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BILLY libreria con elemento top. 
Bianco. Vedi a p. 76.

€60

KLIPPAN divano. Granån bianco.
Vedi a p. 53.

€179
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BILLY libreria 

€39/pz

MARKÖR tavolino 

€159
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BILLY libreria 

€39/pz

LACK tavolino 

€9,99
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LACK tavolino 

€7,99
/pz

BILLY BYOM libreria con 2 ante

€75/pz
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Il prezzo della libreria BILLY 
migliora con l’età

La libreria BILLY costa molto meno oggi di quando nacque 30 anni fa. Perché più BILLY produciamo 

e più riusciamo ad appiattire il suo imballaggio, più risparmiamo su produzione e trasporto. 

E tutti i risparmi li condividiamo con te. 

Per saperne di più su trasporto e sostenibilità IKEA, leggi a p. 14.

Gillis Lundgren  

ha disegnato la prima 

libreria BILLY 30 anni 

fa. Da allora ne sono 

state vendute 41 

milioni in tutto 

il mondo. 

BILLY libreria nera 

€39/pz

BILLY libreria bianca

€17,50
/pz

novità
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Se vuoi davvero conoscere qualcu-

no, entra in casa sua. Scorri un libro 

preso da un ripiano, osserva atten-

tamente le foto che vedi alle pareti.

Questa è la nostra casa. Un posto 

nel sud della Svezia noto per il suo 

terreno povero, la semplicità nel 

modo di pensare e la sua gente la-

boriosa. E persino un po’ ostinata. 

Queste terre non le si può coltivare 

come si fa con i campi fertili: qui bi-

sogna lavorare duro, avere spirito di 

adattamento e fare le cose in modo 

differente. In fondo, questo non è 

così diverso dal fornire mobili smon-

tati in pacchi piatti che puoi monta-

re da te in un settore come quello 

dell’arredamento, dove per anni ha 

dettato legge il prodotto di lusso e 

realizzato su misura.

Abbiamo fatto molta strada da che 

eravamo un’azienda con un solo 

negozio nelle terre sassose dello 

Småland. Allo stesso tempo, nulla 

sembra essere cambiato.

Si tratta di f are ancora tanto con 

poco, sfidare le convenzioni, esse-

re parsimoniosi e fare attenzione 

a non sprecare le risorse (e questo 

lo applichiamo per tenere bassi i 

prezzi e salvaguardare il pianeta). 

Si tratta di non perdere mai di vista 

il nostro sogno di dare a ciascuno la 

possibilità di avere una vita quoti-

diana migliore nella propria casa. 

Per questo imballiamo i mobili in 

pacchi piatti e ti chiediamo di con-

tribuire portandoli a casa e montan-

doli da te. Per questo progettiamo 

articoli realizzati in segherie, fab-

briche di porte e altri luoghi dove 

non ci si aspetterebbe che vengano 

prodotti elementi d’arredo di alta 

qualità. E tutto questo per tenere 

i prezzi bassi.

Abbiamo trovato persone in tutto il 

mondo che, in fondo in fondo, han-

no lo Småland nel cuore, proprio 

come noi. Persone che non amano 

buttare i soldi al vento. Persone 

che conoscono il valore del denaro 

e sono disposte a lavorare un po’ 

più duro per quello in cui credono. 

IKEA è tutti quanti noi.

Una casa chiamata Småland
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UN ALTRO PASSO 
AVANTI, IL

 N. 40
Per realizzare il cesto NÄSUM abbia-
mo utilizzato il materiale di recupero 
che rimane in seguito alla raccolta 
delle banane.

UN IMPEGNO
CONTINUO
Da anni diamo il nostro contributo per creare un mon-

do nel quale ci si prende più cura dell’ambiente, delle 

risorse del pianeta e delle persone. Siamo consapevoli 

del fatto che a volte noi stessi siamo parte del proble-

ma, per questo lavoriamo duramente per diventare parte 

della soluzione. E lo facciamo esaminando i pro e i contro 

e apportando modifiche costanti per migliorare le cose. 

Mettiamo il nostro impegno in molte aree diverse e questo 

porta a risultati davvero rilevanti. Il lavoro è già iniziato 

e continuerà in modo costante. Segui tutti i passi in avanti 

di IKEA su www.IKEA.it

UN ALTRO PASSO         

AVANTI, IL N. 44

IKEA detesta gli sprechi. Per 
questo cogliamo al volo ogni 
opportunità di trasformare gli 
scarti di produzione in materie 
prime per la realizzazione di altri 
prodotti. Il cuscino LUSY BLOM 
è un buon esempio di questa 
pratica: è riempito con materiali 
di recupero derivanti dalla pro-
duzione degli imbottiti IKEA, per 
cui sappiamo che il contenuto è 
sicuro e al contempo riutilizzia-
mo del materiale che altrimenti 
verrebbe buttato via.

Un impegno continuo  Se vuoi seguire i nostri passi avanti verso una vita 

sostenibile e migliore per la maggior parte delle persone, vai su IKEA.it

UN ALTRO PASSO             

AVANTI, IL N. 23 

Dal 2003, IKEA Social Initiative 
dona parte dei proventi delle ven-
dite di orsacchiotti e peluche per 
sostenere progetti per l’infanzia in 
tutto il mondo. Alcune settimane 
all’anno, per ogni peluche venduto 
IKEA Social Initiative dona un 
euro in favore di progetti gestiti 
da UNICEF e Save the Children. Ad 
oggi, 16,7 milioni di euro hanno 
finanziato progetti in oltre 20 paesi 

in Asia, Africa, Europa Centrale ed 
Europa dell’Est.  

UN ALTRO PASSO 

AVANTI, IL 

 N. 36

Le lampadine 
a basso con-
sumo SPAR-
SAM sono 
un’ottima 

alternativa alle tradizionali lampadi-
ne a incandescenza. Durano 10 volte 
più a lungo e il consumo energetico 
nel periodo di vita della lampadina è 
fino all’80% inferiore. Una lampa-
dina da 20 watt fornisce tanta luce 
quanto una lampadina a incande-
scenza da 100 watt, senza raggiun-
gere mai un simile livello di calore. 
Entro il 1 settembre 2010, IKEA avrà 
eliminato dal proprio assortimento 
tutte le lampadine a incandescenza, 
che saranno sostituite da alternative 
migliori per l’ambiente.  

UN ALTRO PASSO 

AVANTI, IL N. 30

I miscelatori RINGSKÄR 
hanno un sistema di 
controllo dell’acqua che 
permette di regolare 
il flusso a due diversi 

livelli, evitando così gli 
sprechi. La maggior par-
te dei miscelatori IKEA è 
dotata di un rompigetto 
areato (PCA) che può 
ridurre del 30% il consu-
mo d’acqua. 

UN ALTRO PASSO        

AVANTI, IL N. 18 

Il cotone della biancheria da 
letto DVALA viene coltivato in 
condizioni più sostenibili grazie 
alle tecniche “Better Cot-
ton”, utilizzando cioè quantità 
considerevolmente inferiori di 
acqua, fertilizzanti chimici e 
pesticidi. La stoffa viene tes-
suta usando il 15% di cotone in 

meno e ottenendo un tessuto 
della stessa qualità.

UN ALTRO PASSO 

AVANTI, IL N. 9

Questo tavolo NORDEN 
in betulla nacque nel 
1998; fu probabilmen-
te la prima volta in cui 
si pensò di utilizzare 
lo strato più esterno e 
nodoso del tronco della 
betulla per costruire mo-
bili, anziché impiegare 
questa parte dell’albero 
come legna da ardere o 
macinarla per la produ-
zione di truciolare.

UN ALTRO PASSO 

AVANTI, IL

N. 29

La lam-
pada da 
lavoro 
SUNNAN 
unisce la 

tecnologia LED a basso consumo 
e l’energia solare. Non serve 
l’elettricità di rete, per cui si può 
usare ovunque. Basta caricare 
il pannello per 9–12 ore sotto 
il sole per avere quattro ore di 
luce.

UN ALTRO PASSO 

AVANTI, IL N. 28

Il portariviste KASSETT 
è realizzato all’80% 

con carta riciclata e ora 
viene anche smontato e 
imballato in pacchi piatti. 
In questo modo, ogni 
camion può contener-
ne di più e l’impatto 
sull’ambiente si riduce, 
così come il prezzo. Ora 
ogni pallet contiene un 
numero di articoli cinque 
volte superiore rispetto 
al passato: le emissioni di 
CO� causate dal trasporto 
sono diminuite del 75%. 

UN ALTRO PASSO 
AVANTI, IL

 N. 1
Quando progettiamo gli imballaggi IKEA, la nostra priorità non è l’aspetto esteriore: lo sco-
po dei nostri pacchi piatti è infatti quello di risparmiare. I nostri imballaggi ci permettono di 
ottimizzare il carico, di limitare i trasporti e quindi le emissioni. Sono riciclabili e richiedono 
un impiego minimo di materie prime. Il cartone marrone è uno dei nostri migliori amici: 

permette di risparmiare sui costi e rispetta l’ambiente.

3
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KARLSTAD divano 3 posti €899. Pelle morbida, resistente e di facile manutenzione. Cm 206×93, 

h cm 80. Grann bianco 801.391.21. novità SALONG vaso €6,99/pz. Vetro soffiato a bocca. Design: 

Johanna Jelinek. H cm 20. Turchese 301.531.38. EXPEDIT serie. Laccato e lamina. novità Libreria 

€129. Cm 185×39, h cm 185. Effetto noce 401.562.83. Struttura interna con anta €15/pz. Bianco 

401.665.69. Struttura interna con 2 cassetti €25/pz. Bianco 801.665.67. Libreria €59,90. 

Si può disporre in senso orizzontale o verticale. Cm 79×39, h cm 149. Effetto noce 601.562.82 

SALONG vaso, 

h cm 20 

€6,99
/pz

EXPEDIT libreria €69,90

€59,90

novità
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Design: Jon Karlsson. Bianco. 
Scatola per DVD con coper-
chio €5,99/2 pz. Cm 21×26, 
h cm 15. 901.154.69
Scatola per documenti con 
coperchio €7,99/2 pz. Cm 
28×35, h cm 18. 901.154.88 
IKEA 365+ BRASA lampada a 
sospensione €49,95/pz. Luce 
diretta: perfetta per illumina-
re, per esempio, un tavolo o 
un tavolino. Acciaio rivestito a 
polvere. Design: A. Nilsson/H. 
Preutz/T. Eliasson. Ø cm 45. 
Bianco 801.316.72 
TYGLÖSA telaio €2,99/pz. 
Crea un quadro originale fis-
sando alla cornice il tuo tessuto 
preferito. Tessuto venduto a 
parte. Pino massiccio. 
Cm 50×50. 701.260.44 
TERTIAL lampada da lavoro 
€5,99/pz. Braccio e testa 
della lampada regolabili: 
consentono di orientare la luce. 
Acciaio verniciato. Color argen-
to 603.701.83 

RÖRBERG serie. I moduli si 
possono combinare liberamen-
te; crea la tua combinazione 
di seduta e modificala quando 

vuoi. Fodera asportabile: 100% 
cotone. Strutture in acciaio 
rivestito a polvere. Design: Ulf 
Quensel.
Poltrona €99/pz. Cm 
66×78, h cm 78. Bianco/Hulta 
bianco/marrone 598.598.48. 
Bianco/Ycke bianco/marrone 
498.598.44
2 elementi 1 posto €198. 
Cm 146×90, h cm 80. Bianco/
Leaby giallo 298.641.44 
Tavolino €59,90/pz. Cm 
78×78, h cm 33. Bianco 
001.570.53 
VITTEN tappeto €99. 
100% pura lana vergine. 
Woolmark. Annodato a 
mano. Cm 140×200. Bianco 
800.849.20 
HAMPEN tappeto €39,95/
pz. Tessuto a macchina. 100% 
polipropilene, lattice. Cm 
133×195. Nero 001.241.52. 
Bianco 301.225.52
ERSLEV tappeto €24,95. 
Double-face. Tessuto a mano. 
100% cotone. Cm 140×200. 
Bianco 000.700.88 
LACK libreria €89,90/pz. 
Laccato. Cm 105×38, h cm 190. 
Bianco 801.036.26
KASSETT serie. Cartone lac-
cato e verniciato trasparente. 

Reinventa il tuo spazio 
senza dimenticare il budget 
Con le poltrone e gli altri elementi modulari RÖRBERG 

è facile realizzare soluzioni pratiche e versatili. E per 

un’atmosfera nuova ogni volta che ne cambi la sistema-

zione, disponi i tappeti in più strati, esprimendo il tuo 

estro creativo. Poi, per il tocco finale, prendi qualche telaio 

TYGLÖSA e visita il reparto tessili: gli ospiti (e il portafogli!) 

apprezzeranno il tuo ingegno. 

SOGGIORNO 1918

RÖRBERG 2 elementi 1 posto

€198

TYGLÖSA telaio 

€2,99
/pz

novità
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SOGGIORNO 2120

Disponendo le tende a strati, 

contribuirai a mantenere il 

calore in casa e a tenere fuori 

il freddo. Alterna tende di 

diverso peso e usa materiali 

traslucidi per filtrare la luce 

naturale in base alle tue 

necessità. 

novità

EKTORP divano 3 posti

€349
MARKÖR tavolino €159. 2 cassetti nella traversa, perfetti per i telecomandi. Pino massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. Design: Carina Bengs. Cm 90×90, h cm 52. Marrone scuro 201.157.88. GALEJ portacandeline €1,49/4 pz. Vetro. 

H cm 6. 364.180.00. EKTORP divano 3 posti €349. Facile da tenere pulito, grazie alla fodera asportabile e lavabile in lavatrice. 

Fodera: 100% cotone. Cm 215×88, h cm 88. Blekinge bianco 698.058.45. novità ERSLEV tappeto €24,95. Tessuto a mano. 

100% cotone. Cm 140×200. Grigio 801.574.93. KIVSTA paralume €24,95. Velluto: 100% cotone. Ø cm 40, h cm 25. Arancione 

901.527.20. JANUARI base lampada da terra €22,95. Acciaio nichelato. H cm 135. 001.217.85. novità RITVA coppia di 
tende con bracciali €37,95. 100% cotone. Cm 145×300. Grigio 101.564.87. WILMA coppia di tende €9,99. 35% cotone, 

65% poliestere. Cm 145×300. Bianco 800.431.71. MARKÖR libreria €259. Accessori di fissaggio alla parete inclusi: puoi usare 
lo scaffale anche come divisorio d’ambiente. Abete massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. Design: Carina 

Bengs. Cm 151×36, h cm 192. Marrone scuro 101.058.55

KIVSTA paralume 

€24,95
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SOGGIORNO NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA 2322

€222,35

1. KLOBO divano 2 posti €99. 
Fodera asportabile: 100% cotone. 

Cm 146×78, h cm 72. Lussebo 

color naturale 400.983.87  

2. SOLSTA PÄLLBO poggiapiedi 
€11,95. Fodera asportabile: 100% 

cotone. Cm 39×39, h cm 38.

Ransta color naturale 501.093.09  

3. SVEJE tappeto €9,99. 100% 

cotone. Cm 90×150. Bianco/nero 

201.470.63 

4. LACK tavolino €7,99. Laccato e 

lamina. Cm 55×55, h cm 45. 

Bianco 200.114.13  

5. LACK mobile TV €49,95. Dorso 

a giorno: facilita la sistemazione 

dei cavi. Laccato e lamina. Carico 

massimo kg 65. Cm 149×55, h cm 

35. Bianco 001.053.23  

6. novità LERBERG scaffale 
€18,50. Leggero: facile da sposta-

re in base alle tue esigenze. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: Jon 

Karlsson. Cm 60×35, h cm 148. 

Bianco 801.572.47 

7. novità KVART lampada da 
terra €14,99. Il braccio rego-

labile permette di orientare la 

luce. Acciaio laccato. Design: K. 

Hagberg/M. Hagberg. H cm 120. 

Nero 301.524.12  

8. novità LERBERG porta CD/
DVD da parete €4,99/pz. Adatto 

sia ai CD sia ai DVD: appendilo 

orizzontalmente se lo usi per i CD 

e verticalmente se lo usi per i DVD. 

Acciaio rivestito a polvere. Design: 

Jon Karlsson. Cm 85×10, h cm 16. 

Bianco 001.572.46 

Un soggiorno 

completo 

a meno di 

€225

6

novità

novità

novità
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Acciaio rivestito a polvere. 

Design: A. Nilsson/H. Preutz/T. 

Eliasson. Paralume Ø cm 58, 

h cm 152. Bianco 901.487.66

REGOLIT paralume per lam-
pada a sospensione €3,99. 
Paralume realizzato a mano: 

ogni pezzo è unico. Da comple-

tare con l’accessorio di sospen-

sione HEMMA. Carta di riso. Ø 

cm 60. Bianco 501.034.11 

BENNO mobile TV con pan-
nello €129. Cm 120×40, 

h cm 134. Bianco 901.339.39

POÄNG poltrona €99,90. 
La struttura in multistrato 

sagomato di betulla garantisce 

flessibilità e comfort. Carico 

massimo kg 170. Design: Nobo-

ru Nakamura. Cm 68×83, h cm 

94. Impiallacciato betulla/fasce 

intrecciate nero 601.557.63

BILLY libreria €39. Ripiani 

regolabili: posizionali in base 

alle tue esigenze. Si può com-

pletare con ante, disponibili in 

colori e modelli diversi. Lamina. 

Cm 80×28, h cm 202. Bianco 

836.882.10

KARLSTAD serie. Fodera 

asportabile e lavabile: 100% 

cotone. Design: Tord Björklund.

Divano 3 posti €399. 
Cm 206×93, h cm 80. Blekinge 

bianco 898.405.36

novità Divano 3 posti €449. 
Cm 206×93, h cm 80. Rannebo 

rosso/bianco 298.594.30

KLUBBO tavolino €79,90. 
Piano tavolo laccato. Gambe 

in acciaio cromato. Design: 

Annika Grottell. Cm 118×59, 

h cm 27. Bianco 601.350.20 

HEMMET tappeto €149. Dorso 

in lattice: mantiene fermo il 

tappeto. Tessuto a macchina. 

80% lana, 20% nylon. 

Cm 200×300. Nero 601.175.73 

novità IKEA 365+ BRASA 
lampada da terra €99. Fun-

zione dimmer: regola l’intensità 

della luce in base alle esigenze. 

KARLSTAD divano 3 posti

€399

REGOLIT paralume per lampada a sospensione

€3,99

novità

Uno spazio per ognuno,
da vivere insieme. 
Gioca con i tessuti, con l’illuminazione e con i tappeti per 

creare vari spazi all’interno di una stanza. Così, mentre 

i ragazzi sono indaffarati con il computer, puoi dedicarti 

alle attività della giornata. Una garanzia: tutta la famiglia 

apprezzerà.

SOGGIORNO 2524

HEMMET tappeto €179

€149
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Super prodotti  
a prezzi democratici
Per creare la collezione IKEA STOCKHOLM siamo andati 

oltre: abbiamo usato solo i materiali migliori, come lana 

mohair, lino, velluto e pelle di ottima qualità. Credi che tutti 

questi extra abbiano reso i prodotti super costosi? Niente 

affatto: noi continuiamo a credere nell’arredamento a prezzi 

accessibili, anche quando decidi di permetterti qualcosa 

di extra. 

Super qualità per tutti su www.IKEA.it/stockholm

IKEA STOCKHOLM serie. 

Divano 3,5 posti €1.399. Fodera asportabile: 

77% cotone, 23% poliestere. Cm 237×93.

Sandbacka rosso 901.475.97. Tavolino €199. 

Cm 170×60, h cm 45. 601.037.93. Ciotola 

€24,95. Acciaio inox. Ø cm 42. 901.100.61. IKEA 

STOCKHOLM BLAD cuscino €12,99. Sfoderabile. 

100% cotone. Cm 55×55. Bianco/nero 401.406.16 

IKEA STOCKHOLM tavolino 

€199

La serie IKEA STOCKHOLM 

è garantita 25 anni. Per sa-

perne di più leggi a p. 364.
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LIATORP ti dà massimi risultati 

anche se gli spazi sono piccoli. 

Grazie a dettagli di design come 

cornici e zoccoli asportabili, puoi 

creare un’atmosfera personaliz-

zata che si adatta perfettamente 

al tuo spazio.

EKTORP divano 3 posti €429. 
Fodera asportabile e lavabile in 

lavatrice: 100% cotone. 

Cm 215×88, h cm 88. Klintbo 

blu 898.493.15 

LIATORP combinazione 
librerie con ante €828. 
La lista di decorazione e lo 

zoccolo creano armonia e 

uniformità quando si combi-

nano più elementi. Laccato e 

vetro temprato. Design: Carina 

Bengs. Cm 332×34/49, 

h cm 214. Bianco.  
LIATORP mobile TV €199. 
Cm 145×49, h cm 45. Carico 

massimo kg 100. 801.166.00

novità SOCKERÄRT vaso 
€9,99. Utilizzabile anche come 

brocca. Acciaio smaltato. 

Design: Sigga Heimis. H cm 22. 

Bianco 801.484.65  
ROFYLLD sedia a dondolo 
per bambini €29,95/pz. 
Legno dell’albero della gomma 

massiccio verniciato traspa-

rente/tinto. Design: Tina Chri-

stensen. Cm 42×68, h cm 56. 

Rosso/legno dell’albero della 

gomma 101.148.88 

SIGNE tappeto €1,99/pz. 
Facile da pulire: lavabile in 

lavatrice. Tessuto a mano. 

100% cotone. Design: Helle 

Vilén. Cm 60×90. Fantasia 

300.523.99  
HEMNES struttura letto con 
3 cassetti €349. Prodotto con 

quattro funzioni: divano, letto 

singolo, letto matrimoniale e 

contenitore. Il materasso e la 

biancheria da letto sono ven-

duti a parte. Laccato e lamina. 

Design: Carina Bengs. 

Cm 87×211, h cm 86. Misure 

letto: cm 80×200. Bianco 

500.803.15 

SOGGIORNO 2928

LIATORP mobile TV

€199

SIGNE tappeto

€1,99
/pz

novità
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TYLÖSAND 2 divani 2 posti con elemento 1 posto €1.488. Facile da pulire: fodera 
asportabile e lavabile a secco. 5 cuscini inclusi. Fodera asportabile: 55% cotone, 41% 
viscosa, 4% poliestere. Design: C. Öjerstam/M. Elebäck. Cm 410×91, h cm 76. Everöd 
nero 498.629.69. IKEA PS KARLJOHAN tavolino €59,90/pz. Betulla massiccia verniciata 
trasparente. Design: Christian Halleröd. Ø cm 47, h cm 27. 401.415.07. ALSEDA poggia-
piedi €19,99. Foglie di banano verniciate trasparente. Ø cm 60, h cm 18. 200.339.19. 
novità BESTÅ VARA/FRAMSTÅ soluzione TV €727. Lamina e vetro temprato. Design: 
Marcus Arvonen. Cm 360×42/51, h cm 154. Effetto noce 598.626.95. novità IKEA PS 
MASKROS lampada a sospensione €69,90. Plastica, acciaio e carta. Design: Marcus 
Arvonen. Ø cm 80. 801.462.49. BESTÅ scaffale €49/pz. 4 ripiani regolabili: puoi regolare 
gli spazi in base alle tue esigenze. Lamina. Cm 120×20, h cm 64. Bianco 801.340.53. 
KARLSKRONA chaise longue €99. Realizzata a mano: ogni mobile è unico. Rattan 
verniciato trasparente. Design: Karl Malmvall. Cm 150×72, h cm 85. 600.752.57. HÄSTÖ 
poggiatesta per chaise longue €5,99. Fodera asportabile. Cm 54×36. 601.355.34

31

Crea il cinema in casa tua con i pannelli FRAMSTÅ. 

Fissa la TV direttamente ai pannelli e fai passare i 

cavi attraverso i fori predisposti. Così potrai 

concentrarti liberamente sul film, senza essere 

distratto da quei fastidiosi grovigli di fili.

BESTÅ VARA/FRAMSTÅ 
soluzione TV

€727
€39,50/mese
Ecco la nostra proposta per questa 
combinazione: 20 rate, TAN 9,66% e TAEG 
10,10%. 

Messaggio pubblicitario con finalità promo-

zionale.

Per le condizioni relative ai finanziamenti 

leggi a p. 363. 

ALSEDA poggiapiedi 

€19,99

novità

30
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BEDDINGE LÖVÅS divano letto 

€215

novità

Mostra solo 
quando vuoi tu
DIGNITET filo metallico 
per tende €9,99. Acciaio 
inox. Carico massimo kg 5. 
Cm 500. 600.752.95 
WILMA tenda €9,99/2 pz. 
35% cotone, 65% 
poliestere. Cm 145×300. 
800.431.71 

Uno spazio tutto tuo, 
24 ore su 24

Da spazio per 
gli amici... 
BEDDINGE cassetto contenitore 
€20. Si inserisce sotto il divano letto e 
può contenere biancheria da letto per 
due persone. Lamina. Cm 165×69, 
h cm 16. Color argento 100.367.20 

... a spazio privato, con un semplice gesto. 
novità BEDDINGE LÖVÅS divano letto €215. Laxbro rosso ciliegia 898.600.96

Facile da spostare  
e da mettere via
BRÄDA supporto per laptop €16,99. 
Lato superiore in plastica. Fodera asportabile 
e lavabile in 100% cotone. Tasca laterale per 
cellulare o MP3. Cm 51×38, h cm 8. 
Almås bianco/beige 401.151.03 

BEDDINGE cassetto contenitore 

€20

BRÄDA supporto per laptop 

€16,99

novità BEDDINGE LÖVÅS divano letto €215. Fodera asportabile e lavabile: 100% cotone. Cm 200×104, h cm 91. 
Misure letto: cm 140×200. Laxbro rosso ciliegia 898.600.96. BESTÅ serie. Lamina. BESTÅ VARA scaffale con ante 
€178. Cm 240×42, h cm 64. Bianco. BESTÅ TOMBO scaffale con ante a vetro €222. Vetro temprato. Personalizza 
la tua soluzione inserendo delle immagini tra vetro e pannello. Cm 240×22, h cm 64. Bianco/vetro. 

NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  SOGGIORNO
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EKTORP serie. Fodera 
asportabile e lavabile in 
lavatrice: 100% cotone. 
Idemo rosso.
Chaise longue lato sinistro 
€329. Cm 86×163, h cm 87. 
298.628.33  
Chaise longue lato destro 
€329. Cm 86×163, h cm 87. 
398.628.37  
BESTÅ VARA soluzione TV 
€800. Pannello di fondo 
rinforzato per TV a schermo 
piatto: eviti di forare la parete 
e nascondi i cavi sul retro. 
Lamina e vetro temprato. 
Cm 300×42, h cm 192. Bianco. 
ANTIFONI lampada da terra/
lettura €49,95. Lampadina 
alogena inclusa. Braccio e testa 
della lampada regolabili: 
consentono di orientare la luce. 
Questo prodotto non è adatto 
alle camerette e non va 
collocato vicino al letto. Acciaio 
laccato. H cm 150. Nero 
401.281.91 

Vivere il soggiorno 
o rimirare una cristalleria? 
In IKEA realizziamo mobili per la vita quotidiana. Che non 

hanno paura delle dita appiccicose dei bambini. Né di quel 

tuo amico che ha il vizio di sedersi sul bracciolo del divano. 

Né di te che sbatti sempre le ante dei mobili quando le 

chiudi. 

Sottoponiamo tutti i nostri mobili a una serie di test 

di resistenza, per essere certi che possano far fronte alla 

vita di tutti i giorni. I divani EKTORP e gli scaffali BESTÅ 

sono solo due dei nostri prodotti coperti da una garanzia di 

10 anni. Il che significa che puoi usare il soggiorno esatta-

mente per quello a cui serve: essere vissuto.

SOGGIORNO 3534

È sorprendente sapere quante 
volte apriamo e chiudiamo queste 
ante per vedere la televisione o 
per nasconderla alla vista. Noi lo 
facciamo 20.000 volte, per simulare 
la vita reale. 

A volte i divani devono ospitare più 
persone del previsto. È quindi im-
portante sapere che testiamo i nostri 
braccioli sottoponendoli a un peso di 
kg 90 per 5.000 volte. 

Vuoi eliminare queste brutte 
macchie di cioccolato, non il colore 
del tessuto, giusto? Per questo 
eseguiamo una serie di test, garan-
tendo così che il colore non sbiadirà 
una volta eliminate le piccole mac-
chie. 

Ci si siede, ci si sdraia, ci si allunga... 
Il divano deve resistere a un uso 
molto intenso. Per questo applichia-
mo sui sedili un peso di kg 100, per 
50.000 volte: così siamo certi che 
saranno abbastanza robusti da sa-
per far fronte alla vita di tutti i giorni.

EKTORP chaise longue lato sinistro

€329

ANTIFONI lampada da terra/lettura 

€49,95

Le serie BESTÅ e EKTORP 
sono garantite 10 anni. Per 

saperne di più leggi a p. 364.

Cerca il DVD. Metti il DVD. Togli 
il CD. Cambia il CD. E ancora, e 
ancora... Nei nostri test apriamo e 
chiudiamo i cassetti BESTÅ 30.000 
volte, per garantire che svolgano 
sempre il loro lavoro, dolcemente.  

Fissando alla parete lo schermo 
piatto, avrai una soluzione più sta-
bile e a prova di bambini. 
Per questo le nostre staffe da pare-
te per televisori piatti sono in grado 
di sostenere fino a kg 60. 



CF: 91000-mcli07b CF: 91000-mcli07b VERSION:0TF: 91000-it_036

dina alogena inclusa. Acciaio 

nichelato. Design: Mikael War-

nhammar. 001.298.71. novità 

BILLY bordo fermalibri/rivi-

ste €13/pz. Bordo da fissare 

al ripiano: tiene fermi libri e 

riviste. Alluminio anodizzato. 

Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 

Larg. cm 76. 701.463.44

BILLY BYOM libreria con 

ante a vetro €85/pz. Lamina 

e vetro temprato. Cm 80�30, 

h cm 106. Bianco 198.503.45 

KOLDBY pelle di mucca 

€179. 101.572.17. KARLSTAD 

poltrona con fodera lunga 

€229/pz. Facile da pulire: la 

fodera è asportabile e lavabile 

in lavatrice. Fodera: 100% 

cotone. Design: Tord Björklund. 

Cm 90�93, h cm 80. Blekinge 

bianco 298.485.40 

novità IKEA 365+ BRASA 

lampada da terra €99. 

Funzione dimmer, per regolare 

l’intensità della luce. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: A. 

Nilsson/H. Preutz/T. Eliasson. 

Ø cm 58, h cm 152. Nero 

701.488.47. TUNDRA 

pavimento a incastro €9,95/

m². Laminato. Facile da posare: 

non occorrono colla o adesivi. 

Si può posare in tutte le stanze 

della casa tranne gli ambienti 

umidi. Una confezione copre 

2,39 m². Effetto rovere 

800.700.13

BILLY libreria €69/pz. Ripiani 

regolabili: posizionali in base alle 

tue esigenze. Impiallacciato 

frassino trattato con mordente e 

vernice trasparente. Design: 

Gillis Lundgren. Cm 80�28, h cm 

202. Marrone-nero 400.717.88 

BENNO mobile TV €149. 

Pannello posteriore rinforzato 

per TV a schermo piatto; non 

occorre praticare fori nella 

parete e i cavi si possono 

nascondere nella parte 

posteriore. Impiallacciato 

frassino trattato con mordente 

e vernice trasparente. Carico 

massimo kg 50. Cm 120�40, 

h cm 134. Marrone-nero 

501.339.41. RIBBA mensola 

per quadri €7,99/pz. Lamina. 

Carico massimo kg 7,5. Lung. 

cm 115. Nero 301.525.96

BILLY libreria €49/pz. Con 

una libreria stretta sfrutti al 

meglio anche gli spazi piccoli.  

Impiallacciato frassino trattato 

con mordente e vernice traspa-

rente. Design: Gillis Lundgren. 

Cm 40�28, h cm 202. Marrone-

nero 000.857.11. BENNO porta 

CD/DVD/VHS €35/pz. Per 180 

CD o 88 DVD o 40 videocas-

sette. Impiallacciato frassino 

trattato con mordente e vernice 

trasparente. Cm 20�17, h cm 

202. Marrone-nero 000.713.18 

GRUNDTAL illuminazione per 

mobile €19,99/pz. Lampa-

Tutti i libri in ordine, 
per non perdere mai il 
filo del discorso. 

SOGGIORNO 3736

GRUNDTAL illuminazione per mobile 

€19,99
/pz

BILLY libreria, cm 80�28, h cm 202

€69/pz novità

novità
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KOMISK fodera tripla per cuscino 

�14,99

KRAMFORS chaise longue 
con elemento 2 posti �1.348. 
Pelle resistente e di facile ma-
nutenzione: una soluzione pra-
tica per le famiglie con bambini. 
Una serie di elementi di seduta 
che puoi coordinare in base alle 
tue esigenze. Design: Mia Gam-
melgaard. Cm 259×97/160, 
h cm 74. Marig marrone scuro 
898.600.82 
novità KOMISK fodera 
tripla per cuscino �14,99. Tre 
fodere per cuscino collegate: 
completale con tre cuscini 
GOSA ASTER o GOSA TULPAN 
di cm 65×65 per crearne uno 
multifunzionale. 100% cotone. 
Design: Jon Eliason. Cm 
195×65. Rosso 401.600.77  
novità KAJSA TRÄD fodera 
per cuscino �5,99. Coordina-
bile con i cuscini GOSA ASTER 
e GOSA TULPAN di cm 65×65. 
100% cotone. Design: Anna Sa-
lander. Cm 65×65. Bianco/nero 
401.516.81  
BESTÅ serie. Lamina. Bianco.
La serie di scaffali BESTÅ pro-
pone diverse strutture e ante 
che ti permettono di creare una 
soluzione personale, adatta al 
tuo spazio e alle tue esigenze. 
Qui con:
BESTÅ NORUM anta �28/pz. 
Lamina. Cm 60×38. Bianco 
lucido 501.035.57 
BESTÅ NORUM anta �38/pz.
Lamina. Cm 60×64. Bianco 
lucido 301.035.58
TIRUP poltrona girevole 
�349. Pelle. Cm 78×79, h cm 
88. Kavat bianco 701.265.67

Per conoscere meglio la 

serie BESTÅ, vedi la sche-

da tecnica a pagina 342.

i

Chi teme briciole e macchie? 

KRAMFORS no di certo. 

Realizzato in pelle di facile 

manutenzione, per eliminare 

le macchie basta pulirlo con 

un panno. 

SOGGIORNO

KRAMFORS chaise longue con elemento
2 posti

�1.348
�67/mese
Ecco la nostra proposta per questa 
combinazione: 22 rate, TAN 9,49% e TAEG 
9,92%. 

Messaggio pubblicitario con finalità promo-
zionale.

Per le condizioni relative ai finanziamenti 

leggi a p. 363. 
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Abbiamo pensato di produrre questo mobile in una fabbrica 

di armadietti per spogliatoi, per questo il suo prezzo è così 

basso.

IKEA PS mobile €69,90. Acciaio rivestito a polvere. Ante 

con serratura. Cm 119×40, h cm 63. Rosso 801.001.90

Rifinendo le dimensioni al millimetro, abbiamo ottenuto 

imballaggi più piccoli, trasporti più razionali e prezzi più 

bassi. 
LILLBERG poltrona a dondolo €99. 100% cotone. 

Betulla massiccia verniciata trasparente. Cm 68×94, h cm 85. 

Gräsbo bianco 398.398.04 

Cucù! Con questa poltroncina girevole i bambini si divertono 

un mondo abbassando la capotte, oppure possono fare 

esercizio di equilibrio e coordinazione facendola ruotare.

IKEA PS LÖMSK poltrona girevole €69,90. Plastica. Cm 59×62, 

h cm 75. H seduta cm 17. Blu/bianco 401.002.53

Montare questo guardaroba è un po’ come montare 

una tenda da campeggio: piccolo da trasportare, 

grande da vivere.

IKEA PS attaccapanni/portatutto €34,95. 100% poliestere. 

Cm 52×68, h cm 164. Nero 601.224.71 

Un grande design 
nasce da grandi idee

e piccoli budget

Da materiale di recupero, le foglie di banano diventano sedie 

impilabili e facili da trasportare.

IKEA PS GULLHOLMEN sedia a dondolo €59,90. Fibre di banano 

verniciate trasparente. Cm 62×68, h cm 75. 500.395.52 

Una robusta sedia per bambini che si ispira ai grandi animali. 

E ai piccoli prezzi.
 
MAMMUT sedia per bambini €11,99. Plastica. Cm 39×67. 

H seduta cm 30. Blu 200.994.96 

Produrre questi portacandeline in una fabbrica di fusibili ha 

reso possibile un prezzo... brillante!
 
IKEA PS portacandeline €9,99/12 pz. Porcellana feldspatica, 

vetrina colorata. Ø cm 5, h cm 4,5. Bianco 264.967.10 

Per una stanza degli ospiti pieghevole e spostabile.
 
IKEA PS LÖVÅS divano letto €329. 100% cotone. 

Cm 163×111, h cm 86. Misure letto cm 160×205. 

Roma beige chiaro 898.301.27 

L’imballaggio è il paralume stesso: niente scatole in più!
 
