA CAMERETTA DEL BEBÈ 

Colori rilassanti, luci attenuabili, mobili pratici con generoso spazio portaoggetti, dettagli irresistibili: la 

camera del bebè arredata con cura e firmata Micasa combina mobili funzionali con ricercati accessori 

decorativi come il girevole per bebè LUKAS o la lampada da parete ORIO.  

https://www.micasa.ch/it/s?q=70s%20ceramics
https://www.micasa.ch/it/p/404772600000/lukas
https://www.micasa.ch/it/p/420387300000/orio


 

 

CONSULENZA D'ARREDO VIRTUALE 

Il tavolo rettangolare o piuttosto quello rotondo con base tonda? Da Micasa, chi acquista online può 

usufruire della videoconsulenza personalizzata live nonostante la chiusura delle filiali. La consulenza 

d'arredo virtuale è un servizio di Micasa già dalla scorsa estate. Data la grande richiesta, l'offerta è stata 

estesa ad altri negozi specializzati Migros. 

CONTATTO MEDIA  

OPPENHEIM & PARTNER GMBH 

CÉLINE HURSCHLER 

+41 44 515 65 00 

CH@OPPENHEIM-PARTNER.CH 

WWW.OPPENHEIM-PARTNER.CH 

 

https://www.micasa.ch/it/cp/videoberatung-neu-bei-micasa
mailto:CH@OPPENHEIM-PARTNER.CH
http://www.oppenheim-partner.ch/