LAMPAN lampada da tavolo €2,99. Plastica. Max 40W. Paralume 

Ø cm 19. H cm 29. Rosso 100.960.97 

Prima l’abbiamo curvata, poi l’abbiamo... appiattita per 

imballarla nei nostri pacchi piatti.
 
POÄNG poltrona €69,90. 100% cotone. 

Impiallacciato betulla verniciato trasparente. Cm 68×83, h cm 100. 

Alme color naturale 798.054.30 

Design: 
Nike Karlsson

Design: 
Mia Cullin-Gustafsson

Design: 
Carl Öjerstam e 
Magnus Elebäck

Design: 
Noboru Nakamura

Design: 
Ehlén Johansson.

Design: 
Thomas Sandell 
e Chris Martin

Design: 
Maria Vinka

Design: 
Morten Kjelstrup 
e Allan Östgaard

Design: 
Nicholai Wiig Hansen

Design: 
Monika Mulder 

In IKEA il design è democratico perché parte dal prezzo basso.

IKEA PS mobile 

€69,90

IKEA PS attaccapan-
ni/portatutto

€34,95

LAMPAN lampada 
da tavolo 

€2,99

MAMMUT sedia per bambini

€11,99
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IKEA PS. DAL PASSATO 

AL FUTURO

Il design può andare oltre il design? 

Per la nuova collezione IKEA PS, 

i nostri designer hanno rovistato 

in tutto il mondo alla ricerca delle 

nostre origini e del nostro futuro. 

Hanno cercato le antiche radici della 

storia e le tecnologie più moderne. 

Dai piccoli villaggi dell'India alle 

profonde foreste della Svezia. 

Dalle  grandi pianure del Nord Africa 

alla piccola cittadina di Älmhult. 

E hanno scoperto qualcosa di 

totalmente nuovo. E totalmente 

vecchio. Per iniziare storie nuove 

partendo da quelle più antiche. 

Leggi le nostre storie
su www.ikea.it/ps

IKEA PS MASKROS è stata creata da Marcus 

Arvonen pensando anche alla tua partecipa-

zione. Certo, devi montarla; e Marcus ti ch
iede 

anche di essere protagonista studiandone luci 

e ombre. Crea l’effetto che vuoi tu e immagina 

come questa lampada avrà un aspetto diverso 

in ogni casa, in ogni stanza, in ogni singola per-

sona. E speriamo che stimoli la tua creatività, 

nelle vene, nel cuore, nella mente, grazie alle 

nostre
 infinit

e stor
ie di d

esign.

IKEA PS MASKROS lampada a sospensione 

€69,90. Carta, acciaio inox e plastica. Ø cm 80. 

801.462.49

€69,90

INFINITE STORIE DI DESIGN IKEA PS INFINITE STORIE DI DESIGN IKEA PS IN
FIN

IT
E S

TORIE
 DI D

ESIGN IKEA PS INFINITE STORIE DI DESIGN IKEA PS
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8. EKTORP TULLSTA poltrona €109,90. 
Cm 80×72 h cm 78. Blekinge bianco 
198.176.57 
9. EKTORP BROMMA poggiapiedi 
contenitore €119. Cm 81×61, h cm 45. 
Blekinge rosa 498.492.75  
10. EKTORP chaise longue lato destro 
€379. Cm 86×163, h cm 87. Hovby bianco/
nero 998.394.67  
11. FOTHULT divano 3 posti €249. 
Fodera fissa. Cm 198×88, h cm 85. 

000.853.39 

Trovi tutti gli elementi, le misure e i co-

lori di EKTORP su www.IKEA.it/EKTORP 
i

Blekinge bianco 698.058.45 
2. novità EKTORP divano 2 posti 
€349. Cm 175×88, h cm 88. Idemo rosso 
998.637.73  
3. EKTORP divano angolare €899. 
Cm 243/243×88, h cm 88. Idemo beige 
498.128.42 
4. EKTORP PIXBO LÖVÅS divano letto 
€799. Cm 221×103, h cm 99. Misure letto: 
cm 160×198. Idemo nero 898.495.70  
5. EKTORP poltrona €279. Cm 104×88, 
h cm 88. Klintbo blu 798.493.06  
6. EKTORP JENNYLUND poltrona €189. 
Cm 78×81, h cm 84. Simris blu 198.304.99  
7. EKTORP MUREN poltrona reclinabile 
€299. Cm 86×93, h cm 97. Idemo beige 
401.149.76  

EKTORP serie. Fodere asportabili 
e lavabili in lavatrice, in 100% cotone.

      

       

      

Trovi la spiegazione di questi simboli 

a pagina 353.

A SINISTRA: EKTORP divano 3 posti 
€429. Cm 215×88, h cm 88. Byvik fantasia 
398.296.83. EKTORP TULLSTA poltrona 
€129,90. Cm 80×72, h cm 78. Simris 
rosso 798.306.46  
IN QUESTA PAGINA: 1. EKTORP divano 
3 posti €349. Cm 215×88, h cm 88. 

4544

EKTORP - Fodere asportabili e lavabili. 
E sei libero di cambiare quando vuoi. 
I divani EKTORP stanno al passo con la vita di tutti i giorni. Le fodere sono 

lavabili e puoi sostituirle ogni volta che hai voglia di cambiare l’atmosfera. 

I cuscini mantengono la loro forma originale a lungo, anche quando a casa 

ci sono bambini molto vivaci. 

La serie EKTORP  è garantita 
10 anni. Per saperne di più 

leggi a p. 364.

SOGGIORNO NOLEGGIARE UN FURGONE È PIÙ CONVENIENTE CHE MA I.  LEGGI A P.  362  SOGGIORNO 

1

10

2

6 7

43

9 11

EKTORP divano 3 posti 

€349

FOTHULT  
divano 3 posti 

€249

5 8

novità

EKTORP divano 3 posti

€429
€32,50/mese
Ecco la nostra proposta per questa 
combinazione: 14 rate, TAN 9,53% e TAEG 
9,96%. 

Messaggio pubblicitario con finalità promo-
zionale.

Per le condizioni relative ai finanziamenti 

leggi a p. 363. 



CF: 91000-mcso02a CF: 91000-mcso02a VERSION:0TF: 91000-it_046

SOGGIORNO   SOGGIORNO 4746

KARLSTAD - Un vero invito al comfort
Ogni dettaglio della serie KARLSTAD è stato studiato per farti stare ancora

più comodo: i cuscini dello schienale sono particolarmente soffici e i sedili 

in schiuma ad alta elasticità offrono un piacevole supporto al tuo corpo. 

Inoltre i braccioli sono imbottiti sia internamente che in superficie, 

per offrirti un relax davvero completo. 

La serie KARLSTAD è 

garantita 10 anni. Per 

saperne di più leggi a p. 364.

KARLSTAD divano 2 posti e chaise longue 

€718

poliestere. Cm 90×93, h cm 80. Korndal 

rosso 298.404.12  8. Poltrona €179. 

Fodera: 92% cotone, 8% poliestere. Cm 

71×72, h cm 80. Dillne fantasia 698.403.06  

9. Poltrona girevole €349. Meccanismo a 

dondolo regolabile; la leva è sotto il sedile. 

Fodera fissa: 100% lana. Cm 84×90, h cm 

109. Ullevi arancione 401.187.24  

10. KNIHULT divano 3 posti €249. 

Fodera fissa: 100% cotone. Cm 176×81, 

h cm 74. 201.200.87 

Tutti i divani KARLSTAD vengono venduti 

con gambe in betulla. Puoi scegliere tra  

altri quattro modelli da acquistare a parte.

Trovi tutti gli elementi, le misure e i colori 

di KARLSTAD su www.IKEA.it/KARLSTAD
i

Grazie ai braccioli asportabili è facile 

aggiungere una chaise longue alla tua 

soluzione. Fodera: 86% cotone, 14% 

poliestere. Cm 244×93/158, h cm 80. 

Korndal blu 498.424.67  3. Divano 

angolare €999. Fodera: 86% cotone, 

14% poliestere. Cm 240/280×93, h cm 80. 

Korndal verde 898.404.47  4. Divano 2 

posti con fodera lunga €349. Fodera: 

100% cotone. Cm 166×93, h cm 80. 

Blekinge bianco 998.485.46  5. Poggia-

piedi €109. Fodera: 92% cotone, 8% 

poliestere. Cm 80×64, h cm 48. Sivik 

azzurro 698.403.49  6. Chaise longue 

indipendente €269. Fodera: 100% 

cotone. Cm 78×158, h cm 80. Rannebo 

rosso/bianco 998.594.22  7. Poltrona 

€279. Fodera: 86% cotone, 14% 

KARLSTAD serie. Se non diversamente 

specificato, le fodere sono asportabili.

                  

Trovi la spiegazione di questi simboli 

a pagina 353.

A SINISTRA: Divano 2 posti e chaise 

longue €718. Fodera: 86% cotone, 14% 

poliestere. Cm 244×93/158, h cm 80. 

Korndal marrone 098.424.74 

IN QUESTA PAGINA: 1. Divano 3 posti 

€399. Fodera: 100% cotone. Cm 206×93, 

h cm 80. Blekinge bianco 898.405.36  

2. Divano 2 posti e chaise longue €718. 

KARLSTAD divano 3 posti 

€399

KNIHULT divano 3 posti 

€249

1
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novità



CF: 91000-mcar01a CF: 91000-mcar01a VERSION:0TF: 91000-it_048
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h cm 100. Bianco betulla/Tuna grigio 
chiaro 498.609.46 
7. novità Poltrona €249. Cm 68×83, 
h cm 100. Betulla/Lockarp grigio. 
Pelle di pecora 698.402.45 
8. novità Poltrona €99,90. Cm 68×83, 
h cm 100. Nero betulla/Eslöv nero bianco 
798.608.22 
9. Poltrona €79,90. Cm 68×83, h cm 100. 
Betulla/Alme mattone 398.251.90 

Puoi vedere tutte le strutture e i tes-

suti di POÄNG su www.IKEA.it/POANG
i

IN QUESTA PAGINA:

1. Poltrona €69,90. Cm 68×83, h cm 100. 
Betulla/Alme color naturale 798.054.30 
2. Poltrona €99,90. Cm 68×83, h cm 94. 
Betulla/fasce intrecciate color naturale 
401.557.64 
3. Poltrona €99,90. Cm 68×83, h cm 94. 
Betulla/fasce intrecciate nero 601.557.63  
4. novità Poltrona a dondolo €299. 
Cm 68×83, h cm 94. Betulla/Lockarp 
bianco. Pelle di pecora 398.610.03 
5. Poltrona €89,90. Cm 68×83, h cm 
100. Marrone/Dala color naturale 
998.607.22 
6. novità Poltrona €99,90. Cm 68×83, 

POÄNG serie. Strutture: impiallacciato 
faggio trattato con mordente e vernice 
trasparente o impiallacciato betulla 
verniciato trasparente. Fodere asportabili. 
Design: Noboru Nakamura.  

A SINISTRA: 

novità Poltrona €99,90. Cm 68×83, 
h cm 100. Bianco betulla/Såganäs bianco 
598.609.41  
novità Poggiapiedi €49,90. Cm 68×53, 
h cm 39. Bianco betulla/Såganäs bianco 
498.606.49  

SOGGIORNO GR AZIE A I PACCHI PIAT T I PUOI PORTARE A CASA I  MOBIL I  OGGI STESSO SOGGIORNO 4948

POÄNG – Bellezza da provare. 
POÄNG è la dimostrazione che stile e comfort sono fatti l’uno per l’altro. 

Provala, e scoprirai subito perché il suo design ergonomico è un classico da oltre 

30 anni. Ora possiamo offrirti anche qualcosa in più: un’ampia selezione di strutture 

e tessuti e una nuova sedia a dondolo, per il massimo del relax. 

POÄNG poltrona 

€99,90

novità

novità

novità

POÄNG poltrona €79,90

€69,90

La serie POÄNG è garantita 
10 anni. Per saperne di più 

leggi a p. 364.

novità
POÄNG poltrona €99

€89,90



CF: 91000-mcsh02a CF: 91000-mcsh02a VERSION:0TF: 91000-it_050
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IN QUESTA PAGINA: 
Design: Niels Gammelgaard.
1. Divano 3,5 posti €999. Cm 237×93.
Röstånga bianco 801.031.41  
2. Divano 3,5 posti €1.199. Cm 237×93.
Gammelbo marrone chiaro 001.031.35  
3. Divano 3,5 posti €1.399. Cm 237×93.
Sandbacka rosso 901.475.97  
4. Poltrona 1,5 posti €599. Cm 112×93. 
Gammelbo beige 301.031.53  
5. Poltrona 1,5 posti €689. Cm 112×93. 
Sandbacka nero 501.475.37  
6. Poggiapiedi €149. Girevole. 
Cm 60×51, h cm 41. Sandbacka beige 
001.475.87 

IKEA STOCKHOLM serie. 

       

   

Trovi la spiegazione di questi simboli 

a pagina 353.

A SINISTRA:  
Divano 3,5 posti €1.399. Design: Niels 
Gammelgaard. Cm 237×93, h cm 71. 
Sandbacka beige 501.475.99. 
Tavolino €199. Design: Ehlén Johansson. 
Cm 170×60, h cm 45. Ocra bruna 
601.037.93 

SOGGIORNO IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO  SOGGIORNO 5150

IKEA STOCKHOLM - A vederlo e a toccarlo 
sembra caro, ma chi ha detto che lo sia?
E se poi ti ci siedi, il prezzo del divano IKEA STOCKHOLM diventa ancora più 

incredibile! L’intera serie IKEA STOCKHOLM è extra in tutto: materiali di alta qualità 

come pelle, legno massiccio, velluto e lino, senza dimenticare il suo ottimo e 

funzionale design.

La serie IKEA STOCKHOLM 
è garantita 25 anni. Per sa-
perne di più leggi a p. 364.

IKEA STOCKHOLM divano 3,5 posti 

€999

 

7-10. Poltroncina €249. Cm 60×80, 
h cm 71. Design: Tord Björklund. 
Figur grigio 301.474.92  
Figur beige 701.474.90 
Blad fantasia 601.031.75  
Blad marrone 301.031.72
 

Trovi tutti gli elementi, le misure e i 

colori di IKEA STOCKHOLM su  

www.IKEA.it/STOCKHOLM

i

IKEA STOCKHOLM poltroncina

€249



CF: 91000-mcso04a CF: 91000-mcso04a VERSION:0TF: 91000-it_052

TYLÖSAND serie. Fodera asportabile: 55% cotone, 41% viscosa, 
4% poliestere. Everöd rossiccio. 
Chaise longue lato sinistro ed elemento a 1 posto €799. 
098.714.28. Poggiapiedi €149. Cm 91×60, h cm 46. 698.628.50  

1. Chaise longue lato sinistro/elemento 1 posto/poggiapiedi 
€948. Fodera asportabile: 55% cotone, 41% viscosa, 4% 

poliestere. Cm 241×91/150, h cm 76. 
Everöd arancione 098.312.96   
2. Chaise longue lato sinistro €509. Fodera asportabile: 55% 
cotone, 41% viscosa, 4% poliestere. Cm 91×150, h cm 76. 
Everöd nero 698.562.03  
3. Divano 3 posti €699. Fodera asportabile: 100% poliestere. 
Cm 240×91, h cm 76. Kungsvik sabbia 598.192.87 

KLIPPAN serie. Fodera asportabile: 100% cotone. Vansta blu. 
Divano 4 posti €269. Cm 250×88, h cm 66. 298.629.32 
Poggiapiedi €39,95. Cm 54×54, h cm 39. 898.492.64  

1. novità Divano 2 posti €229. Fodera asportabile: 75% 
cotone, 23% poliestere, 2% elastane. Cm 180×88, h cm 66. 
Genarp bianco 198.612.59  

2. Divano 2 posti €449. Pelle. Cm 180×88, h cm 66. Fräsig rosso 
800.831.76  
3. Poggiapiedi €49,95. Fodera asportabile: 100% cotone. 
Karrum verde scuro/giallo 998.483.82  
4. SKRUVSTA poltrona girevole €99. Fodera fissa 100% cotone. 
Cm 66×68, h cm 72. Alme nero 800.451.70 

1 2 3 1 2 3 4

SOGGIORNO COME R IUSCIAMO A MANTENERE I  PREZZI COSÌ BASSI? LEGGI A P.  12   SOGGIORNO 5352

TYLÖSAND - La soluzione giusta per ogni spazio KLIPPAN - Tanti stili, motivi e colori. A te la scelta!

TYLÖSAND poggiapiedi

€149

TYLÖSAND divano 3 posti 

€699

KLIPPAN divano 4 posti €299

€269

KLIPPAN divano 2 posti 

€229

novità



CF: 91000-mcso05a CF: 91000-mcso05a VERSION:0TF: 91000-it_054
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SOGGIORNO NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  SOGGIORNO 5554

VAXHOLM - Qualità che dura nel tempo KRAMFORS - Posti a sedere per tutti i tuoi ospiti

La serie VAXHOLM 

è garantita 25 anni.  

Per saperne di più 

leggi a p. 364.

La serie KRAMFORS 

in tessuto è garantita 

10 anni. Per saperne 

di più leggi a p. 364.

VAXHOLM 2 elementi 1 posto 

€1.198

novità VAXHOLM serie. 

Elementi componibili. Design: Ewa Lilja 

Löwenhielm. Fodera asportabile. Chaise 

longue €600. Cm 186×93. Annedal grigio 

scuro 001.277.87. Elemento 1 posto 

€450/pz. Cm 93×93. Annedal grigio scuro 

KRAMFORS serie. Fodera asportabile. 

Design: Mia Gammelgaard. Chaise 

longue ed elemento 2 posti €948. 

Cm 260×97/160. Myrby rosso 698.493.35  

1. Chaise longue ed elemento a 2 posti 

€948. Cm 260×97/160. Myrby giallo 

001.278.05  1. Chaise longue ed 

elemento 2 posti €1.249. Cm 230×180. 

Tenö grigio chiaro 198.629.61  2. 2 elemen-

ti 1 posto €1.198. Cm 209×93. Tenö bianco 

998.486.45  3. Poggiapiedi €279. Cm 

93×93, h cm 36. Tenö marrone 901.277.64

598.596.07  2. Divano 3 posti €549. 

Cm 223×97. Risede grigio chiaro 598.366.87  

3. Chaise longue lato destro €449. 

Cm 105×160. Myrby grigio scuro 498.395.54  

4. Poggiapiedi €289. Cm 98×86, h cm 45. 

Fröjel nero/bianco 298.395.12 

KRAMFORS chaise longue ed elemento 2 posti  

€948

VAXHOLM chaise longue 

€600

KRAMFORS divano 3 posti 

€549

novità



CF: 91000-mcso06w CF: 91000-mcso06w VERSION:0TF: 91000-it_056

SOGGIORNO56

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€69,90
POÄNG poltrona €79,90. Cm 68×83, h cm 100. 
Impiallacciato betulla/Alme naturale 798.054.30

Design: 
Noboru Nakamura

La serie POÄNG è garantita 10 anni, 
giorno dopo giorno.  
Per saperne di più leggi a p. 364.

novità RÖRBERG 2 elementi a 1 posto 
ed elemento angolare €387. Fodera 
asportabile: 100% cotone. Design Ulf 
Quensel. Cm 170×90/170, h cm 80. 
Bianco/Leaby rosa 098.683.41 

novità RÖRBERG 2 elementi angolari e 
tavolino €337,95. I tavoli sono utilizzabili 
singolarmente o in una combinazione. Fodera 
asportabile: 100% cotone. Piano tavolo: 
lamina melamminica. Design: Ulf Quensel. 
Cm 220×90, h cm 80. Bianco/Leaby 
nero 498.683.39 

novità RÖRBERG 2 elementi a 1 posto 
€198. Fodera asportabile: 100% cotone. 
Struttura in acciaio. Design: Ulf Quensel. 
Cm 148×90, h cm 80. Bianco/Leaby 
bianco 898.629.34 

novità RÖRBERG poltrona €99. 
100% cotone. Facile da pulire: fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice. 
Struttura: acciaio rivestito a polvere. 
Design: Ulf Quensel. Cm 66×78, h cm 78. 
Marrone-nero/Leaby nero 098.598.36 

novità

novità

KLOBO divano 2 posti €99. 
Fodera fissa: 100% cotone. Cm 146×78, 

h cm 72. Lussebo color naturale 
400.983.87 

SOLSTA OLARP poltrona €49,95. 
Fodera fissa: 100% cotone. Cm 66×62, 

h cm 63. Ransta color naturale 600.998.47 

SOLSTA PÄLLBO poggiapiedi €11,95. 
Fodera asportabile: 100% cotone. 
Cm 39×39, h cm 38. Ransta color 
naturale 501.093.09 

LILLBERG serie. Fodera asportabile: 
100% cotone. Cm 68×94, h cm 85. Poltrona 
a dondolo €99. Faggio o betulla massiccia 
trattata con mordente e vernice trasparente. 
Nero/Gräsbo nero 698.397.89. Poltrona a 
dondolo €99. Betulla massiccia verniciata 
trasparente. Gräsbo bianco 398.398.04

LILLBERG divano 2 posti €149. Lo 
schienale regolabile ti permette di scegliere 
la posizione più comoda. Fodera asportabi-
le: 100% cotone. Faggio o betulla massiccia 
trattata con mordente e vernice trasparen-
te. Design: Nike Karlsson. Cm 128×94, 
h cm 85. Nero/Gräsbo bianco 498.398.13 

LILLBERG divano 3 posti €199. 
Lo schienale regolabile ti permette 
di scegliere la posizione più comoda. 
Fodera asportabile: 100% cotone. Betulla 
massiccia verniciata trasparente. Design: 
Nike Karlsson. Cm 188×94, h cm 85. 
Betulla/Gräsbo Bianco 798.398.16 

Altre 60 pagine!

Prendi in negozio la tua copia

 della Guida Divani, oppure 

ordinala sul sito.

Divani

SOLSTA PÄLLBO 
poggiapiedi 

€11,95
SOLSTA OLARP 

poltrona 

€49,95
KLOBO 

divano 2 posti 

€99

LILLBERG divano 3 posti 

€199



CF: 91000-mcso07b CF: 91000-mcso07b VERSION:0TF: 91000-it_058

novità ÄLVROS serie. Le superfici di seduta e i braccioli sono in 
fior di pelle morbido, resistente e di facile manutenzione: pratico 

per le famiglie con bambini. Gambe: faggio massiccio. Divano 
angolare, bracciolo sinistro €1.499. La forma arrotondata 
fornisce molto spazio e un ottimo comfort di seduta in tutta la 

sezione angolare. Cm 296×150, h cm 92. Mjuk beige chiaro 

401.555.18  1. Divano 3 posti con funzione reclinabile €1.249. 

Tira la leva che trovi sui lati dei braccioli per reclinare lo schienale 

ed estrarre i poggiapiedi. Cm 198×96, h cm 92. Mjuk mattone 

901.554.79  2. Poggiapiedi con contenitore €299. Cm 76×76, 
h cm 44. Mjuk beige chiaro 801.555.35  3. Poltrona girevole/ 
dondolo/reclinabile €649. Cm 102×94, h cm 92. Mjuk nero 
201.554.87  4. Divano 2 posti €799. Cm 172×96, h cm 92. 
Mjuk nero 001.554.26 

1 2 3 4

SOGGIORNO SOGGIORNO 5958

ÄLVROS - Un capriccio che piacerà anche al tuo portafogli

KARLSTAD chaise longue 
indipendente €699. Pelle morbida, 
resistente e di facile manutenzione. 

Design: Tord Björklund. Cm 78×158, 

h cm 80. Grann bianco 001.390.83 

novità KRAMFORS chaise longue ed elemento 2 posti 
€1.348. Sedile e braccioli in fior di pelle, resistente e di facile 
manutenzione: una soluzione pratica per le famiglie con 

bambini. Design: Mia Gammelgaard. Cm 260×97/160, 

h cm 74. Marig marrone scuro 898.600.82 

novità KRAMFORS divano 3 posti €899. Sedile e braccioli 
in fior di pelle, resistente e di facile manutenzione: una soluzio-

ne pratica per le famiglie con bambini. Design: Mia Gammelga-

ard. Cm 223×97, h cm 74. Marig beige 501.558.48 

novità

KRAMFORS divano 3 posti 

€899

KLIPPAN divano 2 posti €449. Pelle. 
Resistente e di facile manutenzione: 

pratica per le famiglie con bambini. 

Cm 180×88, h cm 66. Fräsig rosso 

800.831.76 

KARLSTAD divano 3 posti €899. Pelle 
morbida, resistente e di facile manutenzio-

ne. Conserva nel tempo la sua bellezza. 

Design: Tord Björklund. Cm 206×93, h cm 

80. Grann marrone scuro 401.265.64 

KLIPPAN divano 2 posti 

€449

ARILD divano 3 posti €999. Sedile e braccioli in fior di 
pelle, resistente e di facile manutenzione. La cerniera 

tiene fermo il cuscino dello schienale. Cm 207×94, h cm 

81. Karaktär bianco brillante 501.211.89 

IKEA STOCKHOLM divano 3 posti €1.399. Pelle resistente 
e di facile manutenzione. Conserva nel tempo la sua bellezza. 

Coordinabile con gli altri prodotti della serie IKEA STOCKHOLM. 

Design: Niels Gammelgaard. Cm 212×89, h cm 72. 

Elegant marrone scuro 501.031.85 

SÄTER divano 2,5 posti €369. Crosta di pelle, resistente 
e di facile manutenzione: pratica per le famiglie con bambini. 

Cm 197×82, h cm 75. Fräsig marrone scuro 201.194.61 

La serie STOCKHOLM 

è garantita 25 anni.  

Per saperne di più 

leggi a p. 364.

Le serie ARILD, ÄLVROS e 

KARLSTAD sono garantite 

10 anni. Per saperne di più 

leggi a p. 364.

SÄTER divano 
2,5 posti €399

€369

Divani in pelle – La comodità a portata di budget

novità

novità

KARLSTAD divano 3 posti €999

€899

ÄLVROS divano angolare 

€1.499
€48/mese
Ecco la nostra proposta per questa 

combinazione: 36 rate, TAN 9,47% e TAEG 

9,89%. 

Messaggio pubblicitario con finalità promo-

zionale.

Per le condizioni relative ai finanziamenti 

leggi a p. 363. 



CF: 91000-mcso08a
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Soluzioni adatte agli spazi piccoli
Il nostro assortimento ti propone 
poltrone letto e divani letto di vario 
tipo: sarà facile trovare la risposta 
giusta per il tuo spazio.

CF: 91000-mcso08a VERSION:0TF: 91000-it_060

SOGGIORNO  SOGGIORNO 6160

piazze. 100% cotone. Design: T. Sandell/
C. Martin. Cm 163×111, h cm 86. Misure 
letto: cm 160×205. Roma beige chiaro 
898.301.27 
8. IKEA PS contenitore per divano letto 
€49,95. Il contenitore si può collocare 
sotto il divano letto: pratico per tenere 
a portata di mano la biancheria da letto. 
Plastica e poliestere. Design: Chris Martin. 
Cm 104×71, h cm 12. Grigio 201.403.49 
9. LYCKSELE contenitore per divano 
letto €19,95. Il contenitore si può 
collocare sotto il divano letto: pratico 
per tenere a portata di mano la biancheria 
da letto. Cm 96×55, h cm 20.5. Nero 
601.169.60  
10. LYCKSELE contenitore per poltrona 
letto €9,99. Plastica e poliestere. 
Cm 47×55, h cm 20,5. Nero 401.169.61  

101.296.15   
4. PIXBO LÖVÅS materasso €89. 
Poliuretano espanso. Sostegno rigido.
Fodera asportabile. Cm 160×198. 
Spessore cm 10. 701.296.17 
5. LYCKSELE LÖVÅS divano letto €219. 
Si trasforma facilmente in un letto. Fodera 
asportabile: 79% cotone, 20% poliestere, 
1% elastan. Cm 142×100, h cm 87. Misure 
letto: cm 140×188. Henån blu 098.400.07 
6. LYCKSELE LÖVÅS poltrona letto 
€169. Piccola e semplice da coordinare: 
si trasforma facilmente in un letto singolo. 
Fodera asportabile: 79% cotone, 20% 
poliestere, 1% elastan. Cm 80×100, 
h cm 87. Misure letto: cm 80×188. 
Henån blu 898.399.91 
7. IKEA PS LÖVÅS divano letto €329. 
Si trasforma facilmente in un letto a due 

1. EKTORP PIXBO LÖVÅS divano letto 
€799. Si trasforma facilmente in un letto 
a due piazze. Fodera asportabile: 100% 
cotone. Cm 221×103, h cm 99. Misure 
letto: cm 160×198. Idemo rosso 
098.629.90 
2–4. Puoi scegliere tra tre diversi 
materassi per creare il divano EKTORP 
più adatto a te.
2. PIXBO MURBO materasso €139. 
Poliuretano espanso ad alta elasticità. 
Sostegno semirigido. Fodera asportabile. 
Cm 160×198. Spessore cm 10. 301.296.19  
3. PIXBO HÅVET materasso €189. 
Poliuretano espanso ad alta elasticità, con 
strato superiore in lattice: segue i contorni 
del tuo corpo e ti aiuta a tenere dritta la 
colonna. Sostegno morbido. Fodera 
asportabile. Cm 160×198. Spessore cm 10. 

Facili da coordinare
Come molti dei nostri divani letto, 
EKTORP fa parte di una serie 
coordinata.

7

8

9

Trasformazione lampo
Basta tirare in avanti la seduta e il letto 
è pronto: un divano letto facile da aprire 
ti aiuta a risparmiare tempo.

Divani letto – Può un divano comodo 
trasformarsi in un letto comodo? 
La risposta è sì. Offrirti la giusta comodità 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 è una 

delle nostre priorità; ecco perché, per alcuni dei nostri divani letto, il materasso lo 

lasciamo scegliere a te. Ma anche la praticità ha la sua importanza: alcuni modelli 

sono provvisti di un contenitore integrato, oppure puoi acquistare un elemento 

contenitivo a parte. Che il divano letto sia per te o per i tuoi ospiti, puoi stare certo 

che le tue esigenze di comfort verranno sempre soddisfatte.

EKTORP PIXBO LÖVÅS divano letto 

€749

EKTORP PIXBO LÖVÅS divano 
letto €749. Lo schienale 
nasconde un pratico vano. 
Fodera asportabile: 100% 
cotone. Cm 221×103, h cm 99. 
Misure letto: cm 160×198. 
Blekinge bianco 798.495.56
novità ALVINE VACKER set 
copripiumino matrimoniale 
con 4 federe €59,90. 100% 
cotone. Fantasia 501.596.53

LYCKSELE LÖVÅS 
divano letto  

€219
1

2

3

4

10
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BEDDINGE - Quando un divano letto 
offre un riposo da re
Come? Scegliendo il tuo livello di comfort tra ben quattro materassi diversi. Le fodere 

sono asportabili e lavabili e hai tutta la comodità che ti offre l’apposito spazio sotto-

stante: la biancheria da letto sarà sempre a portata di mano. 

PORTARE A CASA I  MOBIL I  È FACILE E CONVENIENTE. LEGGI A P.  362  SOGGIORNO SOGGIORNO

€135. Poliuretano espanso ad alta 
elasticità: segue i contorni del tuo corpo 
e aiuta a tenere dritta la colonna. 
Sostegno semirigido. Fodera asportabile. 
Cm 140×200. Spessore cm 12. 401.020.54  
11. BEDDINGE HÅVET materasso €195. 
Poliuretano espanso ad alta elasticità, con 
strato superiore in lattice: segue i contorni 
del tuo corpo e ti aiuta a tenere dritta la 
colonna. Sostegno morbido. Fodera 
asportabile. Cm 140×200. Spessore cm 
12. 601.020.53  12. BEDDINGE LÖVÅS 
materasso €75. Poliuretano espanso. 
Sostegno rigido. Fodera asportabile. 
Cm 140×200. Spessore cm 12. 101.020.55
 

Trovi tutti gli elementi, le misure 

e i colori di BEDDINGE su 

www.IKEA.it/BEDDINGE

i

cm 120×185. Almås color naturale 
898.249.56  7. BEDDINGE contenitore 
€20. Lamina. Cm 165×69, h cm 16. Color 
argento 100.367.20  8. SUVERÄN 
materassino sottile €29,95. Lavabile: 
aiuta a conservare il divano letto nelle 
migliori condizioni più a lungo. Gli elastici 
agli angoli tengono fermo il materassino.
Cm 140×200. Spessore cm 2. 501.199.35  
9. BEDDINGE RESMO materasso €245. 
Molle insacchettate singolarmente e 
poliuretano espanso. Offrono sostegno al 
tuo corpo dove serve, alleviano la 
pressione da spalle e fianchi e aiutano a 

mantenere diritta la colonna. Sostegno 
morbido. Fodera asportabile. Cm 140×200. 
Spessore cm 12. 701.035.80  
10. BEDDINGE MURBO materasso 

BEDDINGE LÖVÅS serie. 
Fodera asportabile. 2 cuscini inclusi. 
A SINISTRA: divano letto €279. Fodera: 
70% cotone, 30% viscosa. Cm 200×104, 
h cm 91. Misure letto: cm 140×200. 
Sandvik verde 998.398.96. BEDDINGE 
cuscino/bracciolo €25. Sandvik verde 
998.398.82
IN QUESTA PAGINA: 1. Divano letto 
€179. Ransta bianco 898.588.85  

2. Divano letto €279. Sandvik beige 
098.483.34  3. novità Divano letto 
€215. Laxbro rosso ciliegia 898.600.96  

4. Divano letto €215. Laxbro rosso 
898.398.68  5. Divano letto €279. 
Sandvik marrone 798.398.97  6. EXARBY 
divano letto €99. Fodera fissa: 100% 
cotone. Cm 185×85, h cm 83. Misure letto: 

BEDDINGE LÖVÅS  divano letto 

€179

EXARBY divano letto 

€99

1
2 3

4 5 6

7

novità

9

10

12

8

11

BEDDINGE LÖVÅS divano letto

€279
€24,50/mese
Ecco la nostra proposta per questa 
combinazione: 12 rate, TAN 9,78% 
e TAEG 10,23%. 

Messaggio pubblicitario con finalità promo-
zionale.

Per le condizioni relative ai finanziamenti 

leggi a p. 363. 
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Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

Design and Quality IKEA of Sweden

€299
HAGALUND divano letto. Fodera asportabile: 
100% cotone. Cm 150×86, h cm 91. Misure letto: 
cm 120×196. Blekinge bianco 598.437.44

EKTORP divano letto angolare €1.189. 
Cassetto scorrevole per la biancheria da 
letto. Fodera asportabile: 100% cotone. 
Cm 243×88/243, h cm 88. Misure letto: 
cm 144×200. Idemo beige 698.127.99 

MÅNSTAD divano letto angolare, lato 
destro €449. Fodera fissa 100% cotone. 
Cm 240×90/155, h cm 73. Misure letto: 
cm 140×204. Gobo grigio scuro 
201.260.89 

KARLSTAD divano letto con contenito-
re €799. 86% cotone, 14% poliestere. 
Design: Tord Björklund. Cm 226×93, 
h cm 83. Misure letto: cm 140×200. 
Korndal verde 098.403.14 

LILLBERG divano letto con contenitore 
€249. Spazio contenitivo sotto il sedile. 
Fodera asportabile: 100% cotone. Design: 
Nike Karlsson. Cm 207×97, h cm 88. 
Misure letto: cm 120×200. Betulla/
Gräsbo bianco 498.398.51 

novità TYLÖSAND divano letto con 
contenitore €899. Fodera asportabile. 
Design: C. Öjerstam/M. Elebäck. 
Cm 240×91, h cm 76. Misure letto: 
cm 140×200. Everöd rossiccio 598.628.84 

LILLBERG divano letto 
con contenitore 

€249

novità

novità ÄLVROS divano letto €1.049. 
Pelle. Cm 208×98, h cm 92. Misure letto: 
cm 133×182. Puoi sollevare la zona testa 
del letto se vuoi leggere o guardare la TV. 
Mjuk beige chiaro 901.554.41 

VAXHOLM elemento letto con conteni-
tore ed elemento 2 posti €1.350. Spazio 
contenitivo sotto il sedile letto. Facile 
da pulire: fodera asportabile. Design: 
Eva Lilja Löwenhielm. Cm 218×93/227, 
h cm 65. Tenö grigio chiaro 298.629.70 

SOLSTA divano letto €109. Si trasforma 
facilmente in un letto. Fodera fissa: 

100% cotone. Cm 137×78, h cm 72. 
Misure letto: cm 118×205. Ransta 
grigio scuro 100.871.06 

novità

SOLSTA divano letto 

€109

Aspetta, non è tutto. Se quello 

che cerchi non è qui, 

lo trovi in negozio o su  

www.IKEA.it/divaniletto

novità
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novità KLUBBO set 2 tavolini €79,90. 
Piani tavolo in laccato. Gambe in acciaio 

cromato. Design: Annika Grottell. 

Cm 50×50, h cm 47. Bianco 101.350.27 

RAMVIK tavolino €99. Piano in vetro 

temprato; protegge il pannello in legno 

dalle macchie. Bisogna essere in due per 

montare il mobile. Impiallacciato frassino 

verniciato trasparente. Cm 120×58, 

h cm 40. Marrone-nero/vetro 101.037.19 

novità STRIND tavolino €69,90. 
Piano tavolo e ripiano in vetro temprato. 

Struttura in acciaio nichelato verniciato. 

Design: Ehlén Johansson. Ø cm 50,

h cm 62. Bianco/nichelato 201.571.08 

MARKÖR tavolino €159. 2 cassetti nella 

traversa, perfetti per i telecomandi. Pino 

massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. Design: Carina Bengs. Cm 

90×90, h cm 52. Marrone scuro 201.157.88 

novità KLUBBO tavolino €79,90.
Piano tavolo in impiallacciato frassino 

verniciato. Gambe in acciaio cromato. 

Design: Annika Grottell. Cm 78×78, 

h cm 37. 401.350.21 

VEJMON tavolino €149. Il ripiano 

separato per le riviste ti aiuta a fare ordine 

e libera spazio sul piano del tavolino. 

Impiallacciato betulla verniciato trasparen-

te. Design: Ehlén Johansson. Cm 140×66, 

h cm 47. 501.366.71 

novità LACK tavolino €7,99. Facile 

da montare. Coordinabile con gli altri 

prodotti della serie LACK. Laccato 

e lamina. Cm 55×55, h cm 45.

Bianco 200.114.13 

LIATORP tavolino €199. Pratico vano 

contenitore sotto il piano del tavolino. 

Piano in vetro temprato. Struttura in 

laccato. Design: Carina Bengs. Cm 93×93, 

h cm 51. Bianco/vetro 500.870.72 

novità KLUBBO tavolino €89,90. 
Piano tavolo in impiallacciato frassino 

laccato. Gambe in acciaio cromato. 

Design: Annika Grottell. Cm 118×59, 

h cm 27. Marrone-nero 801.350.19 

novità LILLBERG tavolino €69,90. 
Betulla massiccia verniciata trasparente. 

Design: Nike Karlsson. Cm 120×69, 

h cm 43. 801.537.96 

KLINGSBO tavolino €69,90. Piano 

in vetro temprato. Struttura in acciaio 

rivestito a polvere. Design: Cecilia Stööp. 

Cm 116×78, h cm 49. Nero/vetro 

trasparente 901.285.65 

SMÅDAL tavolino €49,95. Ripiani 

separati per appoggiare riviste, teleco-

mandi o altro e liberare spazio sul piano 

del tavolino. Lamina. Design: Carina 

Bengs. Cm 87,5×56,5, h cm 43. 

Bianco 501.417.76 

novità EXPEDIT tavolino €49,95. Piano 

in vetro temprato: protegge il pannello 

in legno dalle macchie. Struttura stampata 

e goffrata. Cm 78×78, h cm 38. 

Vetro/effetto noce 001.477.33 

novità EXPEDIT tavolino €59,90. 
Piano in vetro temprato: protegge il 

pannello in legno dalle macchie. Vetro 

temprato/betulla. Cm 118×59, h cm 38. 

501.529.44 

LACK tavolino €19,50. Il ripiano separato 

per le riviste ti aiuta a fare ordine e libera 

spazio sul piano del tavolino. Coordinabile 

con gli altri prodotti della serie LACK. 

Stampato e goffrato. Cm 90×55, h cm 45. 

Marrone-nero 401.042.94 

LACK tavolino €39,95. Il ripiano separato 

per le riviste ti aiuta a fare ordine e libera 

spazio sul piano del tavolino. Coordinabile 

con gli altri prodotti della serie LACK. 

Stampato e goffrato. Cm 118×78, 

h cm 45. Effetto betulla 201.042.90 

SOGGIORNO FA I UNA PAUSA CON I  TUOI BAMBINI AL R ISTOR ANTE IKEA  SOGGIORNO 6766

LACK tavolino

€19,50

SMÅDAL tavolino 

€49,95

novità

LACK tavolino €7,99/pz. Stampato e goffrato. Cm 55×55, h cm 45. 

Effetto betulla 401.042.70. Effetto noce 201.530.73. Marrone-nero 801.042.68 

LACK tavolino €9,99

€7,99
/pz

novità

LACK tavolino

€7,99

novità
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BESTÅ/FRAMSTÅ - 
Una soluzione personalizzata per la TV 
Vuoi sfoggiare il tuo nuovo televisore? O preferisci che non sia in vista? Sta a te 

decidere. Grazie ai numerosi elementi disponibili, gli scaffali BESTÅ e i pannelli 

FRAMSTÅ ti permettono di realizzare la soluzione perfetta per la TV. E per i DVD.  

E per lo stereo. E per i CD. E per i libri. E per le foto. E...

Le serie BESTÅ, FRAMSTÅ e
INREDA sono garantite 10 anni. 

Per saperne di più leggi a p. 364.

BESTÅ/VARA/FRAMSTÅ soluzione TV 

€457

novità 1

7

2 3

6

9

€264. La base BESTÅ sostiene tutta 
la struttura: non sono necessarie gambe 
di supporto extra. Lamina, vetro temprato 
e acciaio cromato. Cm 240×43, h cm 48. 
Effetto noce 998.621.65
8. BESTÅ VARA soluzione TV €379. 
Le ante scorrevoli non richiedono spazio 
per aprirsi e nascondono la TV quando 
non la usi. Lamina. Cm 240×42, h cm 128. 
Effetto noce 798.621.47 
9. BESTÅ TOFTA soluzione TV €566. 
Lamina. Cm 240×42, h cm 192. Bianco/
rosso lucido 698.660.23

La scheda tecnica di BESTÅ/FRAMSTÅ 

e INREDA è a p. 342. Trovi molto 

di più su www.IKEA.it/BESTA

i

3. BESTÅ TOFTA panca e pensile €426. 
Lamina. Cm 240×51. Bianco/nero lucido 
298.620.55
4. BESTÅ TOMBO/VARA combinazione 
€632. Lamina, vetro temprato e acciaio 
rivestito a polvere. Cm 240×42, h cm 256. 
Effetto noce 698.621.57
5. novità BESTÅ VARA/FRAMSTÅ 
soluzione TV €180. Il pannello è cavo: 
ti permette di nascondere i cavi all’interno. 
Lamina. Cm 120×42, h cm 134. Bianco 
898.627.12
6. novità BESTÅ HOLMBO/FRAMSTÅ 
combinazione €938. Lamina e vetro 
temprato. Cm 360×51, h cm 154. 
Marrone-nero/marrone lucido 698.629.73
7. BESTÅ TOMBO/VARA soluzione TV 

BESTÅ serie. Strutture in diverse misure: 
puoi creare la soluzione più adatta in base 
alle dimensioni della tua TV. Maniglie e 
accessori apertura anta in vendita a parte.

novità BESTÅ VARA/FRAMSTÅ 
soluzione TV €457. Lamina e vetro 
temprato. Cm 240×42, h cm 166. 
Marrone-nero 498.629.74 

1. BESTÅ VARA/VEGBY soluzione TV 
€523. Lamina e vetro temprato. 
Cm 240×42, h cm 192. Marrone-nero 
498.655.81 

2. BESTÅ NORUM/VEGBY soluzione TV 
€609. Lamina e vetro temprato. 
Cm 240×42, h cm 192. Bianco/bianco 
lucido 198.629.75

 GR AZIE A I PACCHI PIAT T I PUOI PORTARE A CASA I  MOBIL I  OGGI STESSO  SOGGIORNO 69

4 5

8

BESTÅ VARA soluzione TV 

€379

novità
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INREDA illuminazione per mobile 

€39,95
/pz

INREDA ripiano supplementare

€7/pz

con 4 scomparti €9,50. Grigio 
101.167.74    
6. Cassetto €19/pz. Cassetto a 
scorrimento silenzioso con fermacas-
setto. Lamina e vetro temprato. Cm 
60×40, h cm 16. Argento 701.050.27  

7. Illuminazione per mobile €39,95/

pz. Tubo fluorescente incluso. Plastica 

e alluminio. Lung. cm 56. Bianco 
701.157.76  

8. novità Cassetto a estrazione 

4. Ripiano portariviste €6,50/pz. 

Il bordo anteriore curvato tiene fermi 
i giornali. Acciaio. Carico massimo kg 4. 
Cm 56×44. 401.050.24  

5. Struttura estraibile €30/pz. 

A estrazione totale: facilita l’accesso 
al contenuto. Si può completare con 
le cartellette a sospensione SUMMERA, 
con il ripiano per struttura estraibile 
o con i portaoggetti. Alluminio anodizzato. 
Cm 53×36. 501.444.97. Portaoggetti 

INREDA accessori interni.

1. Ripiano supplementare €7/pz. 

Vetro temprato. Carico massimo kg 10. 
Cm 56×36. 301.034.74  
2. Ripiano portabottiglie €9,50/pz. 

Si può inclinare o collocare orizzontal-
mente. Plastica. Cm 56×35. Carico 

massimo kg 10. Fumé 401.339.51  
3. Vassoio estraibile €10. Plastica. 

Carico massimo kg 10. Cm 52×35. 
Fumé 001.339.53                     

totale €35. Da completare con il 
frontale cassetto BESTÅ. Cassetto 
con ammortizzatore incorporato, 
per una chiusura dolce e silenziosa. 
Lamina. Cm 60×40. Grigio scuro 
201.175.65    
9. Scala €29. La scala si può appoggia-
re solo al piano superiore. Acciaio. 
Cm 39×220. 001.044.65

INREDA - L’anima interiore di BESTÅ 

INREDA ripiano portariviste 

€6,50
/pz

INREDA cassetto

€19/pz

1

2

3

4

5
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8

9

novità

7
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novità BESTÅ VARA/FRAMSTÅ 
soluzione TV €821. Con vani a giorno 
e spazi chiusi, puoi esporre o nascondere 
i vari oggetti in base alle tue esigenze. 
Fibra di legno e lamina. Cm 300×42, 
h cm 230. Effetto noce 598.673.39 

novità BESTÅ VARA/FRAMSTÅ soluzione TV €251. 
Quando il pannello FRAMSTÅ è appeso alla parete, si possono usare fino a 4 pannelli 

verticalmente; quando è appoggiato sul pavimento o su uno scaffale BESTÅ, si possono 
usare fino a 8 pannelli verticalmente. Il pannello FRAMSTÅ va sempre fissato alla parete. 

Lamina. Cm 120×51, h cm 186. Bianco 198.627.20 

BESTÅ VARA soluzione TV €352. 
Con le gambe BESTÅ è più facile pulire 
sotto il mobile. Lamina. Cm 240×42/51, 
h cm 164. Marrone-nero 698.629.87 

BESTÅ BURS. Lamina melamminica. 
Nero lucido. Design: Mikael Warnhammar.
Mobile TV €299. cm 180×41, h cm 49
801.339.30. Pensile porta CD/DVD/VHS 
€159. Cm 180×26, h cm 26. 601.339.31.  

novità FRAMSTÅ soluzione TV €185. 
Questo mobile deve essere fissato alla 

parete con l’accessorio di fissaggio incluso. 

Lamina e vetro temprato. Cm 120×160. 
Bianco/vetro 398.669.63 

BESTÅ BOÅS mobile TV €149. 
Pannello di fondo rinforzato: eviti di forare 
la parete e nascondi i cavi. Lamina e vetro 
temprato. Design: Mikael Warnhammar. 
Carico massimo kg 50. Cm 120×40, 
h cm 128. Bianco 101.447.34 

LIATORP soluzione TV €1.047. 
Le quattro ante in vetro temprato
ti permettono di esporre gli oggetti
a cui tieni di più proteggendoli dalla 
polvere. Laccato. Design: Carina Bengs. 
Cm 337×49, h cm 214. Bianco 798.424.37 

MAVAS soluzione TV €69,90. 
Può accogliere la TV, il lettore DVD 
e altri apparecchi audio/video. Lamina. 
Design: Jon Karlsson. Carico massimo 
kg 45. Cm 150×25/36, h cm 150. 
Bianco 701.406.34 

novità BESTÅ ÅDAL mobile TV €119. 
Cassetto a scorrimento silenzioso, dotato 
di fermacassetto. Lamina. Design: Mikael 
Warnhammar. Carico massimo 65 kg. 
Cm 120×40, h cm 55. Marrone-nero 
801.447.40 

STIBY soluzione TV €1.123. 
Impiallacciato frassino trattato 

con mordente e vernice trasparente. 
Ante scorrevoli in vetro temprato. 
Design: Ehlén Johansson. Cm 312×52, 
h cm 220. Nero/vetro nero 198.486.54 

novità FRIEL soluzione TV €189. 
Pannello TV con anta scorrevole. Laccato. 
Design: Ehlén Johansson. Cm 198×25, 
h cm 72. Bianco 701.161.15 

LEKSVIK mobile TV €139. 
Puoi usare il telecomando anche senza 
aprire le ante. Pino massiccio trattato con 
mordente e vernice trasparente. Vetro 
temprato. Design: Carina Bengs. Carico 
max kg 60. Cm 95×62, h 75. 000.338.64 

novità LILLBERG mobile TV €79,90. 
Legno massiccio: un materiale naturale 
resistente. Betulla massiccia verniciata 
trasparente. Design: Nike Karlsson. 
Cm 180×40, h cm 43. 901.537.91 

novità MOSJÖ mobile TV €29,95. 
1 ripiano regolabile. Parte posteriore 
dotata di foro per raggruppare i cavi.  
Lamina. Carico massimo 45 kg. Cm 90×40, 
h cm 38. Marrone-nero 901.447.30 

SOGGIORNO IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO   SOGGIORNO 7372

MOSJÖ mobile TV

€29,95
novità

BESTÅ VARA 
soluzione TV

€352

novità TRÄBY soluzione TV €726. 
Frassino impiallacciato verniciato 
trasparente e vetro temprato. Design:
Tord Björklund. Cm 286×40, h cm 170. 
498.627.28 

Trova la soluzione ideale per la tua TV 

novità

MAVAS soluzione TV  

€69,90
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Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

Disponibile anche in:

Bianco

€69,90
MAVAS soluzione TV. Lamina. Cm 150×25/36, 
h cm 150. Carico massimo kg 45. 
Marrone-nero 401.406.35. 
Bianco 701.406.34. 

Design: 
Jon Karlsson

BENNO mobile TV €129. 
Pannello di fondo rinforzato, solo per TV 

a schermo piatto: eviti di forare la parete 

e nascondi i cavi sul retro. Lamina. Carico 

massimo kg 50. Cm 120×40, h cm 134. 

Bianco 901.339.39 

SVIND mobile TV €139. 
Girevole a 360°. Acciaio rivestito a polvere, 

alluminio e vetro temprato. Design: 

Richard Clack. Carico massimo kg 65. 

Cm 94×55, h cm 48. Vetro/color argento 

801.135.45 

MARKÖR mobile TV €239. 
Abete massiccio trattato con mordente

e vernice; vetro temprato. Ripiani regolabi-

li. Design: Carina Bengs. Carico massimo 

kg 100. Cm 138×53, h cm 72. Marrone 

scuro 201.025.16 

BENNO mobile TV €59. 
Grazie alle rotelle incluse, il mobile è facile 

da spostare. Solo per TV a schermo piatto. 

Impiallacciato betulla verniciato trasparen-

te. Carico massimo kg 30. Cm 118×38/42, 

h cm 51. 301.044.78 

LIATORP mobile TV €199. 
Cassetti a scorrimento morbido con 

fermacassetto. Foro per raggruppare i cavi 

nella parte posteriore. Laccato. Design: 

Carina Bengs. Carico massimo kg 100. 

Cm 145×49, h cm 45. Bianco 801.166.00 

LACK mobile TV €49,95. 
Dorso a giorno: facilita la sistemazione 

dei cavi. Stampato e goffrato. Carico 

massimo kg 65. Cm 149×55, h cm 35. 

Marrone-nero 201.053.41 

GREVBÄCK mobile TV €39,95. 
Il cassetto è dotato di fermacassetto, 

per una maggiore sicurezza. Lamina. 

Carico massimo kg 60. Cm 93×50, 

h cm 57. Anticato 701.044.38 

SMÅDAL mobile TV €55. 
2 ripiani regolabili: distanziali in base 

alle tue esigenze. Truciolare e lamina. 

Design: Carina Bengs. Carico massimo 

kg 50. Cm 117×40, h cm 37.5. 

Bianco 801.417.70 

SOGGIORNO74

Aspetta, non è tutto.  

Se quello che cerchi non è qui,  

lo puoi trovare in negozio o su 

www.IKEA.it

LACK mobile TV 

€49,95

SVIND mobile TV 

€139
GREVBÄCK mobile TV 

€39,95
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trasparente. Design: Gillis Lundgren. 
Cm 40×28, h cm 202. Marrone-nero 
000.857.11
6. BILLY BYOM libreria con ante a vetro 
€185. Impiallacciato betulla verniciato 
trasparente. Design: Gillis Lundgren. 
Cm 160×30, h cm 106. 598.507.44  
7. BILLY BYOM libreria con ante a vetro 
€323. Lamina. Cm 96/136×30, h cm 237. 
Bianco 798.641.27  
8. FLÄRKE libreria €18,99. Ripiani 
regolabili: posizionali in base alle tue 
esigenze. Lamina. Cm 59×25, h cm 171. 
Effetto betulla 500.817.44 

Trovi la scheda tecnica BILLY 

a p. 344. E trovi molto di più su 

www.IKEA.it/BILLY

i

Per 180 CD o 88 DVD o 40 VHS. Cm 20×17, 
h cm 202. Bianco €20. 073.053.10
Impiallacciato betulla €35. 873.052.07 
Impiallacciato faggio €35. 100.941.35 
2. BERGSBO libreria con ante a vetro 
€249. Lamina. Ante in vetro temprato. 
Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 
Cm 120×40, h cm 202. Rosso 101.366.87 
3. BILLY libreria €39. Ripiani regolabili: 
posizionali in base alle tue esigenze. 
Lamina. Cm 80×28, h cm 202. Bianco 
836.882.10  
4. novità BILLY libreria €39. Lamina. 
Cm 80×28, h cm 202. Blu 801.473.38  
5. BILLY libreria €49. Con una libreria 
stretta sfrutti al meglio anche gli spazi 
piccoli. Impiallacciato frassino verniciato 

A SINISTRA: BERGSBO libreria con 
ante a vetro €249. Ripiani regolabili: 
posizionali in base alle tue esigenze. 
Lamina. Ante in vetro temprato. Design: 
K. Hagberg/M. Hagberg. Cm 120×40, 
h cm 202. Bianco 901.366.88. BILLY 
libreria €30. Lamina. Cm 40×28, h cm 
202. Bianco 400.857.14. novità BILLY 
bordo fermalibri/riviste. Alluminio 
anodizzato. Larg. cm 36 €9/pz. 
901.463.43. Larg. cm 76 €13/pz. 
701.463.44
BENNO porta CD/DVD €20. Vedi n. 1. 
BILLY libreria €39/pz. Vedi n. 3.

IN QUESTA PAGINA: 
1. BENNO porta CD/DVD/VHS. 

7776

8

FLÄRKE libreria 

€18,99

BENNO porta DVD, 
bianco 

€20

BILLY libreria 

€39

1

5

32 4

novità

SOGGIORNO

BILLY/BENNO/BERGSBO - 
Insieme, tengono in ordine le tue passioni. 
Il tempo libero diventa più piacevole se tutto è organizzato in modo pratico. 

Da oltre 30 anni BILLY è la libreria per gli appassionati di lettura, mentre BERGSBO 

è un’ottima soluzione per esporre e proteggere i volumi da collezione, grazie alle ante 

in vetro. Per completare, le soluzioni BENNO sono ideali per la TV, i CD e i DVD. 

BENNO porta DVD, 
bianco  

€20

PENSA TU A TR ASPORTO E MONTAGGIO E IL R ISPARMIO È TUT TO PER TE  SOGGIORNO 

novità

6 7
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Accosta. Alterna. Gioca coi colori...
Mettere in ordine non è mai stato
così divertente!

1. EXPEDIT libreria €59,90. Laccato 

e lamina. Design: Tord Björklund. Cm 

79×39, h cm 149. Bianco 701.030.85  

2. EXPEDIT struttura interna con 2 

cassetti €25. Lamina. Cm 33×37, h cm 

33. Nero 201.569.48  3. LACK mensola 

€5,99/pz. Laccato. Cm 30×26, h cm 5. 

Bianco 501.036.18 novità Nero 

701.036.22. Rosso 901.036.21  4. LACK 

tavolino €9,99/pz. Laccato e lamina. 

Cm 55×55, h cm 45. novità Azzurro 

601.513.12. Rosso 701.042.64. Giallo 

801.513.11  5. LACK scaffale €79,90. 

Laccato. Carico massimo kg 50. Cm 

35×38, h cm 190. Nero 201.531.72  

6. EXPEDIT libreria €79,90. Laccato 

e lamina. Design: Tord Björklund. Cm 

149×39, h cm 149. Bianco 400.476.75  

7. EXPEDIT struttura interna con 

anta €15/pz. Laccato e lamina. Cm 

33×37, h cm 33. Rosso 901.157.56  

8. EXPEDIT scaffale €99. Laccato 

e lamina. Cm 89×39, h cm 149. Bianco 

501.477.35  9. novità EXPEDIT 

tavolino €59,90. Stampato e goffrato. 

Piano in vetro temprato. Cm 118×59, 

h cm 38. Vetro/effetto noce 001.477.28  

10. novità LACK libreria €89,90. 

Laccato. Cm 105×38, h cm 190. 

Nero 001.531.54

LACK mensola 

€5,99
/pz

novità

novità
1

2

3

5

8

10

4

4 4

9

novità

EXPEDIT libreria, ante escluse €89,90

€79,90

7

6
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anche come divisorio d’ambiente. Carico 

massimo: kg 13/ripiano. Cm 185×39, 

h cm 185. Effetto betulla 600.713.58  

Struttura interna con anta €15/pz. 

Il dorso della struttura ha lo stesso colore 

dell'anta: lo puoi utilizzare come un diviso-

rio d’ambiente. Cm 33×37, h cm 33. 

Bianco 401.665.69 

7. Mobile TV €179. Pannello posteriore 

rinforzato per TV a schermo piatto: non 

c’è bisogno di praticare fori nella parete 

e i cavi si possono nascondere nella parte 

posteriore. Carico massimo: kg 13/ripiano. 

Cm 185×39, h cm 185. Marrone-nero 

101.030.93 

Effetto betulla 101.042.95 

8. novità Tavolino €39,95. Cm 118×78, 

h cm 45. Effetto noce 601.530.71 

9. novità Mobile TV €49,95. Dorso 

a giorno: facilita la sistemazione dei cavi. 

Carico massimo kg 65. Cm 149×55, 

h cm 35. Effetto noce 101.531.58 

4. Libreria €79,90. Accessori di fissaggio 

alla parete inclusi: puoi usare lo scaffale 

anche come divisorio d’ambiente. Carico 

massimo: kg 13/ripiano. Cm 149×39, 

h cm 149. Bianco 400.476.75  

Struttura interna con 2 cassetti €25/

pz. Il dorso della struttura ha lo stesso 

colore dei cassetti: lo puoi utilizzare 

come un divisorio d’ambiente. Cm 33×37, 

h cm 33. Rosso 101.157.60  

5. Scaffale €49,95. Si può usare in 

senso orizzontale o verticale, come 

scaffale o come panca. Carico massimo: 

kg 13/ripiano. Cm 44×39, h cm 185. 

Effetto noce 901.530.79  

6. Libreria €129. Accessori di fissaggio 

alla parete inclusi: puoi usare lo scaffale 

Disponibile anche cm 190×26 €19,99/pz. 

Effetto betulla 601.037.50. Marrone-nero 

401.037.51. novità Effetto noce 

701.530.75. Bianco 000.110.13

4. Mensola €5,99/pz. Cm 30×26. 

novità Bianco 501.036.18 

novità Rosso 901.036.21 

novità Nero 701.036.22

5. Mensola €24,95/pz. Cm 130×26. 

Carico massimo kg 15. Bianco 501.036.23. 

Rosso 201.056.28. novità Nero 

001.056.29

6. Tavolino €7,99/pz. Cm 55×55, h cm 

45. Nero 200.114.08. Bianco 200.114.13. 

Tavolino €9,99/pz. Cm 55×55, h cm 45.

Azzurro 601.513.12. Rosso 701.042.64. 

7. Tavolino €19,50. Cm 90×55, h cm 45. 

EXPEDIT serie. 

Laccato, stampato e goffrato o lamina. 

1. Libreria €59,90. Accessori di fissaggio 

alla parete inclusi: puoi usare lo scaffale 

anche come divisorio d’ambiente. Carico 

massimo: kg 13/ripiano. Cm 79×39, 

h cm 149. Effetto betulla 501.030.86  

2. Scaffale €49,95. Si può appendere 

alla parete o appoggiare sul pavimento: 

scegli in base alle tue esigenze. Carico 

massimo: kg 13/ripiano. Cm 79×39, 

h cm 79. Bianco 201.353.00  

3. novità Scaffale €99. Accessori 

di fissaggio alla parete inclusi: puoi usare 

lo scaffale anche come divisorio d’ambien-

te. Cm 89×39, h cm 149. Effetto noce 

301.529.16  

LACK serie. 

Laccato, stampato e goffrato o lamina.

1. Libreria €89,90/pz. Cm 105×38, 

h cm 190. Bianco 801.036.26   

novità Azzurro 401.513.08

2. Scaffale €79,90/pz. Si può usare 

in senso orizzontale o verticale, come 

scaffale o come panca. Carico massimo 

kg 50. Cm 35×38, h cm 190. 

Nero 201.531.72. Rosso 401.056.27

3. Mensola €12,99/pz. Cm 110×26.

Accessori di fissaggio a scomparsa. 

novità Azzurro 001.513.10. 

Rosso 901.036.35. 

Mensola €9,99/pz. Bianco 500.110.15. 

Effetto betulla 601.036.32. novità 

Effetto noce 001.530.74. Nero 100.110.17 

32 41

654

5 6 77

21

8

3

9

Con il vivace LACK... ...e il pratico EXPEDIT, la combinazione è vincente. 

novità

EXPEDIT libreria €69,90

€59,90

novità

SOGGIORNO GR AZIE A I PACCHI PIAT T I PUOI PORTARE A CASA I  MOBIL I  OGGI STESSO  SOGGIORNO 8180

novità

LACK tavolino 

nero, bianco 

€7,99/pz

EXPEDIT libreria €89,90

€79,90

EXPEDIT libreria €149

€129

EXPEDIT libreria €55

€49,95



CF: 91000-mcst08a CF: 91000-mcst08a VERSION:0TF: 91000-it_082

LIATORP serie. 

Laccato. Vetro temprato. Bianco. 

Design: Carina Bengs. 

1. Libreria con ante €857. La lista di decorazione e lo zoccolo 

creano armonia e uniformità quando si combinano più elementi. 

Cm 288×34, h cm 214. 398.504.10  

2. Libreria €309. Cm 96×34, h cm 214. 998.424.36  

3. Buffet €259. Foro per raggruppare i cavi nella parte posteriore. 

Carico massimo kg 100. Cm 145×48, h cm 87. 801.165.96  

4. Console €169. Cm 133×37, h cm 75. 001.050.64  

5. Scrivania €299. Il ripiano si può regolare per fare spazio a un 

computer: adattalo alle tue esigenze. Cm 145×65, h cm 73. 

301.036.76 

1 2 3 4 5

SOGGIORNO  NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  SOGGIORNO 8382

LIATORP - Stile artigianale e tocco romantico

novità

1 2 3 4 5

LEKSVIK serie. 

Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 

Design: Carina Bengs.  

1. Libreria con ante €129. Cm 93×32, h cm 198. Anticato 

401.035.05  2. Libreria €139. Cm 100×32, h cm 233. Anticato 

001.151.81  3. Mobile TV €139. Ante con serratura: ideali per 

salvaguardare i tuoi oggetti. Puoi usare il telecomando anche 

senza aprire le ante a vetro. Foro per raggruppare i cavi nella 

parte posteriore. Carico massimo kg 60. Cm 95×62, h cm 75. 

Anticato 000.338.64  4. Scaffale/mobile TV €159. Ideale anche 

come elemento contenitore in camera da letto o all’ingresso. 

Carico massimo kg 100. Cm 191×45, h cm 47. Nero 501.151.88  

5. novità Scrivania €159. Cm 119×60, h cm 74. 

Nero 801.334.02 

LEKSVIK scaffale/mobile TV 

€159
LIATORP buffet 

€259

LEKSVIK - Il fascino del passato nel ventunesimo secolo

LIATORP console 

€169

2

3

4

1

4

LEKSVIK libreria €139

€129
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SOGGIORNO 84

MARKÖR serie. 
Abete massiccio trattato con mordente e vernice. 

Marrone scuro. Design: Carina Bengs.  
1. Libreria €259. Cm 151×36, h cm 192. 101.058.55  
2. Libreria €99. Cm 50×34, h cm 192. 700.990.26. 

Disponibile anche: 

Libreria €129. Cm 89×34, h cm 192. 500.990.27 

3. Mobile TV €239. Ante in vetro temprato. Puoi usare il teleco-

mando senza aprire le ante. Cm 138×53, h cm 72. 201.025.16 

4. Tavolino €159. Cm 90×90, h cm 52. 201.157.88 

5. Scrivania €199. Cm 135×63, h cm 72. 201.040.49 

6. Libreria €199. Cm 186×36, h cm 86. 901.110.27 

Cesti in vendita separatamente.

1 2

MARKÖR - Naturalmente robusto

MARKÖR mobile TV 

€239

Design and Quality IKEA of Sweden

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

Disponibile anche in:

 

Marrone 

/nero

€49,95
DETOLF vetrina. Vetro temprato e lamina. 
Cm 43×37, h cm 163. Effetto faggio 100.110.55. 
Marrone-nero 101.192.06. 

3

2

4

3 4

MARKÖR 
libreria 

€99

6

5
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8786

VÄGHULT candeliere €0,99/pz. Acciaio. H cm 

3,5. Nero 001.593.11. Bianco 801.593.12.

BLANDA MATT ciotola €11,50. Betulla 

massiccia. Design: Anne Nilsson. Ø cm 

20, h cm 9. 600.572.58 

novità IKEA PS KRONA ciotola €14,99. 
Foglia di palma. Design: Maria Vinka. 

Ø cm 36, h cm 24. 701.411.10 

DIOD bicchiere €1,99/pz. Vetro 

soffiato a bocca. Cl 25. Design: Anne 

Nilsson. Marrone 201.498.06. Bianco 

200.919.28

novità KAJSA tappeto €199. 
Lana/nylon. Cm 230×230. 

Fantasia 601.520.19

LILLBERG poltrona a dondolo 
€99. 100% cotone. Betulla 

massiccia verniciata trasparente. 

Cm 68×94, h cm 85. 398.398.04 

KASSETT scatola per DVD con coperchio 
€5,99/2 pz. Cartone laccato. Cm 21x26, 
h cm 15. Nero. 301.532.42. A p. 297.

novità  IKEA PS KARLJOHAN tavolino 
€59,90. Betulla mass. Design: Christian 
Halleröd. Ø cm 47, h cm 27. 101.499.39

novità KAJSA VIRKA plaid €24,95. 
Cotone. Cm 130×170. Bianco/fantasia 

301.516.86

novità

novità

BLANDA MATT ciotola 

€11,50

NEI NEGOZI IKEA C 'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO  SOGGIORNO

novità

manca solo 
il tuo film preferito

FLÖRT tasca per telecomandi 
€4,99. 100% poliestere. Design: 

Henrik Preutz. Nero 001.669.05 

FLÖRT tasca per telecomandi 000 

€4,99

LILLBERG poltrona a dondolo 

€99

LAMPAN lampada da tavolo €2,99. 
Plastica. Design: C. Öjerstam/M. 

Elebäck. Paralume Ø cm 19. H cm 29. 

Nero 300.960.96 

LAMPAN lampada 
da tavolo

€2,99

KAJSA RAND fodera per cuscino 

€9,99
/2 pz

novità RITVA fodera per cuscino 
€4,99. Cotone. Cm 50×50. 
Beige 401.516.95 

novità KAJSA RAND fodera per cuscino 
€9,99/2 pz. Cotone. Cm 50×50. 
Grigio 001.516.78

ROFYLLD sedia a dondolo per bambini 
€29,95. Legno. 101.148.88.

ROFYLLD  
sedia a dondolo per bambini €39,95

€29,95
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P
ra

n
zo

Cene e compiti

o caffè per due...

Per tutti. Tutti i giorni.

novità

novità STORNÄS serie. 
Pino massiccio trattato con 

mordente e vernice traspa-

rente. Design: Carina Bengs. 

Anticato.

Tavolo �349. Tavolo esten-

sibile con 2 prolunghe: per 

6-10 persone. Puoi regolare le 

misure del tavolo a seconda 

delle tue necessità. 

Cm 201/247/293×105, 

h cm 74. 601.523.40 

Buffet �299. Cm 165×48, 

h cm 90. 901.568.55 

HENRIKSDAL sedia �49/pz. 
Fodera lavabile in lavatrice: 

facile da tenere pulita. 100% 

cotone. Rovere massiccio trat-

tato con mordente e vernice 

trasparente. Cm 51×58, h cm 

97. H seduta cm 47. Marrone-

nero/Gobo bianco 598.478.17 

STORNÄS tavolo

�349
�26,50/mese
Ecco la nostra proposta per questa com-

binazione: 14 rate, TAN 9,91% e TAEG 

10,37%. 

Messaggio pubblicitario con finalità promo-

zionale.

Per le condizioni relative ai finanziamenti 

leggi a p. 363. 



CF: 91000-mcdi03c CF: 91000-mcdi03c VERSION:1TF: 91000-it_090

PR ANZO 9190

riazione automatica tra 7 colori 
diversi. Policarbonato. Ø cm 5,5. 
Multicolore 401.155.65  
HOVEN tappeto �29,95. 
Polipropilene fissato a caldo: 

dona al tappeto una morbidezza 
ottimale. Tufting a macchina. 
100% polipropilene. Design: 

Anna Harbom. Cm 133×195. 
Blu 401.316.12  
IKEA 365+ LUNTA lampada 
a sospensione �39,95. Acciaio 
rivestito a polvere. Design: 

A. Nilsson/H. Preutz/T. Eliasson. 
Ø cm 20. Bianco 101.384.22 
ANTIFONI lampada da terra/
lettura �49,95. Lampadina 
alogena inclusa. Acciaio laccato. 
H cm 150. Nero 401.281.91
SARALISA tessuto al metro 
�4,99/m. Qui usato per 
confezionare le tende. 100% 
cotone. Design: Cilla Ramnek. 

H cm 150. Bianco 101.539.74. 
SÄTER divano 2,5 posti �369. 
Pelle. Cm 197×82, h cm 75. 
Fräsig marrone scuro. 
201.194.61 

novità TORSBY tavolo 
�135. Piano in vetro temprato: 
una superficie facile da pulire. 

Acciaio cromato. Design: Carl 

Öjerstam. Cm 85×85, h cm 74.
Bianco 798.613.60. Altre 
misure a pagina 102. 
novità BERNHARD sedia 
�139/pz. Sedile e schienale 
imbottiti, per un comfort otti-
male. Pelle e acciaio cromato. 
Design: Ola Wihlborg. Cm 

45×50, h cm 77. H seduta cm 
48. Kavat bianco 201.530.68. 
Kavat marrone scuro 
201.638.02
 

GILBERT sgabello �24,95/
pz. Impilabile: occupa poco 
spazio quando non lo usi. 
Impiallacciato faggio laccato. 
Acciaio cromato. Design: 

Carina Bengs. Seduta: 

cm 33×33, h cm 45. 
Bianco 601.379.10  
BESTÅ VARA scaffale 
con anta �35/pz. Lamina. 
Cm 60×42, h cm 38. 
Marrone-nero 498.707.47 
BESTÅ VARA scaffale con 
anta �50/pz. Lamina. Cm 
60×42, h cm 64. Marrone-nero 
DIODER illuminazione mul-
tiuso �59,90/4 pz. Luce LED. 
Puoi selezionare un colore alla 
volta oppure scegliere una va-

Spazi piccoli 
ma confortevoli, 
come piace a te.
 

DIODER illuminazione multiuso, 4 pz 

�59,90

novità

TORSBY tavolo

�135
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MELLTORP tavolo €44,95/pz. 

Lamina melamminica. Acciaio 

rivestito a polvere. Cm 125×75, 

h cm 74. Bianco 998.499.75.  

Altre misure a pagina 103.

novità HERMAN sedia 

€14,50/pz. Plastica. Acciaio 

rivestito a polvere. Cm 45×50, 

h cm 78. H seduta cm 44. 

Bianco 701.559.65. Giallo 

501.559.66

novità MELLTORP console 

€49,95. Design: Lisa Norinder. 

Cm 95×38, h cm 90. Bianco 

998.581.49 

ANTILOP seggiolone con 

cintura di sicurezza €14,99. 

Facile da smontare e trasporta-

re. Plastica. Acciaio rivestito a 

polvere. Cm 58×62, h cm 90. 

H seduta cm 55. Bianco/color 

argento 000.697.25 

MELODI lampada a sospen-

sione €5,99. Plastica. Design: 

Monika Mulder. Ø cm 28. 

000.379.80 

LACK mensola €19,99. 

Accessori di fissaggio a scom-

parsa: la mensola diventa un 

tutt’uno con la parete. Laccato.  

Cm 190×26, h cm 5. Bianco 

000.110.13 

LIDAN set di 2 cestini €7,99. 

Realizzato a mano: ogni cesto 

è unico. 100% polipropilene. 

Design: Sigga Heimis. Bianco 

900.812.90 

9392

novità
MELLTORP tavolo

€44,95
/pz

HERMAN sedia

€14,50
/pz

Al posto di un tavolo da pranzo 

grande, due tavoli ti permet-

tono di ottenere un’area molto 

flessibile. Utilizzali separata-

mente per attività come cucire  

e giocare. E insieme per riunire 

tutta la famiglia a cena.
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Grazie ai cassetti che si aprono 

da entrambi i lati, la console 

NORDEN ti permette di 

accedere velocemente a 

tovaglioli, candele e posate 

per i tuoi ospiti inaspettati.

NORDEN serie. 

Vetrina �299. 3 ripiani in vetro 

regolabili, che puoi posizionare 

in base alle tue esigenze. Vetro 

temprato. Betulla massiccia 

verniciata. Design: Mikael Warn-

hammar. Cm 104×42, h cm 190. 

Nero 401.168.76  

Tavolo �219. Betulla mas-

siccia verniciata trasparente. 

Design: Mikael Warnhammar.

Cm 150/205×90, h cm 74. 

301.168.72  

Console �189. Betulla 

massiccia verniciata trasparen-

te. Design: Nike Karlsson. Cm 

188×42, h cm 90. 600.453.93  

TRYGG ciotola �1,99. Vetro. 

Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 

Ø cm 28. 201.324.53 

NORDMYRA sedia �39,95/pz. 

Impilabile: occupa poco spazio 

quando non la usi. Laccato e 

betulla massiccia verniciata 

trasparente. Design: Joacim 

Gustavsson. Cm 47×48, h cm 

78. H seduta cm 45. Bianco 

100.876.44  

novità STYCKE paralume 

�24,95/pz. Adatto a lampade 

a sospensione e a basi da terra. 

100% cotone. Design: Clive 

Tompsett. Ø cm 34, h cm 34. 

Modelli vari 401.594.94 

GRUNDTAL binario �9,99/pz. 

Acciaio inox. Design: Mikael 

Warnhammar. Lung. cm 120. 

500.227.64 

PR ANZO 9594

NORDEN console

�189

STYCKE paralume

�24,95
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9796

LYCKHEM serie. Faggio 
massiccio laccato. Bianco. 
Tavolo �149. Tavolo estensibile 
con 1 prolunga: per 4-8 persone. 
Cm 150/200×85, h cm 74. 
201.379.07. Console �99. 
Cm 129×41, h cm 90. 
401.379.06. LANNI sedia 
�49,95/pz. Legno dell'albero 
della gomma massiccio laccato. 
Cm 43×51, h cm 88. Bianco 
300.722.03. LENDA cuscino per 
sedia �4,49/pz. 100% cotone. 
Cm 35/42×40. Beige 200.986.75

DOCKSTA tavolo �149. Per 4 persone. Laccato, lamina e plastica. 
Ø cm 105, h cm 75. Bianco 400.636.32. GILBERT sedia �32,95/
pz. Impilabile: occupa poco spazio quando non la usi. Impiallaccia-
to betulla laccato e acciaio cromato. Design: Carina Bengs. 
Cm 47×47, h cm 85. H seduta cm 43. Bianco 000.594.39.        

GRIMLE buffet �199. 4 ripiani regolabili: distanziali in base 
alle tue esigenze. Lamina melamminica. Design: Carina Bengs. 
Cm 120×40, h cm 96. Bianco 901.063.56 

NORRSTEN tavolo �199. Per 4 persone. Vetro temprato 
e alluminio rivestito a polvere. Design: Carl Öjerstam. 
Cm 110×110, h cm 74. Nero 801.317.33. TOBIAS sedia �89/pz. 
Plastica e acciaio rivestito a polvere. Design: Carl Öjerstam. 
Cm 55×56, h cm 82. H seduta cm 44. Nero 701.463.01. 

NORRSTEN mobile �399. 2 cassetti inclusi. Questo mobile deve 
essere fissato alla parete con l’accessorio di fissaggio incluso. 

Lamina e alluminio. Design: Carl Öjerstam. Cm 140×42, 
h cm 127. Bianco 801.356.65 

JÄMSUNDA tavolo �399. Per 6 persone. Impiallacciato rovere 
trattato con mordente e vernice trasparente. Design: Karl 
Malmvall. Cm 221×90, h cm 74. Marrone 101.466.86. NANDOR 
sedia �59,90/pz. Carta non sbiancata trattata con mordente 
e vernice trasparente. Design: Mikael Warnhammar. Cm 46×62,       

h cm 88. H seduta cm 45. Marrone-nero 901.557.90. JÄMSUNDA  
buffet �349. 2 ripiani in vetro regolabili: distanziali in base 
alle tue esigenze. Impiallacciato rovere trattato con mordente 
e vernice trasparente. Design: Karl Malmvall. Cm 160×40, 
h cm 78. Marrone 001.168.64 

IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO  PR ANZO

GILBERT sedia

�32,95
/pz

NORRSTEN tavolo

�199

LYCKHEM tavolo

�149
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PR ANZO CON I  PACCHI PIAT T I PORTARE A CASA SUBITO I  TUOI MOBIL I È FACILE E CONVENIENTE  PR ANZO 9998

A SINISTRA:
NORDEN tavolo a ribalta �149. Per 2-4 
persone. Permette di adattare la misura 
del piano alle tue esigenze. Betulla 
massiccia verniciata trasparente. Design: 
Mikael Warnhammar. Cm 26/89/152×80, 
h cm 74. 201.047.18 
NISSE sedia pieghevole �12,99/pz. 
Risparmi spazio quando non la usi. Acciaio 
rivestito a polvere. Design: Lisa Norinder. 
Cm 45×47, h cm 76. H seduta cm 45.   

Nero 301.150.66 
BENJAMIN sgabello �19,99/pz. Impila-
bile: occupa poco spazio quando non lo usi. 
Impiallacciato betulla verniciato traspa-
rente. Design: Lisa Norinder. Cm 51x35. 
Seduta: cm 37×35, h cm 45. 300.450.16
ERSERUD paralume �24,95. 501.235.17. 
Vedi anche a pag. 321.

IN QUESTA PAGINA:
UTBY  tavolo bar �124. Gambe regolabili: 

stabili anche sui pavimenti irregolari. 
Per 4 persone. Acciaio inox. Impiallacciato 
frassino trattato con mordente e vernice 
trasparente. Design: Mikael Warnhammar. 
Cm 120×60, h cm 90. Marrone-nero 
098.434.59 
novità GLENN sgabello bar �49,95/pz. 
Impilabile: occupa poco spazio quando non 
lo usi. Ideale per piani di cm 90 di altezza. 
Plastica. Acciaio cromato. Design: Marcus 
Arvonen. Cm 50×48, h cm 89. 

H seduta cm 63. Bianco 601.317.34 
JANSJÖ lampada da tavolo �29,95. 
Luce LED: dura 50 volte di più rispetto a 
una lampadina a incandescenza e consuma 
meno energia. Durata: circa 50.000 ore. 
Acciaio laccato. Design: A. Efverlund/
J. Jelinek. H cm 60. Color argento 
701.236.82 

UTBY tavolo bar

�124
NORDEN tavolo a ribalta

�149

Le buone idee che fanno 
grandi i piccoli spazi 

NISSE sedia pieghevole

�12,99
/pz
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501.162.63. Marrone-nero 701.162.62

5. Tavolo �199. Ø cm 115, lung. cm 166, 

h cm 74. Betulla 401.167.77. Rovere 

001.167.79. Marrone-nero 201.167.78

HENRIKSDAL sedia �49/pz. Fodera 

lavabile in lavatrice: 100% cotone. 

Betulla massiccia verniciata trasparente. 

Cm 51×58, h cm 97. H seduta cm 47. 

Gobo bianco 098.050.23 

Trovi tutti gli elementi, 

le misure e i colori di BJURSTA su 

www.IKEA.it/BJURSTA

i

IN QUESTA PAGINA:

BJURSTA serie. Disponibile in 3 finiture: 

impiallacciato betulla verniciato trasparen-

te; impiallacciato rovere; impiallacciato 

frassino trattato con mordente e vernice 

trasparente. Design: Tord Björklund.

1. Tavolo �149. Cm 140/180/220×84, 

h cm 74. Betulla 001.162.65. Rovere 

801.162.66. Marrone-nero 301.162.64 

2. Tavolo �79,90. Cm 50/70/90×90, 

h cm 74. Betulla 901.168.45. Rovere 

501.168.47. Marrone-nero 701.168.46

3. Tavolo �99. Cm 90/129/168×90, 

h cm 74. Betulla 901.168.07. Rovere 

101.168.11. Marrone-nero 501.168.09

4. Tavolo �199. Cm 175/218/260×95, 

h cm 74. Betulla 901.162.61. Rovere 

A SINISTRA:

BJURSTA serie. Impiallacciato frassino 

trattato con mordente e vernice trasparen-

te. Design: Tord Björklund. Marrone-nero.

Tavolo �199. Cm 175/218/260×95, 

h cm 74. 701.162.62 

Panca �79. Cm 158×36, h cm 45. 

001.527.34 

Vetrina �249. Vetro temprato. Cm 80×40, 

h cm 190. 501.191.67 

HENRIKSDAL sedia �49/pz. Fodera lava-

bile in lavatrice: 100% cotone. Rovere 

massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. Cm 51×58, h cm 97. H seduta 

cm 47. Marrone-nero/Gobo bianco 

598.478.17 

PR ANZO PR ANZO 101100

BJURSTA - Per te, per voi, per tutti.

Un veloce spuntino da solo o la cena per la squadra di calcio di tuo figlio? A casa tua 

c’è sempre spazio per parenti, colleghi e amici: con le prolunghe aggiuntive di BJUR-

STA la superficie del tavolo aumenta. Scegli fra le molte misure e finiture disponibili.

Marrone-

nero

Rovere

Disponibile anche in:

novità

1

2

3

4

5

BJURSTA tavolo

�99

BJURSTA tavolo

�199
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LEKSVIK tavolo �199. 
Pino massiccio trattato 
con mordente e vernice 
trasparente. Design: 
Carina Bengs. Cm 
160/195/230×87, 
h cm 74. Nero 
401.527.27 

PR ANZO GR AZIE A I PACCHI PIAT T I PUOI PORTARE A CASA I  MOBIL I  OGGI STESSO  PR ANZO 103102

novità

novità

novitànovità novità

NORDEN tavolo �259. La prolunga 
è a portata di mano sotto il piano tavolo. 
Coordinabile con gli altri mobili della serie 
NORDEN. Betulla massiccia laccata. Design: 
Mikael Warnhammar. Cm 220/266×100, 
h cm 75. Bianco 301.168.86 

novità STORNÄS tavolo �349. 
Pino massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente. Design: Carina 
Bengs. Cm 201/247/293×105, h cm 74. 
Marrone scuro 401.523.41 

novità TORSBY tavolo �159. Vetro 
temprato. Acciaio cromato. Design: Carl 
Öjerstam. Cm 135×85, h cm 74. Vetro 
smerigliato 898.648.05. Disponibile anche 
vetro bianco €189. 698.648.06

NORDEN tavolo �259. La prolunga 
è a portata di mano sotto il piano tavolo. 
Coordinabile con gli altri mobili della serie 
NORDEN. Betulla massiccia verniciata 
trasparente. Design: Mikael Warnhammar. 
Cm 220/266×100, h cm 75. 101.497.98 

BJURSTA tavolo �149. Le prolunghe 
si inseriscono sotto il piano tavolo. 
Coordinabile con gli altri mobili della serie 
BJURSTA. Impiallacciato rovere verniciato 
trasparente. Design: Tord Björklund. Cm 
140/180/220×84, h cm 74. 801.162.66 

novità TORSBY tavolo �219. Vetro 
temprato. Acciaio cromato. Design: Carl 
Öjerstam. Cm 180×85, h cm 74. Vetro 
bianco 298.648.08. Disponibile anche 
vetro smerigliato €179. 498.648.07 

NORDEN tavolo �219. La prolunga 
è a portata di mano sotto il piano tavolo. 
Faggio massiccio. Design: Mikael 
Warnhammar. Cm 150/205×90, h cm 74. 
501.168.71 Disponibile anche betulla 
301.168.72, bianco 201.228.97 

novità LEKSVIK tavolo �199. 
Pino massiccio trattato con mordente e 
vernice trasparente. Design: Carina Bengs. 
Cm 160/195/230×87, h cm 74. Anticato 
801.527.25 

BJURSTA tavolo �199. Le prolunghe 
si inseriscono sotto il piano tavolo. 
Impiallacciato frassino trattato con 
mordente e vernice trasparente. 
Design: Tord Björklund. Cm 175/218/
260×95, h cm 74. Marrone-nero 701.162.62 

GRIMLE tavolo �199. Lamina melammini-
ca: finitura resistente a umidità e graffi, 

facile da pulire. Acciaio cromato. Design: 
Carina Bengs. Cm 180×100, h cm 74. 
Bianco 901.385.93 

BJURSTA tavolo �99. Impiallacciato 
frassino trattato con mordente e vernice 
trasparente. Design: Tord Björklund. Cm 
90/129/168×90, h cm 74. Marrone-nero 
501.168.09 

MELLTORP tavolo �69,90. Lamina 
melamminica: finitura resistente a umidità 

e graffi, facile da pulire. Acciaio rivestito a 

polvere. Design: Lisa Norinder. Cm 
175×75, h cm 74. Bianco 798.499.76 

LEKSVIK tavolo con ribalta �99. Pino 
massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. Design: Carina Bengs. 
Cm 59/89/119×78, h cm 74. Anticato 
401.160.51 Disponibile anche nero 
201.160.52 

NORBO tavolo ribaltabile da parete 
�34,95. Con ribalta: non occupa spazio 
quando il tavolo non viene usato. Betulla 
massiccia verniciata trasparente. Cm 
79×59. 800.917.13 Disponibile anche 
anticato 300.625.72

LIATORP tavolino rotondo �229. La 
prolunga è a portata di mano sotto il piano 
tavolo. Betulla massiccia laccata. Design: 
Carina Bengs. Ø cm 110, lung. cm 155, 
h cm 74. Bianco 400.722.07 

NORDEN tavolo �55. Coordinabile con 
gli altri prodotti della serie BJÖRKUDDEN. 
Betulla massiccia verniciata trasparente. 
Design: Mikael Warnhammar. Cm 74×74, 
h cm 75. 100.591.65 

LOKKA tavolo pieghevole �59,90. Piano 
estraibile laccato. Acciaio rivestito a 
polvere. Design: Tina Christensen. Cm 
107×77/83, h cm 73. Bianco 601.091.96 

novità MUDDUS tavolo con ribalta 
�44,95. Lamina melamminica e acciaio 
rivestito a polvere. Design: Sandra 
Kragnert. Cm 48/92×60, h cm 74. Giallo 
201.525.87 Disponibile anche nero 
101.251.13, bianco 101.600.74

LEKSVIK tavolo �229. La prolunga è a 
portata di mano sotto il piano tavolo. Pino 
massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. Design: Carina Bengs. Ø cm 
126, larg. cm 171, h cm 74. 501.160.55 

BJÖRKUDDEN tavolo bar �69,90. Legno 
massiccio: un materiale naturale 
resistente. Coordinabile con sgabelli bar 
con altezza sedile cm 74. Betulla massiccia 
verniciata trasparente. Design: Franz 
James. Cm 70×70, h cm 102. 900.875.41 

INGO tavolo �39,95. Si può trattare con 
olio, cera, vernice o smalto, per migliorare 
resistenza e manutenzione. Coordinabile 
con gli altri prodotti della serie INGO. Pino 
massiccio. Design: Gillis Lundgren. Cm 
120×75, h cm 73. 146.300.09 

MELLTORP tavolo �26. Lamina 
melamminica. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Lisa Norinder. Cm 75×75, h cm 74. 
Bianco 598.499.77 

BJURSTA tavolo

�149

INGO tavolo

�39,95

LEKSVIK tavolo �229

�199

MELLTORP tavolo 
�34,99

�26
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PR ANZO 105104

HARRY sedia 

�34,95

NORVALD sedia

�55

novità

novità

novità

HENRIKSDAL sedia bar 
�64,90. Fodera lavabile 
in lavatrice: 100% cotone. 
Rovere massiccio verniciato 
trasparente. Cm 40×51, h cm 
102. H seduta cm 74. Marrone-
nero/Gobo bianco 598.502.54 

BÖRJE sedia �39,95. Fodera 
lavabile: 100% cotone. Betulla 
massiccia verniciata trasparen-
te. Cm 44×55, h cm 100. Gobo 
bianco 701.162.00 

NORVALD sedia �55. 
Impiallacciato betulla laccato 
e betulla massiccia. Cm 43×48, 
h cm 83. H seduta cm 45. Nero 
701.150.45. NORVALD cuscino 
�10. 76% lana, 24% nylon. 
Cm 43×37. Nero 701.419.78

HENRIKSDAL sedia �64,90. 
Fodera lavabile in lavatrice: 
100% cotone. Rovere 
massiccio verniciato 
trasparente. Cm 51×58, h cm 
97. H seduta cm 47. Blekinge 
bianco 298.500.76 

INGOLF sedia �44,95. Pino 
massiccio trattato con mordente/
vernice trasparente. Cm 43×52, 
h cm 91. H seduta cm 44. 
601.461.08. INGOLF cuscino 
�10. 100% cotone. Cm 45×56. 
Blu scuro/bianco 300.770.12

BERNHARD sedia �89,90. 
60% cotone e 40% viscosa. 
Acciaio cromato. Design: Ola 
Wihlborg. Cm 45×50, h cm 77.
Nero 901.376.83 

HARRY sedia �34,95. 
Fodera lavabile in lavatrice: 
100% cotone. Betulla 
massiccia verniciata 
trasparente. Cm 48×50, 
h cm 96. Blekinge bianco 
601.058.29 

NILS sedia con braccioli 
�79. Fodera lavabile in 
lavatrice: 100% cotone. Faggio 
massiccio laccato. Design: 
Mikael Warnhammar. Cm 50×57, 
h cm 80. H seduta cm 47. Nero/
Blekinge bianco 498.487.04

ELIAS sedia a braccioli 
�59,90. Carta e acciaio, 100% 
cotone. Design: Maria Vinka. 
Cm 61×58, h cm 83. H seduta 
cm 45. Nero 601.316.25 

novità HENRIKSDAL sedia 
�59. 75% cotone, 25% 
viscosa/rayon. Rovere massiccio 
trattato con mordente/vernice 
trasparente. Cm 51×58, h cm 97. 
H seduta cm 47. Marrone-nero/
Sanne grigio/nero 098.622.02 

KAUSTBY sedia �55. Pino 
massiccio trattato con 
mordente/vernice trasparente. 
Cm 44×48, h cm 103. Marrone 
scuro 001.100.51. novità 

KAUSTBY cuscino �8,99. 
100% cotone. Cm 43×37. 
Blu 801.639.22

NANDOR sedia �59,90. 
Telaio: carta non sbiancata 
trattata con mordente/vernice 
trasparente. Struttura: acciaio 
nichelato. Design: Mikael 
Warnhammar. Cm 46×62, 
h cm 88. H seduta cm 45. 
Marrone-nero 901.557.90 

novità EDGAR sedia 
pieghevole �49,95. 
Impiallacciato betulla 
verniciato trasparente. Acciaio 
cromato. Cm 45×53, h cm 83. 
H seduta cm 46. 301.411.69 

novità URBAN sgabello bar 
�85. L’altezza si può regolare 
usando una mano sola. Acciaio 
cromato. Plastica. Design: Carl 
Öjerstam. Seduta Ø cm 48, 
h cm 55–74. Bianco 501.356.57 

NISSE sedia pieghevole 
�16,99. Plastica. Acciaio 
cromato. Design: Lisa 
Norinder. Cm 45×47, h cm 76. 
H seduta cm 45. Bianco lucido 
101.150.67 

TOBIAS sedia �89,90. 
Plastica. Acciaio cromato. 
Design: Carl Öjerstam. 
Cm 55×56, h cm 82. H seduta 
cm 44. Trasparente 201.150.38 

HERMAN sedia �14,50. 
Impilabile: occupa poco spazio 
quando non la usi. Plastica. 
Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Ola Hermansson. 
Cm 45×50, h cm 78. 
Nero 001.559.64 

NILS sgabello �39. Fodera 
lavabile in lavatrice: 100% 
cotone. Betulla massiccia 
laccata. Seduta cm 34×34, 
h cm 47. Nero/Eslöv bianco/
nero 398.503.87 

GILBERT sedia �32,95. 
Impiallacciato rovere trattato 
con mordente e vernice 
trasparente. Design: Carina 
Bengs. Cm 47×47, h cm 85. 
H seduta cm 43. Marrone-nero 
201.127.18 

URBAN sedia �32,95. 
Impilabile: occupa poco spazio 
quando non la usi. Plastica. 
Design: C. Öjerstam/M. 
Elebäck. Cm 52×51, h cm 81. 
H seduta cm 45. Rosso 
900.872.49 

INGOLF sgabello �29,95. 
Legno dell'albero della gomma 
massiccio laccato. Design: 
Carina Bengs. Seduta cm 
40×30, h cm 45. Bianco 
001.522.82 

JEFF sedia pieghevole �7,99. 
Plastica. Acciaio galvanizzato. 
Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 
Cm 42×49, h cm 78. H seduta 
cm 45. Nero 300.704.02 

EVERT sgabello �2,99. 
Impilabile: occupa poco spazio 
quando non lo usi. Design: K. 
Hagberg/M. Hagberg. Ø base 
cm 38, Ø sedile cm 24, h cm 
45. Verde 101.181.84. Nero 
601.181.86. Giallo 401.181.87

JEFF sedia 
pieghevole

€7,99

SE CAMBI IDEA, PUOI CAMBIARE ANCHE IL TUO ACQUISTO. LEGGI A P.  367.   PR ANZO

EVERT sgabello 
�3,49

€2,99/pz

HERMAN sedia

€14,50

Aspetta, non è tutto! 

Se quello che cerchi non è 

qui, lo trovi in negozio e 

su www.IKEA.it



CF: 91000-mcdi10l CF: 91000-mcdi10l VERSION:1TF: 91000-it_106
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BJÖRKUDDEN/BERTIL tavolo e 4 sedie �209. Betulla 

massiccia verniciata trasparente. Design: Mikael Warnhammar/

Nike Karlsson. Tavolo cm 119×74, h cm 74. Sedia cm 39×49, 

h cm 87. H seduta cm 45. 298.437.88 

novità LAVER tavolo e 4 sedie �79,90. Piano in vetro 

temprato, facile da pulire. Plastica. Acciaio rivestito a polvere. 

Design: Johanna Jelinek. Tavolo cm 110×76, h cm 73. Sedia cm 

39×40, h cm 77. H seduta cm 45. Color argento/bianco 501.528.16 

BJÖRKUDDEN/BERTIL tavolo e 4 sedie

�209

JOKKMOKK tavolo e 4 sedie

�99

LAVER tavolo
e 4 sedie

�79,90

novità GRANÅS tavolo e 2 sedie �99. Piano in vetro temprato: 

una superficie facile da pulire. Design: Tord Björklund. Tavolo 

cm 78×78, h cm 75. Sedia cm 41×49, h cm 86. H seduta cm 46. 

Nero 801.571.29 

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

�55
MELLTORP/HERMAN tavolo e 2 sedie �63,99. 
Lamina melamminica. Plastica. Acciaio rivestito 
a polvere. Tavolo cm 75×75, h cm 74. Sedia 
cm 45×50, h cm 78. H seduta cm 44. Bianco/
giallo 998.644.09 

MELLTORP tavolo 
Design: 
Lisa Norinder

GRANÅS tavolo e 2 sedie

�99

PR ANZO

JOKKMOKK tavolo e 4 sedie �99. Pino massiccio trattato 

con mordente e vernice trasparente. Design: Carina Bengs. 

Tavolo cm 118×74, h cm 74. Sedia cm 41×47, h cm 90. 

H seduta cm 44. Anticato 800.865.75 
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VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO: TROVER AI NOVITÀ TUT TO L’ANNO  PR ANZO 109108

FÄRGRIK serie. A partire da €1,49/pz. 
Terraglia. Colori vari. Design: Maria Vinka. 
A p. 314.

FANTASTISK tovagliolo di carta €1,99/50 
pz. Cm 40×40. Verde 001.498.31

novità IKEA PS BRUNN vaso €12,99. Vetro e acciaio 
inox. Design: Gunnel Sahlin. Ø cm 13, h cm 17. 
901.477.57 

LYFT servizio di posate €14,99/24 pz. Acciaio inox e 
plastica. Bianco 001.498.12

TRYGG ciotola €1,99. A p. 316.

novità CECILIA tessuto €2,99/m. Cotone. Design: S. 
Edholm/L. Ullenius. Larg. cm 150. Bianco/verde/nero 
201.539.83

PANNÅ tovaglietta all'americana €1,99. Plastica. Ø cm 
37. Verde 601.526.08. FÄRGRIK HÖGST serie. Terraglia. 
Design: M. Vinka./S. Edholm/L. Ullenius. Verde chiaro/
bianco. Piatto fondo €3,99. Ø cm 24. 801.644.79. 
Piatto €3,99. Ø cm 27. 201.644.77

IKEA PS KÄLLA bicchiere €5,99/3 pz. Vetro soffiato a bocca. 
Design: Gunnel Sahlin. Cl 21. 501.413.66 

VÄGHULT candelina con base €4,99/9 pz. 
Ø mm 59. Colori vari 101.519.51. GLIMMA 
portacandelina €1,99/6 pz. Vetro. 201.141.71

novità TROLSK piatto da portata €7,99. 
Melammina. Design: Mia Gammelgaard/Nygårds 
Maria. Cm 34×34. Bianco/verde 201.329.76 

IKEA PS BJUDA decanter 
€7,99. Soffiato a bocca. Design: 
Gunnel Sahlin. L 1,3. 301.413.67 

novità

novità

novità

novità

novità

VÄGHULT candela con base 

€4,99
/9 pz

PANNÅ tovaglietta all'americana 

€1,99

mancano solo
    i tuoi amici buongustai

TRYGG ciotola 

€1,99

FÄRGRIK ciotola, Ø cm 16 

€1,49
/pz



CF: 91000-mcki02a CF: 91000-mcki02a VERSION:1TF: 91000-it_110

APPLÅD/FAKTUM cucina 
componibile, nero e bianco 
€1.579. Prezzo elettrodome-
stici in foto €1.365. APPLÅD 
ante/frontali cassetto in laccato. 
Qui con METRIK maniglie in 
alluminio rivestito a polvere 
nero, STRECKET maniglie in 
alluminio e NUMERÄR piano di 
lavoro in betulla massiccia. 

110

C
u
ci

n
a

Il sogno diventa realtà 
quando la cucina

 è bella e funzionale. 

9m2
 

APPLÅD/FAKTUM cucina componibile, 
elettrodomestici esclusi
*Definizione del prezzo a p. 113.

€1.579
Vedi pag. 130  Elettrodomestici base inclusi  

Composizione tipo

€1.089



CF: 91000-mcki11a

15m2
 

ABSTRAKT/APPLÅD/RUBRIK 
APPLÅD/FAKTUM 
cucina componibile, 
elettrodomestici esclusi

€2.904
*Definizione del prezzo nella pagina 

accanto.

CF: 91000-mcki11a VERSION:0TF: 91000-it_112

1 vasca €49. Coordinabile 
con mobili di almeno cm 60 

di larghezza. Ceramica. Design: 

Mikael Warnhammar. Cm 

53×45, h cm 18,3. Bianco 

800.346.09. TOKIG asciugain-
salata €3,99. Plastica e 
gomma. Design: Henrik Preutz. 

Ø cm 23, h cm 14. Bianco 

601.486.78  

APPLÅD/ABSTRAKT/RUBRIK 
APPLÅD/FAKTUM cucina 
componibile, bianco/nero/
rosso lucido/giallo/
arancione €2.904. Prezzo 
elettrodomestici in foto 
€4.840. APPLÅD ante e frontali 
cassetto in laccato. ABSTRAKT 

ante/frontali cassetto in lamina. 

RUBRIK APPLÅD ante e frontali 

cassetto in laccato. Qui con 

STRECKET maniglie in alluminio 

e NUMERÄR piano di lavoro in 

laminato bianco con bordo 

effetto acciaio inox. 

BEKVÄM scaletta/sgabello 
€12,99. Faggio massiccio. 
Design: Nike Karlsson. Cm 

45×39, h cm 48. 900.986.34. 

DOMSJÖ lavello da incasso a 

Prendere le misure: 

la prima fase per realiz-

zare la tua cucina nuova 
Per creare qualsiasi cucina da sogno devi solo 

misurare il tuo spazio (o chiedere a noi di farlo 

per te), collegarti a www.IKEA.it/planner e 

liberare la tua creatività. Il sistema ti permette 

di modificare la disposizione dei mobili e i colori 

fino a quando avrai trovato tutti gli ingredienti 

giusti. Porta infine il progetto nel tuo negozio 

IKEA, per trasformarlo in realtà. 

113

BEKVÄM scaletta/sgabello

€12,99

Rinnova la tua cucina sostituendo 

le ante dei mobili. A p. 130 trovi 

tanti colori e stili tra cui scegliere.

Vedi pag. 130  Elettrodomestici base inclusi  

Composizione tipo

€1.089

*Definizione del prezzo
Nel prezzo sono incluse le strutture con gambe, 

zoccolo, ante, cerniere, ripiani, cassetti e, ove 

previsti, i pannelli di rivestimento. Inoltre sono 

compresi piani di lavoro, lavello, miscelatore, 

valvola di scarico, maniglie/pomelli. A parte solo 

elettrodomestici, accessori e luci.



CF: 91000-mcwe02a CF: 91000-mcwe02a VERSION:0TF: 91000-it_114

Trovi tante 
altre cucine su  

www.IKEA.it/cucine
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Acciaio inox. Design: Mikael 
Warnhammar. Cm 55,5×8, 
h cm 2,5. 901.157.80. MALTE 
sgabello bar €34,95. I manici 
sul sedile permettono di 
spostare facilmente lo sgabello. 
Ideale per piani alti cm 90. 
Betulla massiccia/impiallacciata 
laccata. Design: Nike Karlsson. 
Cm 44×29, h cm 67. H seduta 
cm 63. Rosso 001.305.58 

ÄDEL/FAKTUM cucina 
componibile, betulla, con 
AVSIKT mobile a serrandina 
€1.869. Prezzo elettrodome-
stici in foto €1.995. ÄDEL ante 
e frontali cassetto in betulla 
massiccia/impiallacciata 
verniciata trasparente. AVSIKT 
mobile a serrandina in lamina. 
Qui con VÄRDE maniglie in 
alluminio nichelato e spazzolato 
e PRÄGEL piano di lavoro in 
laminato bianco. NUTID MWN 
forno combinato €499. Forno 
microonde e ventilato insieme: 
una soluzione salvaspazio che 
unisce le due funzioni. Cm 
59,5×56, h cm 45,5. Bianco 
401.237.54. GRUNDTAL binario 
€6,99/pz. Consente di liberare 
spazio sul piano di lavoro. Acciaio 
inox. Design: Mikael Warnham-
mar. Lung. cm 80. 100.113.95 
GRUNDTAL illuminazione 
sottopensile alogena €29,95/
pz. 3 lampadine alogene incluse. 

1

Tu sogna, progetta e decidi.  
Al resto possiamo pensarci noi.
Una volta ultimato il progetto della cucina, vieni in negozio 

per finalizzare i dettagli, far inserire l’ordine e scegliere i 

servizi. Se vuoi, possiamo consegnarti la cucina nuova 

direttamente a casa, magari insieme a qualcuno che la 

monti e la installi per te.

CUCINA 117116

6
.5

m
2
 

ÄDEL/FAKTUM 
cucina componibile, 
elettrodomestici esclusi

€1.869
€101,40/mese
Ecco la nostra proposta per questa 
combinazione: 20 rate, TAN 9,49% 
e TAEG 9,91%. 

Messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale.

Per le condizioni relative ai 

finanziamenti leggi a p. 363.

*Definizione del prezzo a p. 113.

GRUNDTAL binario €9,99, pz

€6,99

Sfrutta tutto lo spazio che hai: il 

mobile a serrandina AVSIKT offre 

una pratica soluzione in cui ripor-

re gli utensili che non vuoi tenere 

in vista sul piano di lavoro. E 

lascia anche libero un comodo 

spazio per il computer portatile.

La qualità delle cucine com-
ponibili è garantita 25 anni. 

Leggi a pagina 364.

Vedi pag. 130  Elettrodomestici base inclusi  

Composizione tipo

€1.179
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novità ABSTRAKT/FAKTUM 

cucina componibile, grigio 

lucido €1.635. Prezzo 

elettrodomestici in foto 

€2.595. ABSTRAKT ante 
e frontali cassetto in lamina. 
Qui con KLIPPIG maniglie in 
alluminio rivestito a polvere 
e PRÄGEL piano di lavoro in 
laminato bianco effetto legno. 
novità FASTBO rivestimen-

to da parete €9,50/pz. 

Double-face: tinta unita da un 
lato, fantasia dall’altro. Si può 
tagliare alla misura desiderata. 

Laminato. Design: Ellinor 
Portinson. Cm 60×50. Disegno 
paisley nero/bianco 701.405.87  
IKEA 365+ padella €18,50. 

Funziona su tutti i tipi 
di piani cottura, inclusi 
quelli a induzione. Acciaio 
inox con rivestimento in 
Teflon®Platinum. Ø cm 24. 

901.012.07  

HYLLIS scaffale €9,99/pz. 

Utilizzabile anche per esterni. 
Acciaio galvanizzato. Carico 
massimo/ripiano kg 25. Cm 

60×27, h cm 140. 401.037.27 

La formula giusta per te
Le cucine IKEA sono facili da montare e vengono 

imballate in pacchi piatti per facilitarne il trasporto. 

Questi sono fattori che contribuiscono a mantenere bassi 

i prezzi. Tuttavia, la cucina è sempre un investimento 

importante. Per questo proponiamo formule di 

finanziamento che ti permettono di avere subito 

la tua nuova cucina IKEA. Per saperne di più 

sui nostri finanziamenti leggi a p. 363.

119118

5m2
 

ABSTRAKT/FAKTUM 

cucina componibile,

elettrodomestici esclusi

€1.635
€97,80/mese
Ecco la nostra proposta per questa 
combinazione: 18 rate, TAN 9,48% 
e TAEG 9,90%. 

Messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale.

Per le condizioni relative ai 

finanziamenti leggi a p. 363.

*Definizione del prezzo a p. 113.

FASTBO rivestimento da parete

€9,50
/pz

HYLLIS scaffale 

€9,99
/pz 

Un’idea veloce per rinnovare 

le pareti della cucina è usare 

il pannello da parete FASTBO: 

è facile da montare, anche 

direttamente sulle piastrelle.  

novità

Vedi pag. 130  Elettrodomestici base inclusi  

Composizione tipo

€1.390



CF: 91000-mcki05a

9,5m2
 

LIDINGÖ/FAKTUM 
cucina componibile, 
elettrodomestici esclusi

€4.376
*Definizione del prezzo a p. 113.

CF: 91000-mcki05a VERSION:0TF: 91000-it_120

LIDINGÖ/FAKTUM cucina 
componibile, bianco €4.376. 
Prezzo elettrodomestici 
€1.895. LIDINGÖ ante e frontali 
cassetto in laccato e ante a 

vetro in vetro temprato. Qui con 

ANTIK maniglie e pomelli in 

alluminio nichelato spazzolato e 

PERSONLIG piano di lavoro su 

misura nero in pietra.

novità DÅTID HW570 cappa 
€449. Tasso di estrazione in 
modalità estrazione: 572 m³/h. 

Livello di rumore alla velocità 

massima: 67 dB (A). Cm 80×48, 

h cm 99–154. Acciaio inox 

001.515.55

DÅTID OV D00 forno ventilato 
€349. Classe energetica A. 
10 funzioni. Pulizia catalitica. 

Orologio meccanico. L 52. Cm 

59,5×56,4, h cm 59,5. Acciaio 

inox 301.423.76

RINGSKÄR miscelatore mo-
nocomando €95. Due possibili 
regolazioni del flusso d’acqua: 

per il flusso massimo, premi la 

leva una volta in più, fino alla 

posizione finale. Contribuisce a 

risparmiare acqua ed energia. 

Conforme allo standard euro-

peo. Ottone nichelato. Design: 

Mikael Warnhammar. H cm 38. 

Color acciaio inox 801.315.49 

Elettrodomestici 
per la vita 
di tutti i giorni. 
Appositamente 
collaudati. 

CUCINA 121

I nostri elettrodomestici 

sono garantiti 5 anni 

(eccetto la serie LAGAN). 

Per saperne di più leggi

a pagina 364.

La qualità delle cucine com-

ponibili è garantita 25 anni. 

Leggi a pagina 364.

I nostri miscelatori sono 

garantiti 10 anni (eccetto la 

serie LAGAN). Per saperne di 

più leggi a pagina 364.

MISCELATORI  In cucina si usano 

con molta frequenza, per lavare, 

sciacquare e cucinare. Noi ne 

testiamo la durata aprendo e 

chiudendo il flusso d’acqua 210.000 

volte. Poi alterniamo la temperatura 

dell’acqua, passando da caldo a 

freddo 140.000 volte, e verifichiamo 

che non ci siano perdite.

CASSETTI  I cassetti sono la casa 

di piatti, posate, tovaglioli e molti 

utensili di uso quotidiano. Per 

garantire che scorreranno dolcemente 

anno dopo anno, li carichiamo con 

un peso di kg 8,2 e poi li apriamo 

e chiudiamo 200.000 volte.

PIANI DI LAVORO  I piani di lavoro 

devono fare i conti con diversi 

fattori, dalle pentole calde alle 

macchie di pomodoro. Per garantirne 

la resistenza, li inzuppiamo di acqua, 

olio e caffè e poi sottoponiamo la 

parte superiore e i bordi ad alcuni 

test di impatto.

ANTE E CERNIERE  A colazione, 

a pranzo e a cena: apriamo i mo-

bili molte volte, ogni giorno. Noi li 

testiamo applicando un peso di kg 

2 sull’anta e poi la apriamo e chiu-

diamo 200.000 volte, per garantire 

che sia in grado di resistere ad anni 

e anni di uso quotidiano.

ELETTRODOMESTICI  Arrostire, 

scaldare, grigliare, friggere: gli 

elettrodomestici in cucina sono 

sempre al lavoro. Per questo 

offriamo una garanzia di 5 anni 

su tutti i nostri elettrodomestici 

(eccetto la serie LAGAN).

Vedi pag. 130  Elettrodomestici base inclusi  

Composizione tipo

€1.350



CF: 91000-mcki04a

13 m2
 

ABSTRAKT/RUBRIK/FAKTUM 
cucina componibile, 
elettrodomestici esclusi

€3.984
*Definizione del prezzo a p. 113.

CF: 91000-mcki04a VERSION:0TF: 91000-it_122

fermo il sacchetto dell’immon-

dizia e permette di spostare 

facilmente il secchio. Plastica. 

Design: Marcus Arvonen. L 14. 

Cm 27×21, h cm 37. 

901.548.04  BÄSTIS FLÄCK 
ciotola €9,99/pz. Materiale 
antiscivolo sul bordo inferiore. 

Lavabile in lavastoviglie. Acciaio 

inox. Design: Monika Mulder. 

L 1,5. Ø cm 26, h cm 10. 

400.953.17  GRUNDTAL  
illuminazione per mobili 
€19,99/pz. Da utilizzare con il 
sistema di cavi ANSLUTA, 

venduto a parte. Lampadina 

alogena inclusa. Acciaio 

nichelato spazzolato. Design: 

Mikael Warnhammar. 

001.298.71 

ABSTRAKT/FAKTUM cucina 
componibile, bianco lucido e 
novità RUBRIK ante effetto 
rame €3.984. Prezzo 
elettrodomestici in foto 
€ 3.745. ABSTRAKT ante in 
lamina. RUBRIK ante in 

laminato melamminico ad alta 

pressione. Qui con STRECKET 

maniglie color rame e 

PERSONLIG piano di lavoro su 

misura in laminato bianco 

lucido. NUTID HDN SI 800 
cappa a sospensione €599. 
Cappa a sospensione montata a 

soffitto con 3 diverse velocità. 

Tasso di estrazione in modalità 

estrazione: 560 m³/h. Livello di 

rumore alla velocità massima: 

66 dB (A). Cm 79,8×37, h cm 

79,5–107,5. Acciaio inox 

701.238.56  OXSKÄR 
miscelatore lavello 
monocomando €229. 
Cartucce con dischi/guarnizioni 

in ceramica: resistono all’alta 

frizione che si verifica quando i 

dischi interagiscono per 

regolare la temperatura 

dell’acqua. Conforme allo 

standard europeo. Ottone 

cromato. H cm 22,5. Acciaio 

inox 101.133.89  novità 

RATIONELL secchio per la 
raccolta differenziata €5,50. 
Angoli arrotondati. Facile da 

pulire. Manico pieghevole: tiene 

Il segreto di una 
cucina funzionale 
si nasconde dietro 
l’anta di ogni mobile 

CUCINA 123

RATIONELL secchio per la raccolta differenziata

€5,50

Per la raccolta differenziata, 

utilizza una stazione estraibile: 

renderà più facili le operazioni 

quotidiane legate al riciclo di 

carta, plastica e materiali 

riutilizzabili. 

novità

Vedi pag. 130  Elettrodomestici base inclusi  

Composizione tipo

€1.390



CF: 91000-mcki07a CF: 91000-mcki07a VERSION:0TF: 91000-it_124

5. RATIONELL VARIERA 

contenitore €3,99. Dotato 
di manico, si può collocare in 
un cassetto oppure appoggiare 
su un ripiano o sul piano di 
lavoro. Plastica. Cm 29×18, 
h cm 10. Trasparente 
401.182.72 
6. RATIONELL VARIERA 

contenitore €9,99. Dotato di 
manico, si può collocare in un 
cassetto oppure appoggiare su 
un ripiano o sul piano di lavoro. 
Impiallacciato betulla verniciato. 
Cm 48×24, h cm 15. 301.167.11 
7. RATIONELL accessorio 

estraibile per mobile base 

angolare €99. Ripiani 
regolabili: decidi la distanza 
in base alle tue esigenze. 
Per mobile base angolare con 
apertura dell’anta a destra o 
a sinistra. Lamina melamminica 
e acciaio rivestito a polvere. 
Cm 105×52, h cm 6. Grigio 
401.167.39 

1. RATIONELL portaposate 

€24,95. È possibile eliminare i 
divisori per creare scomparti 
più grandi. Faggio massiccio 
verniciato trasparente. Cm 
71×49, h cm 6. 401.155.51 
2-3. RATIONELL divisori. 

Divisori regolabili: aiutano 
a organizzare lo spazio del 
cassetto in base alle tue 
esigenze. Alluminio e plastica. 
2. Divisori per cassetto 

€19,99/set 14 pz. Struttura 
larg. cm 80. 300.927.29 
3. Divisori per cassetto alto 

€19,99/set 8 pz. Struttura 
larg. cm 80. 500.902.44 
4. RATIONELL VARIERA 

cassetto per verdure €9,99. 

Cassetto con griglia sul fondo: 
previene la formazione della 
muffa, così le verdure si 
conservano fresche più a lungo. 
Impiallacciato betulla verniciato. 
Design: Ellinor Portinson. Cm 
24×24, h cm 15. 301.339.61 

Che senso ha avere una bella 
cucina, se poi non riesci a 
trovare il coltello del pane?
Con i complementi interni RATIONELL puoi organizzare 

l’interno di tutti i mobili e cassetti e assegnare un posto a 

ogni cosa. L’ampio assortimento di contenitori, divisori per 

cassetto e vassoi offre soluzioni specifiche per ogni 

necessità; se poi le tue esigenze cambiano, puoi sempre 

aggiungere altri elementi RATIONELL. Ma... quel coltello da 

pane? Primo cassetto in alto a sinistra, scomparto di destra.

CUCINA 125124

RATIONELL divisori per cassetto, set 14 pz 

€19,99

3
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banco di lavoro UDDEN. Cm 

54×54, h cm 83. Color argento 

601.169.98 

Scaffale €24,95. Cm 60×17, 

h cm 60. Nero 601.392.78 

novità UDDEN FC213/18 

frigorifero €399. Classe 

energetica A. Volume netto: 

frigorifero L 231/congelatore 

L 18. L’anta si può montare con 

apertura sia a sinistra che a 

destra. Cm 55×60, h cm 142. 

Nero 001.511.31

novità UDDEN CG3 mobile 

cucina con forno e piano 

cottura in vetroceramica 

€399. Classe energetica A. 

Offre tutte le funzioni di cui 

hai bisogno per una cucina 

quotidiana di base. 

Cm 64,5×64, h cm 90. 

Nero 201.511.30

novità UDDEN HW320 

cappa €149. Tasso di 

estrazione in modalità 

estrazione: 336 m³/h. 

Livello di rumore alla 

velocità massima: 69 dB (A). 

Cm 50×52, h cm 20. 

801.511.32

UDDEN serie. Strutture in 

acciaio inox e acciaio rivestito 

a polvere. Mobili, cassettiere 

e scaffali in laccato e acciaio 

rivestito a polvere. Design: 

Ehlén Johansson.   

Mobile con anta €45. 

Cm 60×60, h cm 62. 

Nero 301.086.45 

Cassettiera €85. Cm 60×60, 

h cm 62. Nero 901.082.18 

Lavello a 1 vasca con gambe 

€125. Reversibile: si può usare 

con lo sgocciolatoio a destra o a 

sinistra. Cm 126×64, h cm 90. 

Color argento 600.596.53 

Banco da lavoro €109. Cm 

126×64, h cm 90. Color argento 

800.596.52 

Scaffale grigliato €15. Cm 

60×48, h cm 63. Color argento 

500.596.58 

Carrello €49,95. Il carrello ha 

2 gambe regolabili e 2 gambe 

con rotelle; facile da sposta-

re, si può sistemare sotto il 

Una soluzione originale 
La cucina a moduli indipendenti UDDEN è facile da scegliere 

e da usare. Con un minimo di progettazione e a un prezzo 

assolutamente contenuto, puoi realizzare una cucina 

completa dal design esclusivo, con elettrodomestici 

coordinati. A questo punto, non resta che attaccare 

la spina della tua cucina a induzione e... iniziare 

a spadellare! 

127126

UDDEN CG3 

mobile cucina con forno e 

piano cottura in vetroceramica 

€399

novità

Un carrello rappresenta 

una soluzione semplice per 

guadagnare spazio di lavoro 

quando e dove ne hai bisogno, 

a prescindere dalle particolarità 

della tua cucina.

CUCINA
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TIDAHOLM/FAKTUM 

cucina componibile, 

elettrodomestici esclusi

€2.266
*Definizione del prezzo a p. 113.

CF: 91000-mcki06a VERSION:1TF: 91000-it_128

61 dB (A). Design: Carl 

Öjerstam. Cm 59,8×44, h cm 

70–103. Acciaio inox 801.565.68

novità FRAMTID OV9 forno 

ventilato con funzione 

vapore €499. Classe 

energetica A. 9 funzioni. L 53. 

Le maniglie TYDA sono 

coordinate con quella del forno. 

Cm 59,4×56, h cm 59. Acciaio 

inox 501.562.11

novità FRAMTID MW6 forno 

a microonde €449. Funzione 

crisp. Potenza microonde/grill: 

1000/800W. Sistema 3D. L 31. 

Le maniglie TYDA sono 

coordinate con quella del forno 

a microonde. Cm 59,5×46,8, h 

cm 42,3. Acciaio inox 201.561.99

Tutti i nostri elettrodomestici su 

www.IKEA.it/elettrodomestici

TIDAHOLM/RUBRIK/

FAKTUM cucina componibile, 

rovere/acciaio inox €2.266. 

Prezzo elettrodomestici in 

foto €2.922. TIDAHOLM ante e 

frontali cassetto in rovere 

massiccio/impiallacciato 

verniciato. RUBRIK frontali 

cassetto in acciaio inox. Qui con 

TYDA maniglie in acciaio inox e 

NUMERÄR piano di lavoro in 

rovere massiccio.

novità FRAMTID HIN2K 

piano cottura a induzione  

€299. 2 zone a induzione. Le 

zone a induzione trasferiscono il 

calore direttamente alla base 

della pentola; si raffreddano 

rapidamente una volta che la 

pentola viene rimossa. Cm 

29×51, h cm 4,3. Acciaio inox  

701.511.42

novità FRAMTID HGA2K 

piano cottura a gas €99. 

2 bruciatori. Si riscalda 

velocemente e reagisce in 

modo rapido e preciso ai 

comandi di regolazione della 

temperatura. Cm 29×51, h cm 

4,3. Acciaio inox 001.542.81

novità FRAMTID HGR1K 

bistecchiera €199. 1 piastra 

grill in vetroceramica per 

cuocere con pochi grassi carne, 

verdure e pesce. Cm 29×51, h 

cm 4,1. Acciaio inox 201.541.62

novità FRAMTID HW400 

cappa €449. 3 velocità. Tasso 

di estrazione in modalità 

estrazione: 395 m³/h. Livello di 

rumore alla velocità massima: 

Gli elettrodomestici 
IKEA sono coordinati 
con la tua cucina. 
E con le tue esigenze 
quotidiane. 

CUCINA 129

Tutti gli elettrodomestici IKEA 

(eccetto la serie LAGAN) sono 

garantiti 5 anni. Per saperne 

di più leggi a p. 364.

FRAMTID OV9 forno ventilato 

con funzione vapore

€499
SICUREzzA  In cucina l’accesso 

dovrebbe essere consentito a tutti. 

Offriamo, quindi, funzioni come ante 

del forno a isolamento termico e 

chiusure di sicurezza per i bambini, 

caratteristiche standard su tutti i 

forni, perché vogliamo essere certi 

che i nostri elettrodomestici siano 

sicuri sempre, anche in presenza 

dei piccoli di casa.

COORDINABILITà  Studiati per 

integrarsi perfettamente all’interno 

della tua cucina IKEA, i nostri 

elettrodomestici a incasso creano 

una linea di continuità con i mobili 

FAKTUM, per dare un tocco estetico, 

che va oltre la funzionalità.

CONSUMO ENERGETICO  Gli 

elettrodomestici IKEA sono efficienti 

dal punto di vista energetico. 

I forni e le lavastoviglie IKEA hanno 

classe energetica A e tutti i nostri 

frigoriferi/congelatori sono di classe 

A e A+. E se vuoi un piano cottura 

a basso consumo, scegli quello a 

induzione, che agisce rapidamente.

novità

FUNzIONI QUOTIDIANE  Offriamo 

funzioni che soddisfano la maggior 

parte delle esigenze di cottura: dai 

forni a microonde ai piani cottura 

“domino”, che puoi combinare 

tra loro, come fornelli a gas per 

friggere rapidamente, piani cottura 

a induzione per un controllo preciso 

del calore e una bistecchiera per 

cuocere con pochi grassi.

     

Vedi pag. 130  Elettrodomestici base inclusi  

Composizione tipo

€1.350
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APPLÅD/FAKTUM bianco. 
Pannello di fibra a media 

densità (MDF: Medium Density 

Fibreboard). Laccato. 

ABSTRAKT/FAKTUM nero 
lucido. 
Lamina lucida. 

SOLÄR/FAKTUM faggio.  
Faggio massiccio/impiallacciato 

verniciato trasparente. 

ÄDEL/FAKTUM bianco. 
Lamina. 

NEXUS/FAKTUM marrone-
nero. Impiallacciato rovere 
trattato con mordente e 

vernice trasparente. 

APPLÅD/FAKTUM nero. 
Pannello di fibra a media 

densità (MDF: Medium Density 

Fibreboard). Laccato. 

ABSTRAKT/FAKTUM bianco. 
Lamina lucida. 

LIDINGÖ/FAKTUM bianco. 
Laccato. 

NEXUS/FAKTUM ambra.  
Impiallacciato rovere trattato 

con mordente e vernice 

trasparente. 

NEXUS/FAKTUM impiallac-
ciato betulla.  Impiallacciato 
betulla verniciato. 

ABSTRAKT/FAKTUM rosso 
lucido. 
Lamina lucida. 

NEXUS/FAKTUM marrone.  
Impiallacciato rovere trattato 

con mordente e vernice 

trasparente. 

ABSTRAKT/FAKTUM grigio 
lucido. 
Lamina lucida. 

SOLÄR/FAKTUM bianco. 
Lamina. 

STÅT/FAKTUM bianco. 
Pannello di fibra a media 

densità (MDF: Medium Density 

Fibreboard). Laccato.

€1.089

€1.390

€1.690

€1.179

€1.029 €1.089

€1.390€1.350

€1.029

€1.029 €1.390€1.029 €1.390

€1.690

€1.089
ÄDEL/FAKTUM betulla.  
Betulla massiccia/impiallaccia-

ta verniciata trasparente. 

€1.179

FAGERLAND/FAKTUM 
anticato.  
Pino massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparen-

te. 

€1.179 

SÖRBO/FAKTUM grigio scu-
ro/betulla. Lamina melammi-
nica/betulla massiccia.

€1.029
HÄRLIG/FAKTUM bianco. 
Lamina melamminica.

€879
LILJESTAD/FAKTUM 
marrone scuro. 
Rovere massiccio trattato con 

mordente e vernice traspa-

rente.

€1.690

Scegli lo stile e lasciati 
sorprendere dal prezzo 

La qualità delle cucine compo-

nibili è garantita 25 anni. 

Leggi a pagina 364.

Cm 240

COMPOSIZIONE TIPO 
Nel prezzo sono inclusi: le strutture con gambe, zoccolo, ante, 

cerniere, ripiani, cassetti, maniglie KOSING, valvola di scarico e, 

ove previsti, i pannelli di rivestimento. Gli articoli della serie 

LAGAN: piani di lavoro, lavello e miscelatore. Gli elettrodomestici 

della serie LAGAN: frigorifero classe A, forno classe A, piano 

cottura con valvola di sicurezza e cappa ad incasso aspirante/

filtrante. A parte solo accessori e luci.

  PRONTA CONSEGNA

Questo simbolo indica che la cucina è a pronta consegna: è disponi-

bile in negozio e puoi portarla a casa subito.

         TRASPORTO A PAGAMENTO

Questo simbolo indica che la cucina è su ordinazione e ti verrà conse-

gnata a casa. Ti sarà chiesto un contributo per il servizio di consegna.

HÄRLIG/FAKTUM 
cucina componibile

€879

ÄDEL/FAKTUM faggio. 
Faggio massiccio/impiallacciato 

verniciato trasparente.

€1.179

TIDAHOLM/FAKTUM rovere.   
Rovere massiccio/impiallacciato 

verniciato. 

€1.350

NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  CUCINA

novità novità
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132 CUCINA
Design and Quality IKEA of Sweden

Perché pagare di più? 
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€589
FRAMTID OV A01 S forno €199. Forno a 3 funzioni, con dispositivo di sicurezza per bambini. 
Acciaio inox 701.427.51. FRAMTID HB G13 S piano cottura €119. Con valvola di sicurezza. 
Acciaio inox 701.234.70. LAGAN BF275 cappa €52. Integrata a 3 velocità. Acciaio inox 
201.516.20. LAGAN CB 901 W frigorifero/congelatore €219. Integrato 101.235.38. 
HÄRLIG/FAKTUM cucina componibile, elettrodomestici esclusi €407

Set 4 elettrodomestici di Classe A 

E ora il tuo sogno diventa realtà

www.IKEA.it/planner
Il planner cucina 3D è disponibile in negozio o può essere scaricato da casa all’indirizzo

Tante idee e ispirazione

Per vedere altri stili e soluzioni per la 

realizzazione della tua cucina, visita il 

nostro sito Internet, consulta la Guida 

Cucina e vieni in negozio, dove potrai 

aprire le ante e guardare la disposizioine 

dei complementi interni. 

Inizia subito il progetto

Per prima cosa misura lo spazio della tua 

cucina. A questo punto inizia subito il 

progetto grazie all’aiuto del planner 3D 

(che puoi scaricare da www.IKEA.it/

planner) o dei modellini staccabili che 

trovi nella Guida Cucina. Aggiungi infine 

lampade, accessori da parete e carrelli, 

per rendere ancora più completa e 

funzionale la tua cucina.

Serve aiuto?

Possiamo offrirti un menu completo di 

servizi tra cui scegliere, come il rilievo 

misure della cucina, formule di finanzia-

mento su misura, consegna, montaggio 

e allacciamenti. Leggi a p. 362, o visita 

 www.IKEA.it/servizi

Prendi in negozio la tua copia 

della nuova Guida Cucina oppure 

ordinala sul sito.

Guida Cucina

Tutti gli elettrodomestici IKEA 

(eccetto la serie LAGAN) sono 

garantiti 5 anni. Per saperne 

di più leggi a p. 364.
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CUCINA  VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO: TROVER AI NOVITÀ TUT TO L'ANNO 135134

novità

novità

mancano solo
   piccole dita infarinate

IKEA 365+ alzata, tre piani €14,99. 
Vetro/acciaio inox. Cm 31×27, h cm 34. 
401.017.33

DRÖMMAR set 2 teglie €6,99. A p. 309.

MAGASIN matterello €3,49. Betulla massiccia. 
Lung. cm 43. 764.856.05

novità DRÖMMAR formine per biscotti €3,99/6 
pz. Acciaio inox. 301.330.46. BURKEN contenito-
re con coperchio €2,99. Vetro/alluminio. L. 1,1. 
861.301.00

DRÖMMAR stampo con due fondi €7,99. La teglia 
può avere due diverse capacità: L 2,3 o L 2,6. Acciaio 
rivestito con Teflon® Prima. Ø cm 23. Rosso 101.330.47 

BEKVÄM scaletta/sgabello €12,99. 
Betulla massiccia. Cm 45×39, h cm 48. 
900.986.34

ENVIS spatola in 
gomma €4,99/2 pz. 
Melammina e silicone. 
801.349.58

BURKEN contenitore 
con coperchio

€2,99

IKEA 365+ alzata, tre piani

€14,99

BEKVÄM scaletta/sgabello

€12,99

novità

SOCKERÄRT vaso €9,99. 
A p. 333. MIXA utensili da 
cucina €0,49/3 pz. Legno. 
961.276.06 

TEKLA strofinaccio €0,39/pz. 
Cotone. Cm 50×65. Bianco/rosso 
101.009.09

IDELIG ciotole. 
L 2,5 €8,99. A p. 309. 
L 4 €11,99. 901.297.15 

DUKTIG set per dolci per 
bambini €12,99/7 pz. 
A p. 259.

novità

TEKLA strofinaccio 

€0,39/pz
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1–7. TUNDRA pavimento 
a incastro. Laminato. Facile 

da posare: non occorrono colla 

o adesivi. Adatto per l’uso 

moderato in ambienti di lavoro 

e l’uso intensivo in ambienti 

domestici. Si può posare in 

tutte le stanze della casa 

tranne negli ambienti umidi.

Una confezione copre 2,39 m².

1. Bianco �9,95/m� 

801.030.18

2. Effetto acero �9,95/m� 
200.700.11 

3. Effetto rovere �9,95/m� 
800.700.13 

4. Anticato �9,95/m� 
600.700.14 

5. Marrone �9,95/m� 
601.030.19 

6. Marrone scuro �9,95/m� 
201.370.78 

7. Nero/bianco fantasia �9,95/
m�. 901.519.47 

8. MARKLAND pavimento 
a incastro �29,95/m�. 
Laminato. Effetto lucido. 

Strato fonoassorbente 

integrato. Adatto per l’uso 

moderato in ambienti di lavoro 

e l’uso intensivo in ambienti 

domestici. Una confezione 

copre 1,81 m². Bianco 

601.380.90 

9. SLÄTTEN pavimento a 
incastro �4,99/m�. Laminato. 

Adatto per il soggiorno, camera 

da letto, cameretta, ripostiglio.

Una confezione copre 2,30 m². 

Effetto faggio 201.448.80

Il pavimento adatto 
al tuo stile

TUNDRA pavimento a incastro

�9,95/m�

CF: 91000-mcwo11c VERSION:0TF: 91000-it_136
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1

TUNDRA è garantito 15 anni.  
Per saperne di più 

leggi a p. 364.

SLÄTTEN 
pavimento a incastro

�4,99/m²
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novità TRONDHEIM 

struttura letto €229. Laccato. 

Design: Magnus Elebäck. 

Cm 171×210, h cm 115. 

Per materasso cm 160×200. 

Materasso e base a doghe in 

vendita separatamente. Bianco 

498.615.64  

novità PAX TONNES 

guardaroba con ante 

scorrevoli €870. Vetro 

temprato/alluminio. Design: 

Mia Gammelgaard. Cm 300×66, 

h cm 236. Bianco/bianco 

898.627.50  
WILMA tenda €9,99/2 pz. 

35% cotone, 65% poliestere. 

Cm 145×300. Bianco 

800.431.71. 

Soluzione tenda creata con 

DIGNITET; vedi anche a p. 229.  

138
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Un’oasi speciale 

dove tutto trova

il giusto posto

TRONDHEIM  struttura letto

€229
novità

WILMA tenda, 2 pz €12,99 

€9,99



CF: 91000-mcbe02a CF: 91000-mcbe02a VERSION:0TF: 91000-it_140

alla lunghezza desiderata: 
basta applicare l’apposita 
fettuccia in dotazione con il 
ferro da stiro. 100% cotone. 
Cm 145×300. Arancione 
701.564.89  

novità ASPELUND struttura 
letto �110. Lamina. Cm 
170×209, h cm 110. Per 
materasso cm 160×200. 
Materasso e base a doghe in 
vendita separatamente. Bianco 
398.615.69 
BEATA BLAD set copripiumi-
no matrimoniale con 4 
federe �39,95. Biancheria da 
letto a tessitura fine e trama 

fitta: morbida e resistente. 

Disponibile in diverse misure. 
100% cotone. Design: B. B. 
Becker/M. Bache. Copripiumi-
no: cm 240×220. Federa: cm 
50×80. Arancione 201.458.13  
CECILIA tessuto al metro 
�2,99/m. Disponibile in diverse 
fantasie. 100% cotone. Design: 
S. Edholm/L. Ullenius. Larg. cm 
150. Arancione/rosa/bianco 
001.539.84  
TYGLÖSA telaio �2,99. Crea 
un quadro unico fissando alla 

cornice il tuo tessuto preferito. 
Il tessuto è venduto a parte. 
Pino massiccio. Cm 50×50. 
701.260.44  
novità ASPELUND 
guardaroba a 3 ante �169. 
L’anta a specchio fa sembrare 
più grande la stanza. Pomelli 
inclusi. Lamina. Cm 130×54, 
h cm 190. Bianco 801.572.14  
RITVA tenda con bracciali 
�37,95/2 pz. È facile fare l’orlo 

1

Il bianco si veste di colore
Quando come base ci sono dei mobili bianchi, è facile 

trasformare una stanza e ravvivarla con un po’ di fantasia 

grazie all’utillizzo dei tessuti. Sono facili da sostituire quando 

hai voglia di cambiare un po’: le possibilità sono davvero 

infinite e la spesa è sempre piccola piccola. 

Se vuoi visualizzare tutti gli stili che puoi creare, vai su 

www.IKEA.it/tessili

CAMER A DA LET TO 141140

CECILIA tessuto 

�2,99
/m

novità

BEATA BLAD set copripiumino con 4 federe 

�39,95

Le decorazioni sono realizzate 

con i telai TYGLÖSA e con vari 

tessuti al metro IKEA, tra cui 

CECILIA. Puoi vedere tutti i 

tessuti al metro nel tuo negozio 

IKEA o su 

www.IKEA.it/tessutiametraggio
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PAX HEMNES guardaroba  

con 3 ante 

€350

HEMNES  

cassettiera 8 cassetti 

€229

novità

Non lasciare nulla al caso 

quando si tratta della tua cura 

personale: fissa tre specchi 

multipli in fila, applicando le 

cerniere ai due specchi esterni 

per vederti da ogni angolatura.

PAX HEMNES guardaroba 

con 3 ante €350. Pino mas-

siccio trattato con mordente e 

vernice trasparente e lamina. 

Design: K. Hagberg/M. Hag-

berg. Cm 150×60, h cm 236. 

Marrone-nero 498.417.12  

HEMNES cassettiera 8 cas-

setti €229. Cassetti molto spa-

ziosi. Pino massiccio trattato 

con mordente e vernice traspa-

rente. Design: K. Hagberg/M. 

Hagberg. Cm 162×51, h cm 97. 

Marrone-nero 501.212.50  

PAX ripiano €8/2 pz. Lamina. 

Cm 50×58. Marrone-nero 

701.216.35  

novità KOMPLEMENT por-

tatutto a 9 scomparti €19. 

Estraibile: è facile accedere al 

contenuto. 100% poliestere. 

Design: Magnus Elebäck. 

Cm 50×58. Grigio 901.393.33  

KOMPLEMENT cassetto €19/

pz. Scorre silenziosamente ed 

è dotato di fermacassetto. La-

mina. Cm 50×58. Marrone-nero 

101.216.76  

STAVE specchio €115,85. 

Rovere massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparen-

te. Cm 160×160. Marrone-nero 

798.626.56  

novità ALVINE RUTA 

tappeto €139. Double-face. 

100% pura lana vergine. Cm 

170×240. Bianco/giallo 

501.682.85 

novità AINA fodera per 

cuscino €4,99. Misto cotone/

lino: unisce la morbidezza del 

cotone alla lucentezza e alla 

consistenza del lino. Per cuscini 

di cm 50×50. 55% lino, 45% 

cotone. Cm 50×50. Grigio chia-

ro 101.600.12 

novità RITVA fodera per 

cuscino €4,99. Cotone. 

Cm 50×50. Beige 401.516.95 
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Due punti luce sono meglio 

di uno: con una lampada su 

ciascun lato dello specchio 

illumini ancora di più, 

impedendo che fastidiose 

ombre si riflettano sul viso.

novità EDLAND toletta 
€199. I cassetti, facili da aprire 

e chiudere, sono provvisti di 

fermacassetti. Pino massiccio 

trattato con mordente e vernice 

trasparente. Design: T. 

Christensen/K. Legaard. Cm 

125×57, h cm 74. Grigio 

701.628.62. NILS sgabello 
€34,95. Fodera lavabile in 

lavatrice, facile da tenere 

pulita. 100% cotone. Betulla 

massiccia laccata. Design: 

Mikael Warnhammar. Cm 

34×34, h cm 47. Nero/Blekinge 

bianco 098.503.84 

LILLHOLMEN serie. Acciaio 

inox. Design: Cecilia Stööp.  
Supporto per accessori 
€12,99. Ø cm 20, h cm 30. 

101.493.93. Specchio da 
tavolo €11,99. Larg. cm 22, 

h cm 43. 800.741.86 

ÅRSTID lampada da parete 
€17,99/pz. La testa della 

lampada regolabile consente di 

orientare la luce. Poliestere/ 

cotone. Acciaio nichelato 

spazzolato. Paralume Ø cm 16. 

Bianco naturale 401.979.00 

LEVANGER specchio €75. Si 

può appendere orizzontalmente 

o verticalmente. Finitura in 

ottone. Cm 95×58. Dorato 

301.212.51. novità EDLAND 
mobile €399. Il cassetto, facile 

da aprire e chiudere, è 

provvisto di fermacassetto. 

Pino massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparen-

te. Vetro temprato. Cm 92×51, 

h cm 194. Grigio 301.628.64 

novità EDLAND struttura 
letto €319. Laccato. Cm 

168×210, h cm 210. Per 

materasso cm 160×200. 

Materasso e base a doghe in 

vendita separatamente. Bianco 

298.615.41

CAMER A DA LET TO 145144

novità

LEVANGER specchio

€75

EDLAND toletta

€199
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€359,38

1

4

7

2 3

6

5

8

CAMER A DA LET TO NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA 147146

1. DVALA federa €4,49/2 pz. 
100% cotone. Cm 50×60. Nero 

401.458.45 
2. novità ENGAN struttura 
letto €79. Lamina. Acciaio rivestito 

a polvere. Design: Henrik Preutz. 

Cm 145×205, h cm 40. Per 

materasso cm 140×200. Materasso 

e base a doghe in vendita 

separatamente. Effetto noce 

098.615.37. SULTAN FLORVÅG 
materasso €89. Poliuretano 

espanso. Cm 140×200. 001.397.33 
novità SULTAN LURÖY base 
letto a doghe €14,99/pz. Cm 

70×200. 501.602.08

3. novità ENGAN guardaroba a 
2 ante €99. Truciolare, lamina e 

plastica ABS. Design: Henrik 

Preutz. Cm 78×52, h cm 198. 

501.587.57  

4. KVART faretto da parete/con 
morsetto €4,99. Acciaio laccato.  

Design: K. Hagberg/M. Hag-

berg. Paralume Ø cm 8,5. Bianco 

000.947.96  

5. novità RITVA plaid €6,99. 
63% acrilico, 25% poliestere, 

12% mohair. Cm 130×170. Verde 

001.516.97  

6. novità ULSBERG comodino 
€24,95. Acciaio rivestito a polvere. 

Vetro temprato. Design: Francis 

Cayouette. Cm 47×47, h cm 57. 

Grigio scuro/vetro smerigliato 

201.631.28  

7. LUPIN veneziana €12,99. 
Paulonia massiccia verniciata 

trasparente. Cm 80×130. Color 

naturale 501.175.16  

8. novità KAJSA BLAD set 
copripiumino singolo con 2 fe-
dere €7,99. 100% cotone. Design: 

Anna Salander. Copripiumino: cm 

150×200. Federa: cm 50×80. Bian-

co/grigio 301.512.38 

Una camera da 

letto completa 

a meno di 

€360

novità

novità

KVART 
faretto da parete/con morsetto

€4,99
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luce. Faggio massiccio laccato. 

Paralume: 100% cotone. 

Design: Anna/Charlotte/Katja/

Sofia. Paralume Ø cm 43, h cm 

70. Bianco 201.462.52  

LACK mensola €5,99/pz.

Accessori di fissaggio a scom-

parsa: la mensola diventa un 

tutt’uno con la parete. Laccato. 

Carico massimo kg 3. 

Cm 30×26, h cm 5. Rosso 

901.036.21  

BERYLL faretto da parete 

€16,99/pz. Lampadina alogena 

inclusa. Trasformatore a spina. 

Plastica verniciata. Design: 

Richard Clack. Prof. cm 15. 

Nero 201.360.69  

KOLDBY pelle di mucca €179. 

La pelle conserva a lungo il suo 

aspetto naturale e la sua 

qualità. Le misure variano da 

m² 3,2 a m² 5. Pelle bovina. 

101.572.17  

HOPEN struttura letto €119. 

Lamina. Cm 183×217, h cm 86. 

Per materasso cm 160×200. 

Materasso e base a doghe in 

vendita separatamente. 

Marrone-nero 398.497.99  

ANDREA SATIN set 

copripiumino matrimoniale 

con 4 federe €59,90. 

Disponibile in diverse misure. 

100% cotone. Design: 

Charlotte Skak. Copripiumino: 

cm 240×220. Federa: cm 

50×80. Fantasia/porpora 

401.456.47  

novità KAJSA VIRKA plaid 

€24,95. 100% cotone. Design: 

Anna Salander. Cm 130×170. 

A righe bianco/fantasia 

301.516.86  

HOPEN cassettiera 8 cassetti 

€239. I cassetti, facili da aprire 

e chiudere, sono provvisti di 

fermacassetto. Maniglie 

incluse. Lamina. Vetro 

temprato. Cm 160×49, h cm 

86. Marrone-nero 201.295.92  

TUPPLUR tenda a rullo 

€24,95. Tenda oscurante: la 

tela speciale non lascia filtrare 

la luce. Larghezza totale, 

inclusi gli accessori di fissaggio: 

cm 124. 100% cotone. Cm 

120×195. Bianco 600.495.17  

novità IKEA PS SVARVA 

lampada da tavolo €119. La 

testa della lampada è regola-

bile: consente di orientare la 

Un rifugio speciale

CAMER A DA LET TO 149148

HOPEN struttura letto

€119

LACK mensola 

€5,99
/pz

novità
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A SINISTRA:
novità PAX UGGDAL 

guardaroba con ante 

scorrevoli €499. Vetro 
temprato e alluminio. Cm 
200×66, h cm 236. Effetto 
betulla/grigio.
MALM cassettiera 2 cassetti 

€44,95. Utilizzabile anche 
come comodino. Disponibile in 
diverse misure. Impiallacciato 
betulla verniciato trasparente. 
Cm 40×48, h cm 56. 
900.539.18  
MALM cassettiera 6 cassetti 

€125. Impiallacciato betulla 
verniciato trasparente. Cm 
80×48, h cm 123. 400.539.30  
STAVE specchio €32,95. 

Betulla massiccia verniciata 
trasparente. Cm 40×160. 
101.259.81  
novità KNUBBIG lampada 

da tavolo €15,50. Vetro 
soffiato a bocca: ogni lampada 

è unica. Design: Michiko 
Nakata. Ø cm 20, h cm 21. 
Fiore nero 201.594.14  
IKEA 365+ RISP set copri-

piumino matrimoniale con 4 

federe €39,95. Copripiumino 
double-face. Le fodere hanno 
colori diversi. 50% lyocell, 50% 
cotone. Design: Maria Vinka. 
Copripiumino cm 240×220. 
Federa cm 50×80. Nero/bianco 
101.233.69  

La camera da letto è piccola e 
hai un sacco di cose da mettere 
via? Abbiamo noi la soluzione 
per te.
Riuscire ad avere tutto in ordine non significa dover 

rinunciare alle cose che hai e a cui tieni. Basta sfruttare 

le pareti fino in alto con l’aiuto di alcuni ripiani e sistemare 

qualche soluzione contenitiva sotto il letto; così puoi 

conservare le cose a cui sei più affezionato che magari 

non usi tutti i giorni, come i ricordi delle vacanze.

KASSETT scatola per abiti 

con coperchio €9,99/pz.  

Nero 701.532.40. Verde 
001.155.05. Disponibile anche 
in altri colori, vedi a p. 296.
IN QUESTA PAGINA:
1. novità KOMPLEMENT 

portapantaloni a 5 scomparti 

€35. Estraibile: è facile 
accedere al contenuto. 
Permette di appendere almeno 
14 paia di pantaloni. 100% 
poliestere. Acciaio rivestito a 
polvere e plastica. Cm 100×58. 
Beige 401.411.40 
2. SAMLA scatola con 

coperchio €12,99. Plastica 
propilenica. Design: Mia 
Gammelgaard. Cm 79×57, 
h cm 18. L 55. Trasparente 
698.713.88 

1

2

IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO  CAMER A DA LET TO 151150

SAMLA scatola con coperchio 

€12,99

novità

novità

STAVE specchio 

€32,95

PAX UGGDAL guardaroba 

con ante scorrevoli 

€499
€35,40/mese

Ecco la nostra proposta per questa 
combinazione: 15 rate, TAN 9,45% e TAEG 
9,86%. 

Messaggio pubblicitario con finalità promo-
zionale.

Per le condizioni relative ai finanziamenti 

leggi a p. 363. 
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novità

ALVINE FLÄTA coppia di tende

€9,99

ODDA comodino 

€29,95

LEKSVIK tavolo a ribalta

€99

Piega 
NISSE sedia pieghevole  
€12,99/pz. Plastica e acciaio 

rivestito a polvere. Design: 

Lisa Norinder. Cm 45×47, 

h cm 76. Nero 301.150.66

Scherma 
novità ALVINE FLÄTA 
coppia di tende €9,99. 
100% poliestere. Cm 

145×300. 801.601.98

Fai posto 
LEKSVIK tavolo a 
ribalta €99. Pino 

massiccio trattato con 

mordente e vernice 

trasparente. Cm 

59/89/119×78, h cm 

74. Nero 201.160.52
Sposta 
ODDA comodino €29,95. Laccato. 

Cm 61×45, h cm 44. Bianco 501.205.47

Espandi 
novità HEMNES 
struttura letto con 2 
cassetti €349. Pino 

massiccio con mordente e 

vernice trasparente. Cm 

86×207, h cm 91. Per 

materasso cm 80×200 (in 

vendita separatamente). 

Marrone-nero 601.628.86

Soluzioni intelligenti. 

HEMNES cassettiera 6 cassetti €199. Pino massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparente. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. Cm 

110×51, h cm 132. Blu 901.212.48. novità ALVINE LJUV set copri-
piumino singolo con 2 federe €24,95. 100% cotone. Copripiumino: 

cm 150×200. Federa: cm 50×80. Fantasia 201.596.16 
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Trovi tante altre 

camere da letto su 

www.IKEA.it/cameradaletto



CF: 91000-mcbe12a CF: 91000-mcbe12a VERSION:0TF: 91000-it_156

CAMER A DA LET TO I  PREZZI DEL CATALOGO SONO VAL IDI F INO AL 31 LUGL IO 2010 CAMER A DA LET TO 157156

HEMNES – Sotto il segno della personalità
Senza abbandonare lo stile tradizionale, è possibile creare soluzioni originali: parti 

dal nero o dal bianco, per poi dare alla camera da letto il tocco di colore che pre-

ferisci. La serie HEMNES comprende letti, comodini, cassettiere e un guardaroba 

freestanding: abbina i vari elementi per creare una soluzione pratica e personale.

HEMNES mobile €279

€179

HEMNES struttura letto

€239

1

4 5 6 7

8 9 10

novità

HEMNES 

cassettiera 8 cassetti 

€229

32

trasparente. Vetro temprato. Cm 110×51, 

h cm 132. Giallo 301.418.57  7. novità 

Cassettiera 3 cassetti €129. Pino massiccio 

trattato con mordente e vernice trasparente. 

Design: K. Hagberg/M. Hagberg. Cm 110×51, 

h cm 97. Marrone-nero 901.595.71  8. 

Cassettiera 8 cassetti €229. Pino massiccio 

trattato con mordente e vernice trasparente. 

Cm 162×51, h cm 97. Marrone-nero 

501.212.50  9. novità Cassettiera con 

specchio €199. Laccato. Cm 110×51, 

h cm 191. Bianco 801.607.06  10. 

Guardaroba €299. Pino massiccio trattato 

con mordente e vernice trasparente. Cm 

110×61, h cm 198. Marrone-nero 901.418.59

Trovi tutti gli elementi, le misure e i colo-

ri di HEMNES su www.IKEA.it/HEMNES 
i

Per materasso cm 80×200. Materasso e 

base a doghe in vendita separatamente. 

Bianco 500.803.15  2. Comodino €69. Pino 

massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. Cm 39×39, h cm 75. Marrone-

nero 701.418.60  3. Comodino €39,95. 

Pino massiccio trattato con mordente e 

vernice trasparente. Cm 46×35, h cm 70. 

Marrone-nero 901.212.34  4. Panca con 

contenitore €159. Laccato. Design: 

Carina Bengs. Cm 140×41, h cm 58. 

Bianco 501.418.56  5. Cassettiera 6 

cassetti €199. Pino massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparente. Design: 

K. Hagberg/M. Hagberg. Cm 110×51, h cm 

132. Blu 901.212.48  6. Mobile €179. Pino 

massiccio trattato con mordente e vernice 

A SINISTRA: 

HEMNES struttura letto €239. Laccato.  

Cm 170×207, h cm 121. Per materasso cm 

160×200. Materasso e base a doghe in 

vendita separatamente. Bianco 

298.497.90. HEMNES comodino €39,95. 

Pino massiccio trattato con mordente e 

vernice trasparente. Cm 46×35, h cm 70. 

Rosso 501.241.59. PAX BIRKELAND 

guardaroba con 4 ante €480. Laccato. 

Cm 200×60, h cm 236. Bianco 298.308.61 

IN QUESTA PAGINA: HEMNES serie.

1. Struttura letto €349. Prodotto con 

quattro funzioni: divano, letto singolo, letto 

matrimoniale e contenitore. Laccato. 

Design: Carina Bengs. Cm 87×211, h cm 86. 

HEMNES 

comodino €49,95

€39,95

HEMNES 

guardaroba €369

€299
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6. Cassettiera 4 cassetti €89. Cm 

80×48, h cm 100. 700.539.24 

7. Cassettiera 3 cassetti €59. Cm 

80×48, h cm 78. 300.539.21. Piano in 

vetro €12,90. Cm 80×48. Grigio 

trasparente 401.426.58 

8. Cassettiera 2 cassetti €44,95. Cm 

40×48, h cm 56. 900.539.18

 

Puoi vedere tutti gli elementi della se-

rie MALM su www.IKEA.it/MALM
i

separatamente. 698.498.49. Testiera/

scaffale €149/set 3 pz. Ideale per tutto 

ciò che vuoi nascondere alla vista e 

contemporaneamente tenere a portata di 

mano. Design: Eva Lilja Löwenhielm. Cm 

177×31, h cm 77. 401.094.18 

2. Cassettiera 6 cassetti €139. Cm 

160×48, h cm 78. 800.539.33

3. STAVE specchio  €22,95. Cm 70×70. 

701.259.78. 

novità Toletta €99. Design: Eva Lilja 

Löwenhielm. Cm 120×41, h cm 78. 

901.431.46 

4. Cassettiera 6 cassetti €119. Cm 

40×49, h cm 123. 901.065.06

5. Cassettiera 6 cassetti €125. Cm 

80×48, h cm 123. 400.539.30 

A SINISTRA:

MALM serie. Impiallacciato rovere 

verniciato trasparente.

novità Cassettiera 4 cassetti €99. Cm 

120×48, h cm 55. 901.430.90. Comodino 

€49. Cm 50×40, h cm 77. 100.569.30. 

Struttura letto €159. Cm 176×210, h cm 

77. Per materasso cm 160×200. Materasso 

e base a doghe in vendita separatamente. 

798.498.82 

IN QUESTA PAGINA

MALM serie. Impiallacciato betulla 

verniciato trasparente.

1. Struttura letto €159. Cm 176×210, 

h cm 77. Per materasso cm 160×200. 

Materasso e base a doghe in vendita 

CAMER A DA LET TO SE CAMBI IDEA, PUOI CAMBIARE ANCHE IL TUO ACQUISTO. LEGGI A P.  367 CAMER A DA LET TO 159158

MALM – L’equilibrio delle linee semplici
La camera da letto MALM ti aiuta a tenere lontano il rischio di disordine. Trova gli 

elementi contenitivi più adatti a soddisfare le tue esigenze: IKEA ti offre una scelta 

molto ampia di soluzioni in grado di domare i calzini ribelli e di sconfiggere la confu-

sione intorno al letto. Tutti gli elementi della serie MALM hanno un design lineare 

e coordinato, per realizzare una camera da letto armoniosa e funzionale.

Betulla

Disponibile in tre finiture

Marro-
ne-nero

Rovere

novità

MALM 

cassettiera 3 cassetti 

€59

MALM struttura letto 

€159

novità
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MANDAL serie. Pino massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente.   

1. Struttura letto con cassetti €269. Cm 160×202, h cm 27. 

Per materasso cm 160×200. Doghe incluse. Materasso in vendita 

separatamente. Pino/nero 801.213.38  

2. Comodino €49,95. Cm 45×49, h cm 52. Pino/nero 201.212.75  

3. Cassettiera 6 cassetti €159. Cm 139×48, h cm 79. Pino/nero 

001.212.62 

4. Testiera €99. Cm 240×28, h cm 62. Pino/nero 501.212.74  

5. Guardaroba con 2 ante + 4 cassetti €379. Cm 119×60, 

h cm 207. Pino/nero 301.212.65  

1 2 3 4 5

CAMER A DA LET TO160

MANDAL – La bellezza del pino massiccio 

MANDAL struttura letto con cassetti 

€269

novità BERBY serie. Abete massiccio/pino 

massiccio. Design: Jon Karlsson. Struttura 

letto €36. Cm 100×200, h cm 37. Per 

materasso cm 90×200. Doghe incluse. 

Materasso in vendita separatamente. 

301.372.33. Comodino €6. Cm 48×29, h cm 

42. 601.372.36. Cassettiera €26. Cm 82×39, 

h cm 69. 101.372.34. Attaccapanni €31. 

Cm 94×50, h cm 194. 801.372.35 

BERBY camera da letto, 4 pz 

€99

MANDAL testiera 

€99
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novità ASPELUND serie. Lamina. 
1. Struttura letto €110. Cm 170×209, h cm 110. Per materasso 
cm 160×200. Materasso e base a doghe in vendita separatamente. 
Bianco 398.615.69 
2. Comodino €30. L’anta si può montare con l’apertura a destra 
o a sinistra. Cm 36×35, h cm 63. Bianco 401.572.06 
3. Cassetto scorrevole €39,95. Cm 160×68, h cm 17. Bianco 

201.572.12
4. Cassettiera 4 cassetti €139. Cm 170×44, h cm 79. Bianco 
601.598.36 

5. Guardaroba con 2 ante €129. 1 ripiano regolabile e 1 bastone 
appendiabiti inclusi. Cm 91×54, h cm 190. Bianco 101.598.34 

novità EDLAND serie. 
1. Toletta €199. Pino massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. Design: T. Christensen/K. Legaard. Cm 125×57, h cm 
74. Grigio 701.628.62  2. Comodino €99. Pino massiccio trattato 
con mordente e vernice trasparente. Design: T. Christensen/K. 
Legaard. Cm 40×40, h cm 73. Grigio 901.628.56  3. Cassettiera 

2 cassetti €149. Pino massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. Design: T. Christensen/K. Legaard. Cm 116×46, h cm 
83. Grigio 501.628.58  4. Guardaroba con 2 ante €399. 

1 bastone appendiabiti e 1 ripiano inclusi. Pino massiccio trattato 
con mordente e vernice trasparente. Cm 91×51, h cm 194. Grigio 
801.628.66  5. Struttura letto €319. Laccato. Cm 168×210, h cm 
210. Per materasso cm 160×200. Materasso e base a doghe in 
vendita separatamente. Bianco 298.615.41 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

CAMER A DA LET TO NOLEGGIARE UN FURGONE È PIÙ CONVENIENTE CHE MA I.  LEGGI A P.  362  CAMER A DA LET TO 163162

ASPELUND – Spesa minima, resa massima EDLAND – Lo stile del XVIII secolo imballato in pacchi piatti

ASPELUND struttura letto 

€110

EDLAND comodino 

€99

novità

novità
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1. ANEBODA struttura letto €59. Lamina. Design: Tord 

Björklund. Cm 165×213, h cm 71. Per materasso cm 160×200. 

Materasso e base a doghe in vendita separatamente. Bianco 

598.497.55  2. ANEBODA comodino €39,95. Il cassetto, facile 

da aprire e chiudere, è provvisto di fermacassetto. Lamina. 

Design: Tord Björklund. Cm 40×40, h cm 72. Bianco 301.217.60  

3. ANEBODA cassettiera 3 cassetti €69. I cassetti, facili da 

aprire e chiudere, sono provvisti di fermacassetto. Lamina. 

Design: Tord Björklund. Cm 80×40, h cm 100. Bianco 701.217.63  

4. KOLJA specchio €9,99. Vetro. Cm 60×60. 948.899.00  

5. ANEBODA guardaroba €69. Le cerniere regolabili, con 

chiusura automatica a fine corsa, rendono il guardaroba ancora

più pratico. Maniglie incluse. Lamina. Design: Tord Björklund. 

Cm 81×50, h cm 180. Bianco 901.217.62  

1. novità ENGAN struttura letto €89. Lamina. Design: Henrik 

Preutz. Cm 165×205, h cm 40. Per materasso cm 160×200. 

Materasso e base a doghe in vendita separatamente. Effetto noce 

198.615.32  2. novità ENGAN comodino €34,95. Lamina. 

Design: Henrik Preutz. Cm 39×41, h cm 52. Effetto noce 

901.587.55  3. novità ENGAN cassettiera 2 cassetti €49,95. 

I cassetti, facili da aprire e chiudere, sono provvisti di fermacas-

setto. Lamina. Design: Henrik Preutz. Cm 78×41, h cm 70. 

Effetto noce 101.587.35  

4. KOLJA specchio €13,50. Vetro. Ø cm 55. 301.335.22  

5. novità ENGAN guardaroba a 2 ante €99. L’anta a 

specchio fa apparire la stanza più grande. 1 bastone appendiabiti 

e 1 ripiano inclusi. Lamina e vetro. Design: Henrik Preutz. 

Cm 78×52, h cm 198. Effetto noce 501.587.57 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

CAMER A DA LET TO NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  CAMER A DA LET TO 165164

ANEBODA – Semplicemente scandinavo ENGAN – Soluzioni per gli spazi piccoli

ANEBODA cassettiera 3 cassetti 

€69/pz

3

ANEBODA struttura letto 

€59

KOLJA specchio 

€9,99 ENGAN struttura letto 

€89
KOLJA specchio 

€13,50

novità
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orizzontale o verticale. 

Impiallacciato rovere trattato 

con mordente e vernice 

trasparente. Vetro. Cm 94×190. 

Marrone-nero 000.815.91 

Vieni in negozio a vedere 

tutti i nostri specchi. 
i

1. HEMNES specchio €69. 

Specchio a figura intera. Pino 

massiccio laccato. Vetro. Cm 

75×165. Bianco 700.349.16 

2. STAVE specchio €22,95. 

Rovere massiccio laccato 

trasparente. Vetro. Cm 70×70. 

901.259.77 

3. JONDAL specchio €42,95. 

Specchio a figura intera. Fodera 

in plastica poliuretanica. Vetro. 

Cm 60×140. Marrone scuro 

100.738.78 

4. MALMA specchio €1,99/

pz. Pino massiccio trattato con 

mordente e lacca trasparente. 

Vetro. Cm 26×26. Rosso 

301.508.18 

5. NORESUND specchio 

€19,95. Acciaio rivestito a 

polvere. Vetro. Cm 74×74. 

Marrone-nero 900.817.23 

6. LEVANGER specchio €165. 

Crea la tua combinazione di 3 

specchi; le cerniere sono in 

dotazione con lo specchio 

LEVANGER di cm 50×140. 

Ottone verniciato trasparente. 

Vetro. Cm 155×140. Dorato 

998.626.60 

7. KRABB specchio €8,99/pz. 

Specchio a figura intera. Si può 

appendere in senso orizzontale 

o verticale. Vetro. Cm 20×160. 

948.903.00 

8. STAVE specchio €49,95. 

Specchio a figura intera. Si può 

appendere in senso orizzontale 

o verticale. Betulla massiccia 

laccata trasparente. Vetro. 

Cm 70×160. 001.259.86 

9. KOLJA specchio €22,95. 

Specchio a figura intera. Si può 

appendere in senso orizzontale 

o verticale. Vetro. Cm 60×140. 

201.335.32 

10. MONGSTAD specchio 

€99. Specchio a figura intera. 

Si può appendere in senso 

CAMER A DA LET TO 167166

MONGSTAD specchio 

€99

KRABB specchio 

€8,99
pz

STAVE specchio 

€49,95

MALMA specchio 

€1,99/pz

1

6
7

8

9

10

2 3

5

4
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168 CAMER A DA LET TO NEI NEGOZI IKEA C ’È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO

GRIMSTAD struttura letto €489. 
Rivestimento in 87% cotone, 13% poliest. 
Cm 182×234, h cm 109. Per materasso cm 
160×200. Mater. e base a doghe in vendita 
separatamente. Korndal beige 298.499.45

GRIMEN struttura letto €349. 
Rivestimento in 100% lana. Cm 189×229, 
h cm 38. Per materasso cm 160×200. 
Materasso e base a doghe in vendita 
separatamente. Ullevi grigio 298.499.31

MANDAL struttura letto con cassetti 
€269. Pino mass. verniciato trasparente. 
Cm 160×202, h cm 27. Per materasso cm 
160×200. Mater. e base a doghe in vendita 
separatamente. Pino/nero 801.213.38

LILLESAND struttura letto €129. Acciaio 
rivestito a polvere. Cm 168×207, h cm 131. 
Per materasso cm 160×200. Materasso e 
base a doghe in vendita separatamente. 
Nero 298.499.69

novità VANVIK struttura letto €349. 
Rivestimento in 100% cotone. Cm 
168×237, h cm 108. Per materasso cm 
160×200. Mater. e base a doghe in vendita 
separatam. Blekinge bianco 298.615.60

HOPEN struttura letto €119. Lamina e 
acciaio. Cm 183×217, h cm 86. Per 
materasso cm 160×200. Materasso e base 
a doghe in vendita separatamente. 
Marrone-nero 398.497.99

MALM struttura letto €159. Impiallaccia-
to frassino laccato. Cm 177×211, h cm 77. 
Per materasso cm 160×200. Materasso e 
base a doghe in vendita separatamente. 
Marrone-nero 298.498.46

ANEBODA struttura letto €59. Lamina. 
Cm 165×213, h cm 71. Per materasso cm 
160×200. Materasso e base a doghe in 
vendita separatamente. Bianco 598.497.55

FLORÖ struttura letto €299. Rivestimen-
to in 100% cotone. Cm 168×215, h cm 
112. Per materasso cm 160×200. Mater. 
e base a doghe in vendita separatamente. 
Gobo beige scuro 398.500.09

HEMNES struttura letto €219. Pino mass. 
trattato con mordente e vernice trasparen-
te. Cm 170×207, h cm 121. Per materasso 
cm 160×200. Materasso e base a doghe in 
vendita separatamente. 298.497.71

novità TRONDHEIM struttura letto 
€229. Laccato. Cm 171×210, h cm 115. 
Per materasso cm 160×200. Materasso e 
base a doghe in vendita separatamente. 
Bianco 498.615.64

DALSELV struttura letto €59. Pino 
massiccio e acciaio. Cm 181×209, h cm 97. 
Per materasso cm 160×200. Materasso e 
base a doghe in vendita separatamente. 
700.216.31

cm 140   cm 160    

cm 140   cm 160    cm 140   cm 160    

cm 140   cm 160    

cm 140   cm 160    

cm 90   cm 140   cm 160    cm 140   cm 160    

cm 140   cm 160    

cm 140   cm 160    

cm 140   cm 160    

cm 90   cm 140   cm 160   cm 180 

cm 90   cm 140   cm 160   

ANEBODA struttura letto 

€59

novità

GRIMEN struttura letto 

€349

novità

DALSELV 
struttura letto 

€59

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€89
LEIRVIK struttura letto. Acciaio rivestito a 
polvere. Cm 168×209, h cm 146. Per materasso 
cm 160×200. Materasso e base a doghe in 
vendita separatamente. Bianco 198.499.60

Design: 
Carina Bengs
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171170

1. novità PAX BERGSBO guardaro-

ba con 2 ante €170. Vetro temprato e 

lamina. Cm 100×60, h cm 236. 

Marrone-nero/bianco 198.717.48 

2. PAX HEMNES guardaroba con 2 

ante €183. Pino massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparente e 

lamina. Cm 100×60, h cm 201. 

Marrone-nero 198.507.60 

3. PAX LYNGDAL guardaroba con 

ante scorrevoli €499. Vetro temprato, 

alluminio e lamina. Cm 200×66, h cm 

236. Effetto rovere/vetro 198.504.06 

4. PAX HAKADAL guardaroba con 

ante scorrevoli €535. Impiallacciato 

betulla verniciato trasparente e lamina. 

Cm 200×66, h cm 236.  

5. PAX BIRKELAND guardaroba con 

1 anta €114. Laccato. Cm 50×60, h cm 

201. Bianco 098.264.88 

6. novità PAX TONNES guardaroba 

con ante scorrevoli €870. Vetro 

temprato, alluminio rivestito a polvere e 

lamina. Cm 300×66, h cm 236. Bianco 

898.627.50 

7. novità PAX UGGDAL guardaroba 

con ante scorrevoli €499. Vetro 

temprato, alluminio e lamina. Cm 

200×66, h cm 236. Effetto rovere/grigio 

198.698.54 

PAX – Un guardaroba, mille personalità
Il sistema componibile PAX offre moltissime possibilità, ben più di quante ne pos-

siamo mostrare qui. Con ante disponibili in tanti stili e strutture di diverse misure, 

PAX ti permette di creare la combinazione che vuoi, piccola o grande, moderna o 

country. Personalizza la tua soluzione in base al tuo spazio e al tuo gusto. Scopri tutti 

gli elementi PAX disponibili e inizia subito il tuo progetto su www.IKEA.it/planner

Le serie PAX/KOMPLEMENT 

sono garantite 10 anni. Per 

saperne di più leggi a p. 364.

novità

PAX LYNGDAL guardaroba 

con ante scorrevoli €535

€499 novità

PAX BIRKELAND guardaroba 

con 1 anta

€114

1

2

3

5 

6

7

4
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novità

173172

KOMPLEMENT – Trasforma il tuo PAX 
in un guardaroba superorganizzato

Attrezza il tuo guardaroba PAX con i complementi interni KOMPLEMENT: 

dai maglioni alle scarpe, dalle cravatte alla bigiotteria, KOMPLEMENT crea 

lo spazio giusto per ogni cosa.

1. novità KOMPLEMENT portatutto 

con 18 scomparti  €27. 100% poliestere. 

Cm 100×58. 901.465.26  

2. novità KOMPLEMENT portapantalo-

ni con 5 scomparti €35. Acciaio rivestito 

a polvere. Cm 100×58. 401.411.40  

3. KOMPLEMENT bastone appendiabiti 

aggiuntivo €5. Acciaio rivestito a polvere. 

Cm 54-77. 801.411.62  

4. KOMPLEMENT cestello scorrevole 

€10/pz. Acciaio rivestito a polvere. Carico 

massimo kg 15. Cm 100×58. 301.067.88  

5. KOMPLEMENT cassetto  €29/pz. 

Betulla massiccia verniciata trasparente. 

Cm 100×58. 201.033.80  

6. KOMPLEMENT ripiano €9,99. Vetro 

temprato. Cm 50×58. 801.466.64 

7. novità KOMPLEMENT attaccapanni 

con 16 ganci €8,49. Plastica. Carico 

massimo kg 6. Cm 56×5. 601.498.47  

8. novità KOMPLEMENT portatutto 

con 9 scomparti €19. 100% poliestere. 

Cm 50×58. 901.393.33  

9. KOMPLEMENT rastrelliera per scarpe 

€8/pz. Si può inclinare per appoggiarvi le 

scarpe oppure usare orizzontalmente per i 

vestiti e per la biancheria. Acciaio rivestito 

a polvere. Cm 100×35. 801.411.57  

10. KOMPLEMENT portascarpe €35. 

Acciaio rivestito a polvere. Cm 100×58. 

201.079.72 

CAMER A DA LET TO

Prendi in negozio 

la tua copia della 

nuova Guida 

Guardaroba, 

oppure ordinala 

sul sito.

CAMER A DA LET TO    i La scheda tecnica dei complementi interni KOMPLEMENT è a p. 352.

KOMPLEMENT rastrelliera per scarpe 

€8/pz

KOMPLEMENT  

cestello scorrevole

€10/pz

10

9

1

2

3

4

6

7

8
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Guardaroba 
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STOLMEN serie. Alluminio e laccato. Design: Ehlén Johansson. 

Bianco. 

FOTO GRANDE:

2 sezioni €324. Cm 228×50, h cm 210-330. 798.709.82  
1 sezione €105,50. Cm 128×50, h cm 210-330. 198.709.80  

1. 3 sezioni €547,50. Cm 286×50, h cm 210-330. 898.562.97  
2. 2 sezioni €293,50. Cm 180/150×210-330. 398.389.51  
3. 1 sezione €144,50. Cm 128×50, h cm 210-330. 998.495.41  
4. 1 sezione €327. Cm 160×50, h cm 210-330. 798.676.92  
5. Montante/specchio €97. Cm 50×50, h cm 210-330. 

098.495.45 

ELGÅ serie. Lamina. Vetro.  
1. novità ELGÅ ENGAN FENSTAD guardaroba con 2 ante 
scorrevoli €217. Cm 145×58, h cm 203. Grigio 498.614.13 

2. novità ELGÅ ANEBODA FENSTAD guardaroba con 3 ante 
scorrevoli €308. Cm 217×58, h cm 203. Bianco 598.614.41  
3. novità ELGÅ ENGAN guardaroba con 2 ante scorrevoli 
€187. Cm 145×58, h cm 203. Grigio 698.614.07  

4. novità ELGÅ FENSTAD guardaroba con 3 ante scorrevoli 
€376. Cm 217×58, h cm 203. Grigio 198.614.38  
5. novità ELGÅ ANEBODA guardaroba con 2 ante scorrevoli 
€179. Cm 145×58, h cm 203. Bianco 098.614.10 

CAMER A DA LET TO CAMER A DA LET TO 175174

ELGÅ ANEBODA FENSTAD 
guardaroba con 3 ante scorrevoli 

€308

1 2 3 4 5

STOLMEN – Tra infinite possibilità, scegli la soluzione che fa per te

STOLMEN 
montante/specchio 

€97
1 2 3 4 5

ELGÅ – La serie che lascia spazio (e budget) per qualche abito in più

ELGÅ ANEBODA guardaroba   
con 2 ante scorrevoli 

€179novità

STOLMEN 2 sezioni 

€324

i Le schede tecniche del guardaroba componibile ELGÅ sono a p. 346; per STOLMEN vedi a p. 352.
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MALM cassettiera 3 cassetti 

€59. Impiallacciato betulla 

verniciato trasparente. Cm 

80×48, h cm 78. 300.539.21 

KULLEN cassettiera 3 

cassetti €34,95. Lamina. 

Cm 70×40, h cm 72. Betulla 

600.930.58 

Design and Quality IKEA of Sweden

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

novità EDLAND cassettiera 

5 cassetti €249. Pino massiccio 

trattato con mordente e vernice 

trasparente. Design: T. Christensen/ 

K. Legaard. Cm 82×52, h cm 

136. Grigio 101.628.60 

novità ASPELUND 

cassettiera 3 cassetti €89. 

Lamina. Cm 88×44, h cm 110. 

Bianco 801.598.35 

novità ENGAN cassettiera 

4 cassetti €79,90. Lamina. 

Design: Henrik Preutz. Cm 

117×41, h cm 70. Noce 

001.587.45 

VINSTRA cassettiera 

6 cassetti €349. Lamina. 

Design: Magnus Elebäck. 

Cm 160×44, h cm 82. 

Bianco naturale 301.439.60 

HOPEN cassettiera 8 

cassetti €239. Lamina e vetro 

temprato. Cm 160×49, h cm 

86. Marrone-nero 201.295.92 

HEMNES cassettiera 3 

cassetti €129. Pino massiccio 

trattato con mordente e 

vernice trasparente. Design: K. 

Hagberg/M. Hagberg. 

Cm 110×51, h cm 97. Rosso 

101.212.47 

novità TRONDHEIM 

cassettiera 4 cassetti €179. 

Laccato. Design: Magnus 

Elebäck. Cm 106×50, h cm 

118. Bianco 601.645.07 

HEMNES cassettiera 3 

cassetti €129. Laccato. 

Design: K. Hagberg/M. 

Hagberg. Cm 110×51, h cm 97. 

Bianco 200.678.29 

RAST cassettiera 3 cassetti 

€29,99. Pino massiccio. Cm 

62×30, h cm 70. 753.057.09 

ASPELUND cassettiera 

3 cassetti 

€89

novità

TRONDHEIM cassettiera 

4 cassetti 

€179

RAST cassettiera 

3 cassetti 

€29,99

novità

€59
MALM cassettiera 3 cassetti. Impiallacciato 

frassino trattato con mordente e vernice 

trasparente. Cm 80×48, h cm 78. Marrone-nero 

801.033.44

Aspetta, non è tutto.  

Se quello che cerchi 

non è qui,  

lo puoi trovare in 

negozio  

o su www.IKEA.it

HEMNES cassettiera 

3 cassetti €159

€129
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ALVINE ÖRTER set copripiumino 
singolo e 2 federe €7,99. 100% cotone. 

Cm 150×200. 601.621.55

BLOMSTER ciotola €9,99. Vetro soffiato a 
bocca. Design: P. Amsell/B. Wesslander. 

Cm 37×9, h cm 8,5. Colori vari 901.300.83.

Pot-pourri in vendita separatamente.

ALINA copriletto e fodera per cuscino 
€39,95. A p. 208.

FELICIA plaid €12,99. Acrilico. Cm 
130×170. Rosso ciliegia 801.087.37 

LJUVLIG serie. Vetro. Design: Sissa 
Sundling. Tazza €1,49. Cl 21. Lilla 
901.328.93. Piatto frutta €1,49. Ø cm 20. 

Lilla scuro 801.317.47 

SKIMRA paralume  
€4,99. 100% Cotone.  

Ø cm 16, h cm 29. 

Colori vari 601.541.36. 

JANUARI base 
lampada da tavolo 
€9,99. H cm 35. 

601.217.87. A p. 322.

ALVINE RÄFFLA fodera per cuscino €7,99. 
Cotone. Cm 65×65. Rosso/blu/color naturale 

301.599.13 

MYSA GRÄS trapunta singola €4,99. Cm 150×200. 
A p. 216. GOSA SLÅN cuscino €1,99. A p. 215.

LÅNGASJÖ cornice €3,99/2 pz. Cornice 
realizzata con carta lavorata a mano. 

Protezione frontale in plastica. Cm 10×15. 

Bianco/motivi vari 701.462.40 

ALVINE GÅVA fodera per cuscino €3,99.   
A p. 233.

TINDRA candela profumata 
con bicchiere €1,99. Durata: 
circa 30 ore. H cm 8. Rosso 

501.353.32 

DEKAD sveglia 
€8,99. Carica 
manuale.

Acciaio rivestito

a polvere. Cm 

10x6,5, h cm 

14,5. Nero 

800.626.64 

PERSIKA vaso €6,99. Vetro soffiato a 
bocca. Design: P. Amsell/B. Wesslander. 

Ø cm 14, h cm 17. Rosa 501.565.22 

NEI NEGOZI IKEA C 'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO   CAMER A DA LET TO 179

novità

novità

novità

novità

LJUVLIG tazza

€1,49 SKIMRA paralume

€4,99

FELICIA plaid 

€12,99 PERSIKA vaso

€6,99

LÅNGASJÖ cornice  

€3,99
/2 pz

SLUMRA federa €2,49/2 pz. Poliestere/cotone. 
Cm 50×80. Rosa pallido 001.459.46

manca solo
     un bel pigiama 

MYSA GRÄS trapunta 

€4,99
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La serie SULTAN è garantita 

25 anni. Per saperne di più 

leggi a p. 364.

Sogni d’oro a tutti. 

C’è chi dorme sul fianco, chi sulla schiena, chi con 

le finestre aperte e chi ha il vizio di rubare le coper-

te... Ciascuno dorme a modo suo e i materassi 

SULTAN sono studiati per soddisfare proprio tutti. 

Con IKEA è facile trovare il letto che meglio risponde 

alle tue esigenze, per un comfort quotidiano specifico 

per te. Trovi tutte le risposte alle tue esigenze di 

riposo in negozio e sul nostro sito www.IKEA.it

SULTAN HAMNVIK materasso a molle

€339

novità SULTAN HAMNVIK materasso a molle €339. Le molle 

insacchettate offrono al tuo corpo un sostegno flessibile e alleviano 

la pressione sulle spalle e sulle anche. Cm 160×200. Grigio chiaro 

901.563.46 

181180
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SULTAN ENGENES materasso in lattice €429

€399

SULTAN ENGENES materasso in lattice €399. Il lattice di cm 18, diviso in 5 zone di comfort, allevia 

efficacemente la pressione, permettendo al tuo corpo di rilassarsi. Cm 160×200. Bianco 101.399.78  

novità SULTAN ALVERSUND base materasso €89,90. 16 doghe in multistrato di betulla 

aumentano l’elasticità del materasso. Cm 80×200. Grigio chiaro 801.588.45   

SULTAN gamba €14,99/4 pz. Acciaio inox. H cm 20. 300.451.44 

Passiamo molto tempo a letto, circa un terzo della nostra vita. Identificare 

il materasso giusto è fondamentale. E in fondo non è una cosa difficile; 

vediamo quali sono gli aspetti fondamentali del processo. Il comfort è 

qualcosa di personale e la scelta del materasso spetta solo a te: per questo 

i materassi SULTAN sono in grado di soddisfare le diverse esigenze di 

riposo.

Peso e altezza

Peso e altezza sono dati che aiutano a determinare il giusto livello di 

rigidità del materasso nuovo; meno pesi, più il materasso dovrà essere 

morbido. 

Posizione di riposo

Ognuno ha le proprie preferenze per quanto riguarda la posizione di riposo: 

chi dorme sul fianco ha bisogno di un materasso più morbido, per permet-

tere a spalle e fianchi di esercitare la giusta pressione su di esso; a chi dor-

me sulla schiena serve invece il sostegno di un materasso più rigido.

Forma del corpo

Hai le spalle larghe? Hai un corpo longilineo? Peso e altezza non forniscono 

informazioni sufficienti per identificare il materasso ideale: serve anche 

considerare la forma del corpo.

Temperatura

Per dormire bene è fondamentale avere la giusta temperatura di riposo. 

Alcuni dei nostri materassi sono costruiti per essere in grado di allontanare 

in modo efficace calore e umidità dal corpo.

Identifica il materasso adatto a te con l’aiuto della nostra guida online: 

la trovi su

www.IKEA.it/materassi

183182
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I materassi a molle offrono un’eccellente 
aerazione e distribuiscono il peso in modo 
uniforme, evitando così tensioni nelle singole 
parti del corpo. 

cm 80 cm 140cm 90 cm 160

cm 80 cm 140cm 90 cm 160

cm 80 cm 140cm 90 cm 160

cm 80 cm 140cm 90 cm 160 cm 80 cm 140cm 90 cm 160

cm 80 cm 140cm 90 cm 160 cm 80 cm 140cm 90 cm 160

cm 80 cm 140cm 90 cm 160 cm 80 cm 140cm 90 cm 160

SULTAN FLOKENES materasso in poliuretano espanso €599. 
Cm 160×200. Bianco 001.399.12. novità SULTAN ANDEBU 
base materasso €115. Le 16 doghe in multistrato di betulla 
offrono un buon sostegno al tuo corpo. Cm 80×200. Bianco 
501.588.37  

SULTAN FOSSING materasso in poliuretano espanso €389. 
Cm 160×200. Bianco 401.398.87. novità SULTAN ALVERSUND 
base materasso €89,90. Le 16 doghe in multistrato di betulla si 
adattano al peso del tuo corpo e aumentano l’elasticità del 
materasso. Cm 80×200. Grigio chiaro 801.588.45 

SULTAN EIDSVOLL materasso in lattice €199. Cm 160×200. 
Bianco 501.399.43. novità SULTAN ALVERSUND base 
materasso €89,90. Le 16 doghe in multistrato di betulla si 
adattano al peso del tuo corpo e aumentano l’elasticità del 
materasso. Cm 80×200. Grigio chiaro 801.588.45 

SULTAN ERFJORD materasso in lattice €629. Il lattice naturale 
di cm 18, diviso in 7 zone di comfort, allevia efficacemente la 

pressione, permettendo al tuo corpo di rilassarsi. Cm 160×200. 
Bianco 201.095.89. Disponibile anche nella misura cm 160×190. 
Bianco 001.736.37. SULTAN LAXEBY base a doghe €79,90. 
Cm 80×200. Grigio chiaro 801.099.11 

novità SULTAN HJARDTAL materasso a molle €509. Le molle 
insacchettate, le 5 zone di comfort ed il tessuto stretch offrono un 
sostegno molto localizzato per il tuo corpo. Cm 160×200. Bianco 
401.566.88. SULTAN LAXEBY base a doghe €79,90. 
Cm 80×200. Grigio chiaro 801.099.11 

SULTAN FÅVANG materasso in poliuretano espanso €239. La 
schiuma ad alta elasticità divisa in 5 zone offre un buon comfort. 
Cm 160×200. Bianco 901.398.04. novità SULTAN LÖDINGEN 
base a doghe €27,95. Cm 80×200. Grigio chiaro 301.602.28 

novità SULTAN HAMNVIK materasso a molle €339. Le molle 
insacchettate offrono al tuo corpo un sostegno flessibile e 

alleviano la pressione sulle spalle e sulle anche. Cm 160×200. 
Grigio chiaro 901.563.46. SULTAN LAXEBY base a doghe 
€79,90. Cm 80×200. Grigio chiaro 801.099.11 

SULTAN FLORVÅG materasso in poliuretano espanso €99. 
Reversibile: il materasso, utilizzabile da entrambi i lati, si 
conserva fresco e confortevole più a lungo. Cm 160×200. Bianco 
301.397.36. novità SULTAN LURÖY base a doghe €16,99. 
Cm 80×200. Grigio chiaro 301.602.09 

novità SULTAN HUGLO materasso a molle €149. Le molle e 
l’imbottitura extra offrono un buon supporto al tuo corpo. Cm 
160×200. Grigio scuro 201.563.78. novità SULTAN LURÖY 
base a doghe €16,99. Cm 80×200. Grigio chiaro 301.602.09 

SULTAN FLORVÅG materasso 
in poliuretano espanso 

€99

novità

SULTAN FOSSING materasso 
in poliuretano espanso €429

€389

CAMER A DA LET TO IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO

Ecco 3 cose che ti aiuteranno 
a dormire meglio stanotte

Vieni in negozio, sdraiati e rilassati
Nessuna informazione regge il confronto 
con la possibilità di provare il materasso 
di persona. 

Provalo a casa tua 
per 90 giorni
I nostri materassi SULTAN sono stati pensati 
per soddisfare tutte le esigenze di riposo.  
Se, per qualsiasi ragione, non sei soddisfatto 
della tua scelta, ti sostituiremo il materasso. 
E non c’è fretta: hai 90 giorni per dormirci 
sopra!

Puoi riportarlo per un massimo di due volte,
presentando lo scontrino.

Visita il sito
Identifica il materasso a seconda delle tue 

esigenze di sonno sulla nostra guida online: 
la trovi su www.IKEA.it/materassi

CAMER A DA LET TO

I materassi in schiuma e in lattice ammortiz-
zano i tuoi movimenti e seguono i contorni del 
tuo corpo. Molti sono divisi in zone di comfort, 
per offrire un sostegno localizzato.

185184
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TORBJÖRN sedia girevole €34,95. 
Poliestere, cotone e acciaio rivestito a 

polvere. Sedile cm 40×43, h cm 42–50. 

Alme nero 901.337.60 

2. novità STORÅ struttura letto a 
soppalco €229. Fai attenzione: ricorda 

che i bambini piccoli potrebbero cadere 

dal letto alto. La scala si può fissare al 

lato destro o sinistro del letto. Pino 

massiccio trattato con mordente e 

vernice trasparente. Cm 153×213, h cm 

214. Materasso cm 140×200 (in vendita 

separatamente). Nero 001.608.66 

MANDAL cassettiera 6 casset-
ti €159. Pino massiccio verniciato 

trasparente e laccato. Design: Francis 

Cayouette. Cm 139×48, h cm 79. Nero 

001.212.62 

3. novità KOMISK fodera tripla per 
cuscino €14,99. Da completare con tre 

cuscini da cm 65x65 per creare un 

cuscino multifunzione. Per cuscini GOSA 

ASTER o GOSA TULPAN da cm 65x65. 

100% cotone. Design: Jon Eliason. 

Cm 195×65. Nero 801.600.80 

1. IKEA PS LÖVÅS divano letto con 
rotelle €329. 2 cuscini inclusi. Facile 

da pulire. Fodera asportabile e lavabile 

in lavatrice: 100% cotone. Design: 

T. Sandell/C. Martin. Cm 163×111, 

h cm 86. Misure letto cm 160×205. 

Boden blu scuro 098.301.26 

novità BJÄRNUM gancio pieghevole 
€8,99/3 pz. Alluminio nichelato. 

Design: Sarah Grönvall. 

Cm 3×8, h cm 8. 601.525.90 

LERBERG porta CD/DVD €4,99/pz. 
Adatto per CD e DVD; puoi fissarlo in 

senso orizzontale per i CD e in senso 

verticale per i DVD. Acciaio rivesti-

to a polvere. Design: Jon Karlsson. 

Cm 85×10, h cm 16. Grigio scuro 

701.155.21 

IKEA PS mobile su rotelle €39,95/
pz. Con serratura e chiave, per mettere 

al sicuro i tuoi effetti personali. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: Nicholai 

Wiig Hansen. Carico massimo kg 60. 

Cm 60×40, h cm 50. Bianco 200.866.82  

VIKA FURUSKOG/VIKA FURUSUND 
combinazione tavolo €130. Legno 

grezzo; può essere trattato con olio, 

cera o smalto. Pino massiccio. 

Cm 120×60, h cm 72. 598.688.76 

LERBERG porta CD/DVD 

€4,99
/pz

STORÅ struttura letto a soppalco

€229

novità

La libertà sta... in un divano 

letto. Capace di creare 

spazio, di trasformarsi e di 

adattarsi alle tue esigenze 

in pochi istanti, è ottimo 

per stare in compagnia e 

per accogliere gli amici che 

si fermano a dormire. Tu 

devi solo ricordarti di 

preparare i popcorn!

Fai spazio anche ai tuoi amici, vai su

www.IKEA.it/salvaspazio

piega il gancio 
quando non serve

soppalco =  
spazio in più

+
 s

p
a
zi

o
 x

 t
e

su rotelle

cuscino 3 in 1 

divano letto

CAMERET TA

1

2

3
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ODDA guardaroba 

€249

1. VIPPA gancio €2,99/4 pz. 
Alluminio. Design: Jonas Kamprad. 

H cm 10. 066.837.84 

ODDA guardaroba €249. 6 ripiani, 

2 cassetti e 1 bastone appendiabiti 

inclusi. I cassetti inferiori sono provvisti 

di rotelle che permettono di spostarli 

agevolmente. Laccato. Design: Wiebke 

Braasch. Cm 119×55, h cm 200. Nero/

bianco 901.205.74 

KOMPLEMENT appenditutto €4,99. 
Occupa solo lo spazio di una gruc-

cia, ma può addirittura contenere 28 

accessori diversi. Polipropilene. Design: 

Magnus Elebäck. Cm 43×85. Bianco 

701.089.12

FREDRIK mobile studio €99. Per 

monitor fino a 19”. Il piano tavolo si può 

montare a diverse altezze in base alle 

tue esigenze. Acciaio rivestito a polvere 

e lamina melamminica. Design: Nicolas 

Cortolezzis. Carico massimo kg 50. Cm 

98×62, h cm 149. Bianco 801.414.83 

novità FREDRIK set 11 accessori 
per scrivania €14,99. Comprende: 

1 cestino per la carta, 1 raccoglicavi, 

1 reggilibri, 3 ganci (carico massimo kg 

10), 3 pinze per la carta, 1 portapenne 

e 1 piccolo contenitore. Gli articoli 

contenuti nel set si possono fissare al 

mobile studio e spostare a seconda 

delle esigenze. Poliestere e plastica. 

Design: W. Braasch/N. Cortolezzis. 

Rosso 301.383.17 

2. ODDA struttura letto con testiera 
€99. Sotto il letto c’è uno spazio per il 

letto inferiore ODDA, ideale come letto 

aggiuntivo. Laccato. Design: Ebba 

Strandmark. Cm 97×207, h cm 100. 

Materasso cm 90×200 (in vendita 

separatamente). Bianco 701.205.51 

ODDA contenitore con rotelle 
€49,95. Si può anche usare come 

posto a sedere supplementare o come 

tavolino. Laccato. Design: Ebba 

Strandmark. Cm 99×54, h cm 36. 

Bianco/nero 301.205.53 

novità VÄNNA specchio €6,99. 
Vetro. Cm 29×58. 901.601.74

Così tante cose e poco spazio? Questa soluzione potrebbe fare proprio per te. Tenere in ordine, farsi belli 

e accogliere i tuoi amici è davvero semplice con l'aiuto di ganci, ripiani ed elementi contenitivi salvaspazio.

Crea la tua soluzione su 

www.IKEA.it/salvaspazio

novità

postazione di 
lavoro versatile  

novità

ordine + farsi 
belli

a portata di mano

contenitore, seduta o tavolino

CAMERET TA

1 2
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KOLON protezione per pavimento 
€29,95. Adatta alla maggior parte 

dei pavimenti e dei tappeti a tessi-

tura liscia. Non usare su pavimenti 

in sughero. Protegge il pavimento da 

usura e sporco. Plastica. Cm 120×100. 

448.811.00 

SNILLE sedia girevole €19,50. 
Plastica e acciaio rivestito a polvere. 

Sedile cm 46×39, h cm 39–51. 

Bianco 698.166.41 

MIKAEL tavolo per computer con 
rotelle €39,95. Piano estraibile, per 

avere tastiera e mouse a portata di 

mano. Laccato. Carico massimo kg 25. 

Cm 77×50, h cm 76. Bianco 100.770.46 

2. novità KASSETT serie. Cartone 

laccato. Design: Jon Karlsson. Aran-

cione. Scatola per documenti con 
coperchio €7,99/2 pz. Cm 28×35,

h cm 18. 501.505.15 

Portariviste €5,99/2 pz. Cm 10×25, 

h cm 32. 401.505.11

3. ÄTRAN mobile con serratura 
€14,99/pz. Il mobile si può montare 

con l'apertura a destra o a sinistra. 

Acciaio rivestito a polvere. Cm 35×15, 

h cm 45. Bianco 245.865.10 

1. TROMSÖ struttura letto a castello  
€149. Acciaio rivestito a polvere. 

Design: Tord Björklund. Cm 97×208, 

h cm 159. Materasso cm 90×200 (in 

vendita separatamente). Color argento 

600.502.90 

JULES sedia girevole €59,90. 
Compensato faggio laccato e acciaio ri-

vestito a polvere. Design: Nicholai Wiig 

Hansen. Sedile cm 44×42, h cm 41–53. 

Blu/color argento 598.483.17

novità VIKA AMON/VIKA RÖRBY 
combinazione tavolo €89,50/pz. 
Il cavalletto è regolabile in altezza 

tra cm 60 e cm 75 in base alle tue 

esigenze. Laccato e acciaio rivestito a 

polvere. Cm 150×75, h cm 60–75. 

Bianco 398.687.59 

TERTIAL lampada da lavoro €5,99. 
Braccio e testa regolabili per direziona-

re facilmente la luce. Acciaio verniciato. 

Max 60W. Paralume Ø cm 17. Color 

argento 603.701.83

JULES sedia girevole junior €49,90. 
Compensato faggio laccato e acciaio ri-

vestito a polvere. Design: Nicholai Wiig 

Hansen. Sedile cm 35×32, h cm 38–50. 

Bianco/color argento 298.568.65 

Nn ti 6 

accorto ke 

ho battuto il 

tuo record? 

Eh eh eh!

VIKA AMON/VIKA RÖRBY tavolo 

€89,50
/pz

TERTIAL lampada da lavoro

€5,99

novità
Tuo fratello invade il tuo spazio? Un letto a castello e un tavolo per il 

computer separato (tastiera e colori a tempera, si sa, non vanno 

molto d'accordo!), sono i trucchi per avere pratiche e riservate 

superfici di lavoro; e una sola camera basterà per tutti e due.

ÄTRAN mobile con serratura 

€14,99
/pz

a castello = spazio a terra + privacy

tavolo regolabile in altezza 

stop al disordine

ALLA LARGA!

CAMERET TA

Fai spazio a tutte le TUE cose su

www.IKEA.it/salvaspazio
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1. novità EIDE struttura letto �49,95. Acciaio rivestito 

a polvere. Cm 95×205, h cm 26. Materasso cm 90×200 

(in vendita separatamente). Nero/bianco 301.609.59 

LUSY BLOM cuscino �3,99/pz. 100% cotone. Design: 

Cilla Ramnek. Cm 65×30. Blu/fantasia 701.518.25 

novità SLÄTTHULT decorazioni autoadesive �9,99. 
Fiori. Plastica e carta. Soggetto di S. Edholm/L. Ullenius. 

501.510.01  

LILL tenda �3,99/2 teli. Si può tagliare alla lunghezza 

desiderata. Non è necessario fare l'orlo. 100% poliestere. 

Cm 280×300. Bianco 100.702.62 

VÄNNA specchio �34,95. Accessori di montaggio inclusi. 

Si può appendere in senso orizzontale o verticale. Vetro 

e acciaio rivestito a polvere. Design: Sigga Heimis. 

Cm 40×120. Rosso 901.213.33 

PAX BALLSTAD guardaroba con 1 anta �69. Pomelli e 

maniglie in vendita separatamente. Lamina melamminica. 

Cm 50×60, h cm 236. Bianco 498.416.70 

SNILLE sedia girevole �19,50. Altezza regolabile per una 

confortevole posizione di seduta. Plastica e acciaio rivestito 

a polvere. Sedile cm 46×39, h cm 39–51. Giallo 598.590.99 

novità SMÅDAL scrivania �69,90. Lamina. Design: 

Carina Bengs. Cm 90×54, h cm 74. Bianco 301.417.77 

LACK mensola �9,99/pz. Laccato. Accessori di fissaggio 
a scomparsa: la mensola diventa un tutt’uno con la parete.

Cm 110×26, h cm 5. Bianco 500.110.15

2. BÄSTIS cuccia gatto �12,99. Facile da pulire: cuscino 

asportabile e lavabile in lavatrice. 100% poliestere. Design: 

Emma Dafnäs. Ø cm 59, h cm 16. Turchese/verde chiaro 

601.339.45

EIDE struttura letto 

�49,95

novità

per la
 lettura  

e il r
elax

per farsi belli

Crea un mondo tutto tuo su

www.IKEA.it/salvaspazio

Fuffi, guarda che ti 

vedo: stai alla larga 

dalle mie perline!

CAMERET TA

Esprimi te stesso senza spendere una fortuna: la funzionalità 

va perfettamente d’accordo con questi accessori divertenti 

e decorativi, che puoi decidere di cambiare quando vuoi; 

perché è importante che il tuo spazio speciale sia in sintonia 

con te, oggi come domani.

per i compiti e gli hobby

LILL tenda, 2 teli �4,99

�3,99

LACK mensola �12,99

�9,99
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novità VÄNNA specchio 
€5,99. Plastica. Cm 28×25. 
101.601.73 

KNODD bidone con coperchio 
€14,99. Acciaio rivestito a polvere. 
L 16. Colori vari 701.404.55 

EVERT sgabello €2,99. Plastica. Base Ø cm 
38. Sedile Ø cm 24, h cm 45. Verde 101.181.84 

LUSY copriletto/coperta €19,99. 100% 
poliestere. Design: Mia Cullin. Cm 150×240. 
Verde/giallo 801.553.90 

LUSY VÄV set 
copripiumino e 2 
federe €8,49. Cotone. 
Cm 150×200, cm 50×80. 
Fantasia 601.492.58 

novità SOMRIG vaso €1,49/pz. Accostando più  
vasi si possono creare motivi ondulati o cerchi. 
Vetro laccato. Design: Per Ivar Ledang. H cm 18. 
Colori vari/rosa-rosso 001.510.51 

NYTTJA cornice €1,99/2 
pz. Si può appendere o 
appoggiare sia orizzontal-
mente che verticalmente. 
Fibra di legno e lamina. Cm 
13×18. Colori vari 101.170.33

novità SLÄTTHULT 
decorazione autoadesiva 
€9,99. Grafico. Plastica e 
carta. Design: S. Edholm/L. 
Ullenius. 701.510.00 

novità KVART lampada 
da terra €14,99. Acciaio. 
Paralume Ø cm 8,5, h cm 
120. Giallo. 601.523.97

novità STYCKE paralume €24,95. Adatto a basi 
da terra o lampade a sospensione. 100% cotone. 
Ø cm 34, h cm 34. Modelli vari 401.594.94

LUSY BLOM tappeto €39,95. Polipropilene. Cm 133×195. Bianco/fantasia 301.517.09 

CAMERET TA NEI NEGOZI IKEA C 'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO  CAMERET TA 195194

mancano solo
          i genitori (o no?)

UN COPRIPIUMINO SEMPRE A PORTATA DI 

MANO PER GLI OSPITI: NON SI SA MAI...

LO
 S

G
A
B
E
LLO

 È
 IM

PILA
B
ILE

EVERT sgabello €3,49

€2,99

novità

VÄNNA specchio

€5,99

KVART lampada da terra

€14,99

NYTTJA cornice €2,99/2 pz

€1,99
/2 pz

LUSY copriletto/
coperta

€19,99

Decorazione 
super facile!

Più luce,
dove serve

Un bel coper-
chio e tutto è 
in ordine in un 
battibaleno! :)

Fai il pieno di energia
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Per un risveglio 

in tutta energia.

GRUNDTAL mensola in vetro 

�17,99

GODMORGON mobile per lavabo con 2 cassetti, 
BRÅVIKEN lavabo a 2 vasche, GRUNDTAL gambe.
Miscelatori in vendita separatamente.

�458

GODMORGON mobile a 
specchio con 2 ante �299/
pz. Lamina e vetro temprato. 

Cm 100×14, h cm 96. 

601.476.45 

GRUNDTAL mensola in 
vetro �17,99. Acciaio inox 

e vetro temprato. Design: 

Mikael Warnhammar. 

Cm 100×12. 001.485.82

GODMORGON/BRÅVIKEN 
mobile per lavabo con 2 
cassetti �458. Lamina/

betulla massiccia. Cm 120×48, 

h cm 90. 798.590.41

GRUNDTAL miscelatore con 
valvola di scarico �79,90. 
Ottone nichelato spazzolato, 

verniciato trasparente. Color 

acciaio inossidabile. H cm 25. 

801.426.42
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A SINISTRA:
GODMORGON pensile con 
anta €69/pz. 4 ripiani inclusi. 
Betulla impiallacciata/massiccia 
verniciata trasparente. Ripiani 
in vetro temprato. Cm 40×14, 
h cm 96. 301.475.62 
GODMORGON/ODENSVIK 
mobile per lavabo con 4 
cassetti €533. Cassetti a 
estrazione totale: facilitano 
l’accesso al contenuto. Maniglie 
incluse. Lavabo a 2 vasche: 
ceramica, vetrina colorata. 
Mobile per lavabo: betulla 
impiallacciata/massiccia 
verniciata trasparente. Cm 
140×48, h cm 86. 698.588.34 
LÅNGSKÄR miscelatore 
valvola scarico €109. Ottone 
cromato: una superficie dura, 

resistente e facile da pulire. 

Design: Magnus Elebäck.  
H cm 25. 701.350.34 
MOLGER serie. Betulla 
massiccia verniciata trasparen-
te. Utilizzabile negli ambienti 
molto umidi.

novità Panca €36,95/pz. 
Cm 83×37, h cm 50. 001.545.92 
novità Scaffale €46,95. Cm 
37×37, h cm 140. 201.545.91 
novità Specchio €69,90. 
Cm 140×60. 301.491.65 

È bello iniziare insieme la 
giornata. Anche davanti 

allo specchio del bagno.

Grazie al doppio lavabo, la soluzione GODMORGON rende 

facile la vita in bagno tutte le mattine. Offre spazi pratici 

e funzionali per la tua famiglia, così non ci sono più code 

e i prodotti di bellezza sono sempre a portata di mano. 

Più spazio per tutti, alla portata di tutti i portafogli.

IN QUESTA PAGINA:
1. novità DRAGAN set di
3 barattoli con coperchio 
€12,99. Bambù laccato. 
Design: Sarah Grönvall. 
801.576.24 
2. LIDAN set di 2 cestini 
€7,99. Realizzati a mano: 
ogni cesto è unico, adatto agli 

ambienti umidi. Misure: 1 pz 

Ø cm 19, h cm 21; 1 pz Ø cm 
25, h cm 26. 100% polipropile-
ne. Design: Sigga Heimis. 
Bianco 900.812.90 

1

2

GR AZIE A I PACCHI PIAT T I PUOI PORTARE A CASA I  MOBIL I  OGGI STESSO  BAGNO 199198

LIDAN set di 2 cestini

€7,99

GODMORGON pensile con anta

€69/pz

novità

novità
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8. GODMORGON/NORRVIKEN mobile 
per lavabo con 4 cassetti €493. Maniglie 

incluse. Betulla impiallacciata/massiccia 

verniciata trasparente. Poliestere/

conglomerato di marmo. Gambe in acciaio 

inox. Cm 120×48, h cm 85. 298.588.12

9. GODMORGON/BRÅVIKEN mobile per 
lavabo con 2 cassetti €488. Maniglie 

incluse. Betulla impiallacciata/massiccia 

verniciata trasparente. Poliestere/

conglomerato di marmo. Gambe in acciaio 

inox. Cm 140×48, h cm 90. 198.588.60

Miscelatori in vendita separatamente.

La scheda tecnica GODMORGON è 

a p. 348. Trovi molto di più nel tuo 

negozio IKEA.

i

 

1. Specchio €19,99. Cm 70×96. 

301.501.11 2. Mobile alto €169. Maniglia 

e cerniere incluse. Cm 40×37, h cm 160. 

401.475.33

3. Mobile a specchio €149. Cm 40×14, 

h cm 96. 201.489.96

4. Mobile a specchio con 2 ante €199. 
Cm 60×14, h cm 96. 401.476.46

5. Pensile con anta €69. Cm 40×14, 

h cm 96. 301.475.62

6. Pensile con 2 ante €89. Cm 60×14, 

h cm 96. 101.475.63

7. GODMORGON/NORRVIKEN mobile 
per lavabo con 1 cassetto €298. 
Maniglia inclusa. Betulla impiallacciata/

massiccia verniciata trasparente. 

Poliestere/conglomerato di marmo. 

Gambe in acciaio inox. Cm 100×48, 

h cm 85. 898.587.72

A SINISTRA:

GODMORGON/NORRVIKEN mobile per 
lavabo con 2 cassetti €333. Maniglie 

incluse. Lavabo a 2 vasche: Poliestere/

conglomerato di marmo. Mobile per 

lavabo: lamina/betulla massiccia. Gambe 

in acciaio inox. Cm 100×48, h cm 85. 

Marrone-nero/bianco 098.589.26

DALSKÄR miscelatore con valvola di 
scarico €69,90. Ottone cromato: una 

superficie dura, resistente e facile da 

pulire. Design: Magnus Elebäck. H cm 18. 

901.350.33

IN QUESTA PAGINA:

1-6. GODMORGON serie. Betulla 

impiallacciata/massiccia verniciata 

trasparente. 4 ripiani in vetro temprato 

inclusi. 

BAGNO BAGNO 201200

GODMORGON serie - Soluzioni salvaspazio 
per le famiglie dinamiche
Un lavabo doppio praticamente nello stesso spazio di uno singolo. Risultato? Tutto è 

sempre facile da trovare e da raggiungere; negli ampi cassetti con divisori regolabili 

puoi riporre quello che ti serve, dagli asciugamani ai cosmetici. E, anche se il bagno è 

piccolo, ognuno ha lo spazio di cui ha bisogno. 

GODMORGON specchio 

€19,99

La serie GODMORGON è 

garantita 10 anni. Per saper-

ne di più leggi a p. 364.

Bianco/
marro-
ne-nero

Finiture disponibili

BetullaBianco

GODMORGON pensile 
con 2 ante 

€89

3 4

GODMORGON/NORRVIKEN 
mobile per lavabo con 2 cassetti 

€333
€25,30/mese
Ecco la nostra proposta per questa com-

binazione: 14 rate, TAN 10,01% e TAEG 

10,48%. 

Messaggio pubblicitario con finalità promo-

zionale.

Per le condizioni relative ai finanziamenti 

leggi a p. 363. 
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8. Cassettiera 3 cassetti €104. Gambe 
in acciaio inox. Cm 40×39, h cm 79. 
Alluminio 998.585.35 

Miscelatori in vendita separatamente.
Maniglie e pomelli venduti a parte.
Il prezzo dei mobili per lavabo include: 
lavabo, mobile, anta, cerniere, gambe,  
portasciugamani, portasapone e porta-
oggetti in acciaio inossidabile, valvola di 
scarico e sifone.

La serie LILLÅNGEN è disponibile 
anche con finitura betulla. Vedi la 
scheda tecnica a p. 349. Trovi molto 
di più nel tuo negozio IKEA.

i

Cm 40×21, h cm 64. Bianco 301.377.23 
3. Elemento terminale €19. Cm 19×19, 
h cm 64. Bianco 501.380.76 
4. Mobile alto €104,90. Ripiano incluso. 
Cm 40×38, h cm 194. Bianco/alluminio 
598.582.93 
5. Mobile per lavabo con 1 anta 
€149,90. Ceramica. 1 ripiano incluso. 
Gambe in acciaio inox. Cm 40×41, 
h cm 92. Alluminio 498.585.71 
6. Mobile per lavabo/1 anta/2 elementi 
terminali €199,90. Ceramica. 1 ripiano 
incluso Gambe in acciaio inox. Cm 60×41, 
h cm 92. Bianco/alluminio 798.586.21 
7. Mobile per lavabo con 2 ante 
€206,90. Ceramica. 1 ripiano incluso. 
Gambe in acciaio inox. Cm 80×41, 
h cm 92. Alluminio 298.587.13 

A SINISTRA:
LILLÅNGEN mobile per lavabo/
1 anta/2 elementi terminali €189,90. 
Ceramica. Cm 60×41, h cm 92. Bianco 
098.586.05  
DALSKÄR miscelatore per lavabo/
valvola di scarico €69,90. Ottone 
cromato. Design: Magnus Elebäck. 
H cm 18. 901.350.33 
LILLÅNGEN mobile a specchio/
1 anta/1 scaffale €58. Cm 60×21, 
h cm 64. Bianco 998.582.72 

IN QUESTA PAGINA:
LILLÅNGEN serie. Lamina. 
1. Pensile con 1 anta €49. Ripiano 
in vetro temprato. Cm 60×21, h cm 40. 
Bianco/alluminio 001.378.33 
2. Mobile a specchio con 1 anta €39. 

BAGNO 203202

LILLÅNGEN serie - L’asso dello spazio 
Tanti prodotti e cosmetici da dover sistemare ogni giorno? Ecco un campione in fatto 

di ordine: grazie al suo sistema modulare, la serie LILLÅNGEN ti permette di creare 

spazio e di avere anche una superficie di appoggio attorno al lavabo, così comoda 

per le cose che usi più spesso. 

Finiture disponibili

Bianco/vetro
e alluminio

Bianco

LILLÅNGEN 
mobile alto 

€104,90

LILLÅNGEN 
pensile con 1 anta 

€49

LILLÅNGEN mobile a specchio
1 anta/1 elemento terminale

€58

LILLÅNGEN mobile per lavabo 1 anta/2 elementi terminali, 
lavabo singolo e struttura gambe. Miscelatore e maniglie
in vendita separatamente. 

€189,90
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BAGNO NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA   BAGNO 205204

FREDEN mobile per lavabo, HÖLLVIKEN lavabo.  
Miscelatore in vendita separatamente. 

€208,90

FLÅREN mobile con anta 
e cassetto 

€129

FREDEN pensile  

€59,90
FLÅREN  
pensile a specchio 

€75

FREDEN serie. Pino massiccio trattato con mordente 

e vernice trasparente. Marrone-nero. Design: Kai Legaard.

FREDEN/HÖLLVIKEN mobile per lavabo €208,90. 
2 ripiani regolabili inclusi. Lavabo in ceramica. Design: 

Kai Legaard. Cm 80×55, h cm 89. Marrone-nero 498.627.33

1. Mobile per lavabo €129. 2 ripiani regolabili inclusi. 

Cm 80×52, h cm 81. Marrone-nero 201.411.84

2. Scaffale €109. Cm 45×45, h cm 143. Marrone-nero 601.411.82

3. Pensile a specchio €85. 2 ripiani regolabili inclusi. Vetro 

temprato. Cm 81×17,5, h cm 62. Marrone-nero 801.411.81

4. Pensile €59,90. 2 ripiani regolabili inclusi. Vetro temprato. 

Cm 45×17,5, h cm 62. L’anta si può montare con l’apertura 

a destra o a sinistra. Marrone-nero 901.411.85

FLÅREN serie. Laccato. Design: Carina Bengs.

FLÅREN/HÖLLVIKEN mobile per lavabo €208,90. Ripiano con 

bordo di protezione: regolabile in altezza e profondità. Miscelatore 

in vendita speratamente. Cm 80×55, h cm 91. Bianco 998.629.81

1. Mobile per lavabo €139. Cm 84×55, h cm 78. Bianco 

600.897.06

2. Mobile con anta e cassetto €129. 3 ripiani regolabili inclusi. 

Vetro temprato. Cm 39×34, h cm 126. Bianco 600.897.11

3. Pensile €59,90. 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili inclusi. 
Vetro temprato. Cm 39×16, h cm 74. Bianco 400.897.12

4. Pensile a specchio €75. 2 ripiani regolabili inclusi. 

Cm 60×16, h cm 74. Bianco 200.897.08

5. Mobile alto €199. 1 ripiano fisso e 3 ripiani regolabili inclusi. 
Vetro temprato. Cm 42×42, h cm 198. Bianco 800.897.05
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BAGNO206
Design and Quality IKEA of Sweden

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€6,99
FRÄCK specchio. Acciaio inox. Ø cm 17.

Un lato dello specchio ingrandisce 2,5 volte.  

380.062.00

1. GRUNDTAL attaccapanni per anta 
€6,99. Acciaio inox. Design: Mikael 

Warnhammar. Cm 39×11. 900.612.49 

2. GRUNDTAL serie. Acciaio inox. Design: 

Mikael Warnhammar. 

Portarotolo €4,99. Cm 17×12, h cm 3. 

200.478.98 

Mensola in vetro €13,99. Vetro tempra-

to. Cm 60×12. 300.478.93 

Portasciugamani a 4 bracci €13,99. Può 

girare sia verso destra che verso sinistra. 

Cm 46×25. 600.478.96 

3. LILLHOLMEN serie. Acciaio inox 

verniciato trasparente. Design: Cecilia 

Stööp. 

Mensola in vetro €14,99. Vetro tempra-

to. Cm 60×12,5. 400.741.69 

Scopino €9,99. Contenitore interno in 

plastica asportabile. La spazzola si può 

sostituire. Ø cm 10, h cm 46. 500.741.78 

Contenitore per dischetti di cotone 

€4,99. 601.494.04 

Supporto per accessori €12,99. 

Ø cm 20, h cm 30. 101.493.93 

Gancio per asciugamani €6,99. 
501.493.86 

1

3

2

LILLHOLMEN scopino €11,99 

€9,99

GRUNDTAL attaccapanni 
per anta 

€6,99

GRUNDTAL portasciugamani 
a 4 bracci 

€13,99
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1. novità ALVINE LJUV set 
copripiumino matrimoniale 
con 4 federe €39,95. 100% 

cotone. Copripiumino cm 

240×220. Federa cm 50×80. 

Fantasia 601.596.24  2. novità 
ALVINE RUND tenda €24,95/
2 pz. Sottile: lascia filtrare la 
luce creando un piacevole 

effetto nella stanza. 51% 

cotone, 49% poliestere. Cm 

145×300. Bianco 801.602.02  

3. novità ALVINE ÖRTER set 
copripiumino matrimoniale 
con 4 federe €14,99. 100% 

cotone. Copripiumino cm 

240×220. Federa cm 50×80. 

Fantasia 001.621.63  4. novità 

ALINA copriletto e 2 federe 
per cuscino €59,90. 100% 

cotone. Copriletto cm 260×280. 

Federa cm 65×65. Bianco 

101.626.43 

Trovi tutti i colori e le 

misure di ALVINE su 

www.IKEA.it/ALVINE

i

Te
ss

ili

Colori e motivi nuovi: 

cambiare atmosfera

 non è mai stato 

così semplice 

novità

novità

ALVINE ÖRTER set copripiumino  
matrimoniale con 4 federe 

€14,99

208

2

1

3

4
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Tocchi di colore 
in camera da letto

1
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1. novità MYSKMALVA set 
copripiumino singolo con 2 
federe €5,99. 52% poliestere, 

48% cotone. Design: Anna 

Salander. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. 

Bianco/blu 101.515.88  
2. IKEA 365+ RISP set copri-
piumino singolo con 2 federe 
€24,95. 50% lyocell, 50% 

cotone. Design: Maria Vinka. 

Copripiumino cm 150×200. 

Federa cm 50×80. Blu/bianco 

201.233.35  3. DVALA federa 
€4,49/2 pz. 100% cotone. 

Cm 50×80. Rosso 401.499.71  
4. IKEA 365+ RISP set copri-
piumino singolo con 2 federe 
€24,95. 50% lyocell, 50% 

cotone. Design: Maria Vinka. 

Copripiumino cm 150×200. 

Federa cm 50×80. Rosso/bian-

co 601.233.38  5. BEATA BLAD 
set copripiumino singolo con 
2 federe €22,95. 100% coto-

ne. Design: B. B. Becker/M. Ba-

che. Copripiumino cm 150×200. 

Federa cm 50×80. Arancione 

101.458.04  6. BRUNKRISSLA 
set copripiumino singolo con 
2 federe €19,99. 100% coto-

ne. Design: Monika Mulder. Co-

pripiumino cm 150×200. Federa 

cm 50×80. Rosso 200.398.03  
7. DVALA set copripiumino 
singolo con 2 federe €14,99. 
100% cotone. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. 

Bianco 001.540.78  8. JORUN 
FORM set copripiumino 
singolo con 2 federe €8,99. 
100% cotone. Design: Linda 

Svensson. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. 

Verde/bianco 201.457.09  
9. ANDREA SATIN set copri-
piumino singolo con 2 federe 
€34,95. Cotone pettinato, con 

superficie liscia e uniforme. 

100% cotone. Design: Char-

lotte Skak. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. 

Beige/fantasia 001.456.25  
10. ANDREA SATIN set 
copripiumino singolo con 2 
federe €34,95. 100% cotone. 

Design: Charlotte Skak. Copri-

piumino cm 150×200. Federa 

cm 50×80. Porpora/fantasia 

101.456.39  11. OFELIA TÅNG 
set copripiumino singolo 
con 2 federe €9,99. 100% 

cotone. Design: Charlotte Skak. 

Copripiumino cm 150×200. 

Federa cm 50×80. Grigio/bianco 

501.317.96  12. BIBBI SNURR 
set copripiumino singolo 
con 2 federe €16,99. 100% 

cotone. Design: Caroline Abild 

Jessen. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. 

Blu 901.242.18  

MYSKMALVA set copripiumino  
singolo con 2 federe  

�5,99

BIBBI SNURR set copripiumino singolo 
con 2 federe €19,99

€16,99

211210

BRUNKRISSLA set copripiumino singolo 
con 2 federe

€19,99
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Basta un copripiumino

reversibile: gira lato

e l’aspetto della tua stanza 

cambia in un battibaleno! 

1a. novità KAJSA TRÄD set copripiu-
mino con 2 federe €16,99. Biancheria da 

letto a tessitura fine e trama fitta: morbida 

e resistente. 100% cotone. Design: Anna 

Salander. Copripiumino cm 150×200. 

Federa cm 50×80. Verde 201.585.70  
1b. novità KAJSA BLAD set copripiu-
mino con 2 federe €7,99. 100% cotone. 

Design: Anna Salander. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. Bianco/grigio 

301.512.38 

2. novità ALVINE TRÅD set copripiu-
mino con 2 federe €7,99. 100% cotone. 

Copripiumino cm 150×200. Federa cm 

50×80. Bianco/rosso 401.621.80  

novità DVALA lenzuolo €6,99. 100% 

cotone. Cm 150×260. Rosso 301.499.81  
3. BIBBI SNURR set copripiumino con 
2 federe €16,99. 100% cotone. Design: 
Caroline Abild Jessen. Copripiumino 

cm 150×200. Federa cm 50×80. Nero 

701.242.19  
KNOPPA lenzuolo con angoli €2,99. 
52% poliestere, 48% cotone. Cm 90×200. 

Bianco 401.427.38  
4a. MALOU set copripiumino con 2 fe-

dere €22,95. 100% cotone. Copripiumino 
cm 150×200. Federa cm 50×80. Marrone 

chiaro 900.835.76  
4b. BEATA ORKIDE set copripiumino 
con 2 federe €34,95. Biancheria da letto 

morbida e lucente in satin. 100% cotone. 

Design: B. B. Becker/M. Bache. Copripiu-

mino cm 150×200. Federa cm 50×80. 

Blu scuro/marrone 101.457.76 

5. LUSY VÄV set copripiumino con 2 
federe €8,49. 100% cotone. Design: 
Cilla Ramnek. Copripiumino cm 150×200. 

Federa cm 50×80. Fantasia 601.492.58  

1 2

5 6

3 4

7 8

DVALA federa €4,49/2 pz. 100% cotone. 

Cm 50×80. Blu scuro 701.500.05  
DVALA lenzuolo con angoli €6,49. 100% 

cotone. Cm 90×200. Blu scuro 701.499.98. 
Bianco 301.499.57 

6. novità ALVINE VACKER set copri-
piumino con 2 federe €34,95. Biancheria 

da letto morbida e lucente in satin. 

Double-face. 100% cotone. Copripiumino 

cm 150×200. Federa cm 50×80. Fantasia 

101.596.45  7. MALOU set copripiumi-
no con 2 federe €22,95. 100% cotone. 

Copripiumino cm 150×200. Federa cm 

50×80. Grigio/nero 501.459.77. IKEA 
365+ RISP set copripiumino con 2 
federe €24,95. 50% lyocell, 50% cotone. 
Design: Maria Vinka. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. Nero/bianco 

801.233.37  8. LUSY set copripiumino 
con 2 federe €22,95. Biancheria da 

letto morbida e resistente. 100% cotone. 

Design: Sigga Heimis. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. Blu/fantasia 

701.492.86 

Tutti questi copripiumini singoli sono 

disponibili anche nella misura matri-

moniale. Vedi tutti i colori e le misure 

su www.IKEA.it/tessililetto

i

novità

novità

MALOU set copripiumino con 2 federe 

€22,95

LUSY VÄV set copripiumino  
con 2 federe

€8,49

1a

1b

4a

4b

213212

KNOPPA lenzuolo 
con angoli 

€2,99
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IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO  IMBOT TITI E CUSCINI

Come hai dormito stanotte?
Qualunque siano le tue preferenze di riposo, in IKEA trovi sempre 

un cuscino GOSA e un imbottito MYSA adatti a te, alla tua posizione 

di riposo e alla tua temperatura ideale. Scegli i tuoi prodotti preferiti 

sulla Guida Cuscini e Imbottiti su www.IKEA.it/guidacuscinieimbottiti.

1. GOSA VIDE/KÄRNA cuscino per chi 
dorme sul lato €34,94. Imbottitura: 
memory foam (poliuretano espanso 
viscoelastico) e 100% microfibra di 

poliestere. Cm 50×80. 598.497.36 
2. GOSA RAPS cuscino per chi dorme 
sul lato €39,95. Imbottitura: 60% 
piumino d’anatra, 40% piuma d’anatra. 
Cm 50×80. 601.313.24 
3. IKEA 365+ FAST cuscino per chi 
dorme sul lato/sulla schiena €19,99. 

Imbottitura: memory foam (poliuretano 
espanso viscoelastico). Design: Maria 
Vinka. Cm 33×50. 701.316.01 
4. GOSA SYREN cuscino per chi dorme 
sul lato €14,99. Un cuscino alto, ideale 
per chi dorme su un fianco: testa, collo 

e spina dorsale sono dritti e allineati. 
La posizione favorisce un relax ottimale. 
Imbottitura: 100% microfibra di poliestere. 

Cm 50×80. 401.311.98 
5. GOSA SYREN cuscino per chi dorme 

sulla schiena €12,99. Imbottitura: 100% 
microfibra di poliestere. Cm 50×80. 

601.311.97 
6. GOSA PINJE cuscino per chi dorme 
sulla schiena €14,99. Imbottitura: 85% 
piuma d’anatra, 15% piumino d’anatra. 
Cm 50×80. 801.291.17 
7. GOSA KLÄTT cuscino per chi dorme 
sul lato/sulla schiena €4,99. Imbottitu-
ra: poliuretano espanso. Cm 33×50. 
901.252.94 

8. GOSA SYREN cuscino per chi dorme 
a pancia in giù €9,99. Imbottitura: 100% 
microfibra di poliestere. Cm 50×80. 

801.311.77 
9. GOSA VÄDD cuscino per chi dorme 
a pancia in giù €4,99. Imbottitura: fiocchi 
di fibre di poliestere. Cm 50×80. 

801.252.61 
10. GOSA SLÅN cuscino per chi dorme 
a pancia in giù €1,99. Imbottitura: fibre 
di poliestere. Cm 50×80. 601.253.04 

IMBOT TITI E CUSCINI

SE DORMI SU UN FIANCO  
Il cuscino alto permette alla colonna 
di rimanere diritta, per un relax 
più completo. 

SE DORMI SULLA SCHIENA  
Il cuscino di altezza media offre 
il miglior sostegno a testa e collo.

SE DORMI A PANCIA IN GIÙ  
Il cuscino basso riduce al minimo 
la tensione muscolare e la pressione 
sul collo.

8
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5
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2

10
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4
GOSA SYREN cuscino  
per chi dorme sul lato 

€14,99

GOSA KLÄTT cuscino  
per chi dorme sul lato 

€4,99 GOSA SLÅN cuscino 
per chi dorme 
a pancia in giù 

€1,99

215214
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1. MYSA STRÅ trapunta, grado di calore 
1 €12,99. Trapunta sintetica soffice, 
grazie all’imbottitura in fibre cave di 

poliestere. Cm 150×200. 901.291.93  

2. MYSA RÖNN piumino, grado di calore 
2 €19,99. L’imbottitura in piumino/piuma 

assorbe ed elimina l’umidità. Imbottitura: 

85% piuma d’anatra, 15% piumino 

d’anatra. Cm 150×200. 001.292.44  

3. MYSA GRÄS trapunta, grado di 
calore 1 €4,99. Imbottitura: fibre di 

poliestere. Cm 150×200. 101.314.25  

4. MYSA LJUNG trapunta, grado di
calore 3 €119. Il tessuto interno 
termoregolante reagisce alla tua 

temperatura corporea, garantendoti 

un comfort ottimale durante il sonno. 

Imbottitura: 50% modal, 50% poliestere. 

Cm 150×200. 001.318.45  5. MYSA VETE 
piumino, grado di calore 3 €49,95. 
L’imbottitura in piumino/piuma assorbe 

ed elimina l’umidità. Imbottitura: 60% 

piumino d’anatra, 40% piuma d’anatra. 

Cm 150×200. 901.314.50  6. MYSA STRÅ 
trapunta, grado di calore 3 €19,99. 
Trapunta sintetica soffice, grazie 

all’imbottitura in fibre cave di poliestere. 

Cm 150×200. 001.291.97  7. IKEA 365+ 
MYSA trapunta, grado di calore 6 €55. 
Il modal presente nell’imbottitura assorbe 

e allontana l'umidità, mantenendo asciutto 

l'ambiente di riposo. Imbottitura: 50% 

modal, 50% poliestere. Design: Maria 

Vinka. Cm 150×200. 801.321.72  8. MYSA 
RÖNN piumino, grado di calore 6 
€36,95. L’imbottitura in piumino/piuma 

assorbe ed elimina l’umidità. Imbottitura: 

85% piuma d’anatra, 15% piumino 

d’anatra. Cm 150×200. 901.313.89  

9. MYSA STRÅ trapunta, grado di calore 
5 €29,95. Trapunta sintetica soffice, 
grazie all’imbottitura in fibre cave di 

poliestere. Cm 150×200. 501.292.13  

10. IKEA 365+ MYSA trapunta, grado  

di calore 1+3 €79,90. Il modal presente 
nell’imbottitura assorbe e allontana 

l'umidità, mantenendo asciutto l'ambiente 

di riposo. Imbottitura: 50% modal, 50% 

poliestere. Design: Maria Vinka. Cm 

150×200. 601.321.87  11. MYSA VETE 
piumino, grado di calore 1+3 €85. 
L’imbottito è morbido e termoisolante, 

grazie all’imbottitura che contiene un’alta 

percentuale di piumino. Imbottitura: 60% 

piumino d’anatra, 40% piuma d’anatra. 

Cm 150×200. 401.314.81  12. MYSA 
STRÅ trapunta, grado di calore 1+3 
€29,95. Trapunta sintetica soffice, grazie 
all’imbottitura in fibre cave. Imbottitura: 

fibre cave di poliestere. Cm 150×200. 

501.292.27 

Trovi tutti i colori e le misure di GOSA 

e MYSA su www.IKEA.it/cuscini
i

NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  IMBOT TITI E CUSCINI

GRADO DI CALORE 1 O 2 

Questi imbottiti sottili sono i meno caldi: 

l’ideale se tendi a soffrire il caldo di notte o 

se nella stanza in cui dormi la temperatura 

è elevata. 

GRADO DI CALORE 5 O 6   

Sono i nostri imbottiti più caldi e spessi: 

scegli questo grado di calore se tendi 

a soffrire il freddo o se nella stanza 

in cui dormi la temperatura è fresca. 

GRADO DI CALORE 3 O 4   

Imbottiti di calore medio, indicati per chi 

vuole un imbottito caldo ma non ha 

bisogno di un isolamento extra.

IMBOTTITI 4 STAGIONI, GRADO DI 

CALORE 1+3   

Un imbottito fresco e leggero e uno caldo 

e spesso, che puoi usare insieme 

o separatamente.

IMBOT TITI E CUSCINI

MYSA GRÄS trapun-
ta, grado di calore 1

€4,99
MYSA STRÅ trapunta,  
grado di calore 3 

€19,99

MYSA STRÅ trapunta,  
grado di calore 1+3 €34,95 

€29,95

1 4 7 10

2

5

8 11

3 6

9

12

MYSA STRÅ trapunta,
 grado di calore 5 €34,95

€29,95

217216
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Il copricuscino SKYDDA MJUK 

ha un tessuto interno 

termoregolante che migliora 

il comfort e mantiene asciutta 

la testa per tutta la notte. 

Inoltre protegge il cuscino

da macchie e sporco e ne 

prolunga la durata.

1. SKYDDA LÄTT proteggimaterasso 
€4,99. Tessuto esterno: 52% poliestere, 

48% cotone. Imbottitura: fibre di 

poliestere. Cm 90×200. 401.405.41 

2. SKYDDA MJUK copricuscino €16,99. 
Tessuto esterno: 100% lyocell. Imbottitu-

ra: 50% modal, 50% poliestere. 

Cm 50×80. 601.408.75 

3. IKEA 365+ SKYDDA copricuscino 
€8,99. Fodera: 55% lyocell, 45% cotone. 
Imbottitura: 50% poliestere, 50% modal. 

Design: Maria Vinka. Cm 50×80. 

901.409.06 

IKEA 365+ SKYDDA proteggimaterasso 
€24,95. Fodera: 55% lyocell, 45% cotone. 
Imbottitura: 50% poliestere, 50% modal. 

Design: Maria Vinka. Cm 90×200. 

601.409.03 

4. SKYDDA HÖGT proteggimaterasso 
€16,99. Parte superiore: 80% cotone, 

20% poliestere. Rivestimento in 

poliuretano. Cm 90×200. 901.527.77 

1 2

3 4

PROTEGGIMATER ASSO

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€14,99
/set

DVALA set copripiumino singolo con 
2 federe. 100% cotone. Copripiumino cm 

150×200. Federa cm 50×80. Nero 801.540.79. 

Rosso 601.540.80. Bianco 001.540.78

SKYDDA HÖGT proteggimaterasso  

€16,99

SKYDDA LÄTT proteggimaterasso  

€4,99

218
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FLYN BEATA tenda a pannello €29,95/3 pz. Protegge dal sole ma lascia filtrare la luce. Da usare con 

il sistema di sospensione per tende KVARTAL. 100% poliestere. Design: Roberto Chaves. Cm 60×300. 

Fantasia 801.490.64. FLYN LILL tenda a pannello €1,99. Sottile e leggera: lascia filtrare la luce. 

Da usare con il sistema di sospensione per tende KVARTAL. 100% poliestere. Cm 60×300. Colori vari 

401.416.68. novità SOLVEIG tenda a pannello €12,99. Tessuto pesante: attenua i suoni, filtra 

la luce del sole e salvaguarda la privacy. Da usare con il sistema di sospensione per tende KVARTAL. 

80% carta, 20% poliestere. Cm 60×300. Nero 101.602.86. SARITA tenda €7,99/2 pz. Sottile 

e leggera: lascia filtrare la luce. 100% poliestere. Cm 145×300. Lilla scuro 501.091.92  

Cambio d’abito per le tue finestre
Le tende aiutano a controllare la luce, a proteggere da 

sguardi indiscreti, ad attenuare i rumori esterni e perfino a 

regolare la temperatura interna. Rappresentano, inoltre, un 

ottimo sistema per rinnovare l’atmosfera della casa in modo 

facile, rapido ed economico, ogni volta che vuoi.

FLYN LILL  

tenda a pannello

€1,99

SARITA tenda 

€7,99
/2 pz

FLYN BEATA tenda a pannello, 3 pz

€29,95

221220
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1

2

A SINISTRA:

1. KVARTAL sistema di 

sospensione per tende. 

Alluminio e acciaio. novità 

Accessorio da parete €3,99. 

Carico massimo kg 5. Lung.

cm 14,5. Color alluminio 

801.646.86 

Elemento angolare €2,99. 

Color alluminio 700.793.68 

Bastone tiratenda €2,99. 

Lung. cm 110. Color alluminio 

100.793.66. Binario singolo 

per tenda €6,99. Carico 

massimo kg 5. Lung. cm 140. 

Color alluminio 000.793.62 

Binario superiore e inferiore 

€6,99. Lung. cm 60. Color 

alluminio 300.793.70  

novità SOLVEIG tenda a 

pannello €12,99/pz. 80% 

carta, 20% poliestere. Cm 

60×300. Verde 701.631.64. 

Bianco 601.625.27. LINDMON 

veneziana €24,95. Tiglio 

massiccio verniciato trasparen-

te. Cm 80×155. Color naturale 

600.843.51. RITVA tenda con 

bracciali €37,95/2 pz. 100% 

cotone. Cm 145×300. Bianco 

800.638.33. novità RIKTIG 

gancio, pattino e clip €4,99. 

Acciaio galvanizzato. 001.541.44 

IN QUESTA PAGINA:

1. KVARTAL sistema di 

sospensione per tende. 

Il sistema di sospensione per tende KVARTAL apre 

a possibilità pressoché infinite. I binari si possono 

tagliare su misura e collegare tra loro; seguono gli 

angoli, creano curve morbide e si montano al soffitto 

o alle pareti, per realizzare soluzioni che prevedono 

fino a sei strati di pannelli e tende.

Alluminio. Binario singolo 

per tenda, curvo €5,99. 

Carico massimo kg 5. 

401.437.66 Binario singolo 

per tenda €6,99. Lung. cm 

140. 000.793.62. Elemento 

angolare €2,99. 700.793.68 

Accessorio da soffitto €2,99. 

Carico massimo kg 5. H cm 2,5. 

300.793.65. novità RIKTIG 

gancio, pattino e clip €4,99. 

001.541.44. novità ALVINE 

STRECK tenda con bracciali 

€34,95/2 pz. Tessuto pesante: 

attenua i suoni, filtra la luce del 

sole e salvaguarda la privacy. 

100% cotone. Cm 145×300. 

Beige/giallo 801.602.21  

LINDMON serie. Legno duro 

massiccio. Bianco. Veneziana 

€59,90. Cm 120×250. Bianco 

400.843.33. Veneziana 

€29,95. Cm 60×250. Bianco 

900.843.35  

2. ANNO TUPPLUR tenda a 

pannello €11,99. Protegge dal 

sole ma lascia filtrare la luce. 

60% poliestere, 40% cotone. 

Cm 60×300. Beige 700.781.42  

DIVISION set sospensione 

per tenda a pannello €14,99. 

Alluminio. Carico massimo kg 

5. Lung. cm 130–230. Color 

argento 301.151.13  

Trovi tutti gli elementi e 

le misure di KVARTAL su 

www.IKEA.it/KVARTAL

i

SE CAMBI IDEA, PUOI CAMBIARE ANCHE IL TUO ACQUISTO. LEGGI A P.  367  TESSILI

novità

ANNO TUPPLUR 

tenda a pannello

€11,99

KVARTAL binario singolo per tenda  

€6,99

novità

223222
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1. HEDDA BLAD tenda 
€9,99/2 pz. 70% poliestere, 
30% cotone. Design: Kazuyo 
Nomura. Cm 145×300. Bianco/
nero 601.174.84 
2. SARITA tenda €7,99/2 pz. 
Sottile, lascia filtrare la luce 

creando un piacevole effetto 
nella stanza. 100% poliestere. 
Cm 145×300. Nero 501.454.30 
3. LILL tenda €3,99/2 pz. 
Sottile, lascia filtrare la luce 

creando un piacevole effetto 
nella stanza. 100% poliestere. 
Cm 280×300. Bianco 
100.702.62 
4. WILMA tenda €9,99/2 pz. 
35% cotone, 65% poliestere. 
Cm 145×300. Rosso vivo 
100.780.17. Verde vivo 
301.523.51 
5. OFELIA BLAD tenda 
€24,95/2 pz. Sottile, lascia 
filtrare la luce creando un 

piacevole effetto nella stanza. 
52% poliestere, 48% cotone. 
Design: Charlotte Skak. Cm 
145×300. Bianco/bianco 
801.355.52 
6. IKEA STOCKHOLM BLAD 
tenda €69,90/2 pz. Tessuto 
pesante: attenua i suoni e filtra 

la luce del sole. 55% lino, 45% 
cotone. Design: Maria Åström. 
Cm 145×300. Verde 901.031.26 
7. FELICIA tenda con 
bracciali €34,95/2 pz. Ripara 
dal sole ma lascia filtrare la 

luce. 100% poliestere. Cm 
145×300. Arancione 801.416.66 
8. LENDA tenda con bracciali 
€24,95/2 pz. 100% cotone. 
Cm 140×300. Azzurro 
000.901.14 
9. novità ALVINE KOTTAR 
tenda €39,95/2 pz. 52% lino, 
48% cotone. Cm 145×300. 
Bianco/grigio 401.602.18 
10. novità RITVA tenda con 
bracciali €37,95/2 pz. Ripara 
dal sole ma lascia filtrare la 

luce. 100% cotone. Cm 
145×300. Grigio 101.564.87 
11. JORUN LÖV tenda 
€59,90/2 pz. Tessuto pesante: 
attenua i suoni e filtra la luce 

del sole. 100% cotone. Design: 
Petra Börner. Cm 145×300. 
Fantasia/nero 801.437.50 
12. MERETE tenda €39,95/2 
pz. 100% cotone. Cm 145×300. 
Porpora 401.209.82. Blu scuro 
801.209.80

 NEI NEGOZI IKEA C 'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO  TESSILI

WILMA tenda €12,99

€9,99/2 pz

1 4 42

10

11

12

53 6 7

8

9

12

LENDA 
tenda con bracciali €29,95 

€24,95
/2 pz

novità

LILL tenda €4,99

€3,99
/2 pz

225224
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NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  TESSILI

Questione di combinazioni
È facile regolare la luce naturale: basta combinare più strati fra di loro 

per ottenere il risultato desiderato. Usa le veneziane per filtrare la luce, 

aggiungi poi un tocco personale scegliendo le tende o i pannelli che più 

si addicono a casa tua. Rinnovare l’atmosfera è facile e lo puoi fare ogni 

volta che vuoi. Trovi altre soluzioni per le finestre su www.IKEA.it/tende

1. novità KAJSA tenda a pannello 
€9,99. 100% poliestere. Design: Anna 
Salander. Cm 60×300. Bianco 001.523.43 
ANNO TUPPLUR tenda a pannello 
€11,99. 60% poliestere, 40% cotone. 
Cm 60×300. Bianco 300.781.44 
ENJE tenda a rullo €27,95. Questa tenda 
filtra la luce e riduce i riflessi sul televisore 

e sullo schermo del PC. 65% polieste-
re, 35% nylon. Cm 120×250. Porpora 

401.306.36 

2. ANITA coppia di tende con bracciali 
€39,95. Tessuto pesante: attenua i suoni, 
filtra la luce del sole e salvaguarda la 

privacy. La tessitura a jacquard crea 

un motivo decorativo. 100% poliestere. 
Cm 145×300. Bianco 501.602.51
LINDMON veneziana €34,95. Le stecche 
si possono inclinare, alzare e abbassare 

per regolare meglio la luce e salvaguarda-
re la privacy. Disponibile in diverse 

larghezze e lunghezze. Legno massiccio 

verniciato trasparente. Cm 120×155. 
Marrone 500.843.23 
3. novità ALVINE FLÄTA tenda 
€9,99/2 pz. Tenda sottile e leggera: 
lascia filtrare la luce. 100% poliestere. 

Cm 145×300. Bianco 801.601.98 

LUPIN veneziana €14,99. Paulonia 
massiccia verniciata trasparente. 
Cm 100×130. Color naturale 201.175.13 
4. novità KAJSA tenda €29,95/2 pz. 
Queste tende proteggono dal sole ma 

lasciano filtrare la luce. 100% cotone. 

Design: Anna Salander. Cm 145×300. 
Grigio/beige 101.550.01 
TUPPLUR tenda a rullo €24,95. 
Tenda oscurante: la tela speciale 
non lascia filtrare la luce. 100% cotone. 

Cm 120×195. Bianco 600.495.17

TESSILI

1 2 3 4

ANITA coppia di tende  
con bracciali 

€39,95

KAJSA tenda a pannello 

€9,99

TUPPLUR tenda a rullo 

€24,95

novità

227226
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Grazie alle molle, il bastone per 

tenda TROLIG si fissa allo 

stipite della finestra senza 

bisogno di praticare fori.

1. HÅVA set bastone per tenda €29,95. 
Set completo: accessori per il fissaggio 

alla parete, bastone per tenda e cappucci, 

pronti da montare. Acciaio nichelato 

spazzolato. Design: Chris Martin. Carico 

massimo kg 5. Cm 140. 001.448.62 

2. LUMMIG set bastone per tenda 
€9,99. Set completo: accessori per il 

fissaggio alla parete, bastone per tenda 

e cappucci, pronti da montare. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: Carina Bengs. 

Carico massimo kg 5. Cm 140. Bianco 

001.448.76. LUMMIG set bastone per 
tenda €9,99. Acciaio rivestito a polvere. 

Design: Carina Bengs. Carico massimo 

kg 5. Cm 140. Nero 401.448.55 

3. IRJA set bastone per tenda €0,99. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: 

Johanna Jelinek. Carico massimo kg 5. 

Cm 140. Bianco 701.171.72 

4. BESKÅDA set bastone per tenda 
€5,99. Acciaio e alluminio. Carico massimo 

kg 5. Lung. cm 120–210. Nero 501.448.74 

5. GÅNGBAR set bastone per tenda 
€19,99. Set completo: accessori per 

il fissaggio alla parete, bastone per tenda 

e cappucci, pronti da montare. Acciaio 

e alluminio. Design: Sandra Kragnert. Carico 

massimo kg 5. Lung. cm 140. Color naturale 

301.448.70. Marrone scuro 201.492.55 
6. VÅGEN set bastone per tenda €5,99. 
Set completo: accessori per il fissaggio 

alla parete, bastone per tenda e cappucci, 

1

5

2

6

3

4

7

8 9

pronti da montare. Acciaio e plastica. 

Design: Johanna Jelinek. Carico massimo 

kg 5. Lung. cm 120–210. Color argento 

901.448.72 

7. DIGNITET accessori. Acciaio inox. 

Carico massimo kg 5. Filo metallico 
per tenda €9,99. Cm 500. 600.752.95 
Elemento angolare €2,99. 400.780.30 
Anello per tenda con clip €3,99/24 pz. 
200.759.47 

8. DEKA filo metallico per tenda con 

clip €3,99. Set completo, pronto per 

essere fissato: accessori da parete, filo 

metallico per tende e clip. Acciaio nichelato 

verniciato trasparente. Carico massimo 

kg 5. Cm 300. 200.793.42 

9. TROLIG set bastone per tenda €5,99. 
Set completo, pronto per essere fissato: 

bastone e anelli per tende. Alluminio e 

gomma. Design: Marcus Arvonen. Carico 

massimo kg 3. Lung. cm 80–120. Color 

alluminio 901.455.03 

COME R IUSCIAMO A MANTENERE I  PREZZI COSÌ BASSI? LEGGI A P.  12  TESSILITESSILI

BESKÅDA set bastone per tenda

€5,99

DIGNITET filo metallico per tenda

€9,99

2

5

IRJA set bastone 
per tenda

€0,99

DEKA filo metallico per tenda con clip

€3,99

229228
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TESSILI230

€9,99
WILMA tenda, 2 pz €12,99. 35% cotone, 
65% poliestere. Cm 145×300. Bianco 800.431.71.  
Verde vivo 301.523.51. Nero 801.241.29.
Rosso vivo 100.780.17

1. SARALISA tessuto €4,99/m. 
Disponibile in vari motivi. 100% cotone. 

Design: Cilla Ramnek. Larg. cm 150. Nero/

bianco 801.539.75. Fantasia/arancione 

501.539.72. Bianco/nero/verde 30157216 

2. CECILIA tessuto €2,99/m. Disponibile 

in vari motivi. 100% cotone. Design: S. 

Edholm/L. Ullenius. Larg. cm 150. Grigio/

nero 901.509.19. Bianco/arancione/rosa 

001.539.84 

3. ELISABET tessuto €6,99/m. 
Disponibile in vari motivi. 100% cotone. 

Design: Synnöve Mork. Larg. cm 150. 

Fantasia/nero 301.545.00. Fantasia/

arancione 101.545.01. Fantasia/rosa 

801.544.99 

4. SY startbox €7,99/7 pz. Contiene 

tutti gli accessori da cucito di base: 

forbici, filo, spilli, aghi, utensile per 

scucire e metro. 300.671.12 

5. TYGLÖSA telaio €2,99. Crea un quadro 

unico fissando alla cornice il tuo tessuto 

preferito. Tessuto venduto a parte. Pino 

massiccio. Cm 50×50. 701.260.44 

CECILIA tessuto 

€2,99
/m

ELISABET tessuto

€6,99
/m

2

3

1

4

5

Design and Quality IKEA of Sweden

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso
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Come cambiare in 
un batter d'occhio

1. LUSY BLOM cuscino 
€3,99. Misto poliestere, 

cotone e fibre di viscosa. 

Design: Cilla Ramnek. 

Cm 30×65. Blu/fantasia 

701.518.25 

2. novità KAJSA VIRKA 
plaid €24,95. 100% cotone. 
Design: Anna Salander. 

Cm 130×170. Bianco/fantasia 

301.516.86 

3. RITVA fodera per cuscino 
€4,99. 100% cotone. 
Cm 50×50. Nero 801.141.54 

4. novità KAJSA TRÄD 
fodera per cuscino €5,99. 
100% cotone. Design: Anna 

Salander. Cm 65×65. Nero/

bianco 401.516.81 

5. ANJA cuscino €2,49. 100% 
cotone. Design: Caroline Abild 

Jessen. Cm 30×45. Fantasia 

001.454.18 

6. POLARVIDE plaid €3,99. 
100% poliestere. Cm 130×170. 

Verde 401.229.43 

7. novità AINA fodera per 
cuscino €4,99. 55% lino, 45% 
cotone. Cm 50×50. Grigio 

chiaro 101.600.12 

8. novità ALVINE LÖV 
cuscino €19,99. 100% 
cotone. Cm 50×60. Grigio/

verde 901.599.86 

9. novità KAJSA LINJE 
fodera per cuscino €3,99. 
100% cotone. Design: Anna 

Salander. Cm 50×50. Verde/

fantasia 401.516.76 

10. novità ALVINE RÖR 
fodera per cuscino €9,99/2 
pz. 100% cotone. Cm 40×60. 
Verde/grigio/bianco 101.599.47 

11. novità ALVINE GÅVA 
fodera per cuscino €3,99. 
100% cotone. Cm 50×50. 

Fantasia/rosso 801.599.15 

12. GRANAT cuscino €2,99. 
100% cotone. Cm 50×50. 

Rosso 100.805.67 

13. novità KAJSA RAND 
fodera per cuscino €9,99/2 
pz. 2 fodere per cuscino in 
colori coordinati. 100% cotone. 

Design: Anna Salander. 

Cm 50×50. Arancione/fantasia 

201.516.77 

14. IRMA cuscino €0,99. 
50% cotone, 50% polie-

stere. Cm 35×35. Azzurro 

600.722.06 

15. RITVA fodera per cusci-
no €4,99. Grazie alla cerniera, 
la fodera è facile da togliere 

quando devi lavarla. 100% 

cotone. Cm 50×50. Bianco 

701.141.59 

16. IRMA plaid €2,49. 
Tessuto morbido, facile da 

tenere pulito e indeformabile. 

100% poliestere. Cm 130×170. 

Azzurro 000.704.89 

17. OFELIA BLAD cuscino 
€12,99. Grazie alla cerniera, 
è facile togliere la fodera quan-

do devi lavarla. 75% cotone, 

17% poliestere, 8% nylon. 

Design: Charlotte Skak. 

Cm 40×60. Bianco 301.379.35 

18. novità ALVINE SNURR 
plaid €24,95. 66% acrilico, 
22% lana, 12% poliestere. 

Cm 130×170. Bianco naturale 

701.600.09 

19. OFELIA VÅG cuscino 
€9,99. Velluto di cotone mor-
bido e lucente: piacevole 

a contatto con la pelle. 60% 

cotone, 40% poliestere. 

Design: Charlotte Skak. 

Cm 40×60. Bianco 501.379.39 

ANJA cuscino 

€2,49

KAJSA RAND fodera per cuscino 

€9,99
/2 pz

RITVA fodera per cuscino

€4,99

IRMA plaid 

€2,49

1
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4 novità

POLARVIDE plaid 

€3,99

233232
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ANDREA tappeto 

€249

novità

novità ANDREA tappeto €249. La lana è resistente e respinge lo sporco. 100% pura lana vergine. 

Design: Jon Eliason. Cm 170×240. Verde limone 701.637.48. Disponibile anche porpora 301.637.50 

IMFORS tavolino €99. Il ripiano separato per le riviste aiuta a tenere in ordine e libera spazio sul 

piano del tavolino. Piano tavolo laccato. Gambe in acciaio nichelato. Design: Niels Gammelgaard. 

Ø cm 80, h cm 50. Bianco 501.036.99

OFELIA plaid €24,95. 80% acrilico, 12% lana, 8% poliestere. Design: Charlotte Skak. 

Cm 130×170. Bianco 301.396.23 

Morbido, accogliente e versatile.
Un tappeto dà colore e arreda una stanza. Ma è anche 

molto di più: rende ogni ambiente più accogliente 

e confortevole, aiuta ad assorbire i suoni e riscalda 

il pavimento. Quando si è in tanti, poi, diventa un

informale posto a sedere per i tuoi ospiti. 
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IN QUESTA PAGINA: 
IKEA STOCKHOLM FIGUR tappeto 

€369. Lana di alta qualità, molto lucente. 
Annodato a mano. 100% pura lana vergi-
ne. Design: Anna Sörensson. Cm 170×240. 
Fantasia/rosa 301.407.54  

A DESTRA:
1. HAMPEN tappeto €39,95. Tessuto 
a macchina. 100% polipropilene. 
Cm 133×195. Verde 101.225.53  

2a. LUSY BLOM tappeto €39,95. 

Polipropilene fissato a caldo: dona 

al tappeto una morbidezza ottimale. 
Per un comfort e una sicurezza ottimali, 
usa l’antiscivolo/feltro per tappeti STOPP 
o STOPP FILT. 100% polipropilene. Design: 
Cilla Ramnek. Cm 133×195. Rosso/fantasia 
301.517.09 

2b. BELLINGE tappeto €9,99. Tessuto 
a macchina. 85% cotone, 15% poliestere. 
Design: Synnöve Mork. Cm 120×180. 

Rosso/fantasia 201.532.66 
3. novità ALVINE tappeto €139. 

La lana è resistente e respinge lo sporco. 
Tessuto a mano. 100% pura lana vergine. 
Cm 170×240. Rosa/fantasia 201.596.78  
4. HEMMET tappeto €99. Dorso 
antiscivolo, in lattice. Tessuto a macchina. 
80% lana, 20% nylon. Cm 165×240. 
Arancione scuro 301.520.11 

Trovi altri tappeti nel tuo negozio 

IKEA o su www.IKEA.it/tappeti
i

1 2

3 4

IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO  TESSILITESSILI

IKEA STOCKHOLM FIGUR tappeto 

€369

Il tappeto in lana IKEA 

STOCKHOLM FIGUR è annodato 

a mano con nodi tibetani. 

Questa tecnica, che crea 

variazioni naturali nella 

struttura, rende il tappeto 

estremamente durevole 

e resistente. 

novità

237236

2a

2b

HAMPEN tappeto 

€39,95

HEMMET tappeto €129

€99
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1. HOVEN tappeto €29,95. 
100% polipropilene. Design: 
Anna Harbom. Cm 133×195. 
Beige 501.385.85  2. KARBY 
tappeto €16,99. 100% 
polipropilene. Cm 133×190. 
Beige/marrone 800.940.47  
3. novità KAJSA TRÄD 
tappeto €99. 80% lana, 20% 
nylon. Design: Anna Salander. 
Cm 140×200. Verde/fantasia 
701.520.14  4. JORUN 
tappeto €34,95. 100% 

polipropilene. Design: Petra 
Börner. Cm 133×195. Nero 
901.417.17  5. HULDA VILSE 
tappeto €29,95. 100% 
polipropilene. Design: Jon 
Eliason. Cm 133×195. Bianco/
blu scuro 501.568.43  
6. novità ALVINE RAND 
tappeto €139. 100% pura 
lana vergine. Cm 170×240. 
Grigio/bianco/nero 101.682.87  
7. KOLDBY pelle di mucca 
€179. La pelle conserva il suo 

aspetto naturale e la sua 
qualità. Superficie: 3,20–4,50 

m2. 101.572.17  8. IKEA 
STOCKHOLM tappeto €199. 
100% lana. Design: Åsa Gray. 
Cm 200×300. Nero/grigio 
801.407.56  9. novità 

ERSLEV tappeto €24,95. 
100% cotone. Cm 140×200. 
Grigio 801.574.93  10. LUDDE 
pelle di pecora €39,95/pz. 
Pelle di pecora. Grigio 
601.141.12. Bianco 832.351.10

HOVEN tappeto 

€29,95

HULDA VILSE tappeto 

€29,95

KOLDBY pelle di mucca 

€179

novità

1 2

3

5

4

6

7

8

9

10

novità
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LUDDE pelle 
di pecora €49,95

€39,95
/pz



CF: 91000-mctx17a CF: 91000-mctx17a VERSION:0TF: 91000-it_240
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6
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TESSILI

1. TÅRNBY tappeto €99. Resistente. 

Tessuto a mano. 100% iuta. 

Cm 180×250. 600.501.72 

2. DRAGÖR tappeto €29,95. Double-

face. 100% polipropilene. Cm 140×200. 

Beige/marrone chiaro 000.864.90 

3. ERSLEV tappeto €24,95. Double-face. 

100% cotone. Cm 140×200. Bianco 

000.700.88 

4. JYLLINGE tappeto €8,99/pz. 

3 tappeti tra cui scegliere, con diverse 

combinazioni di colore. Tessuto a 

macchina. 100% cotone. Cm 120×180. 

Colori vari 901.499.40 

5. EGEBY tappeto €49,95/pz. 100% 

sisal. Cm 133×195. Beige 000.801.86. 
Marrone scuro/color naturale 101.005.27. 

Verde chiaro/color naturale 901.005.28. 

Azzurro intenso/color naturale 301.105.92 

6. HELLUM tappeto €69,90. La lana è 

resistente e non trattiene lo sporco. 

Tessuto a mano. 80% lana, 20% nylon.

Cm 140×200. Bianco 601.217.73 

VITTEN tappeto €99. La lana è resistente 

e non trattiene lo sporco. Annodato a 

mano. Pelo in 100% pura lana vergine. 

Cm 140×200. Bianco 800.849.20 

7. novità ALVINE RUTA tappeto €139. 
La lana è resistente e non trattiene 

lo sporco. 100% pura lana vergine. 

Cm 170×240. Bianco/giallo 501.682.85 

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€39,95
/pz

HAMPEN tappeto. 100% polipropilene, lattice. 

Cm 133×195. Nero 001.241.52. Verde 101.225.53. 

Rosso 801.224.32. Bianco 301.225.52

HELLUM tappeto 

€69,90

JYLLINGE tappeto 

€8,99/pz

novità

240
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SVÄVA altalena �39,95. L'azione di dondolarsi sviluppa il senso di 

equilibrio, la percezione del corpo e crea una sensazione piacevole 

e rilassante. Consigliata per bambini da 3 anni in su. Soffitti in 

materiali diversi richiedono tipi diversi di fissaggio: utilizza sempre 

accessori (in vendita separatamente) che siano adatti al soffitto 

della tua casa. 100% poliestere. Design: Wiebke Braasch. Ø cm 92, 

h cm 160. Nero/rosso 400.991.98 

BARNSLIG PARK tappeto �14,99. Lavabile in lavatrice. 

Design: Eva Lundgreen. Cm 80×140. Nero/bianco 301.448.13

IK
E
A
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Il parco giochi

più importante 

è la tua casa

SVÄVA altalena

�39,95



CF: 91000-mcch02a

SMILA BLOMMA lampada da parete

�7,99/pz

CF: 91000-mcch02a VERSION:0TF: 91000-it_244

245244

IN QUESTA PAGINA:

1. novità VITAMINER serie. 
Design: Sirpa Cowell. Fantasia. 

VITAMINER HJÄRTA set 
copripiumino con 1 federa  
�14,99. 100% cotone. 

Copripiumino cm 150×200.  

Federa cm 50×80. 201.632.89 

VITAMINER BLOMMA tenda 
con bracciali �29,95/2 pz. 
Lavabile in lavatrice. 

Cm 120×300. 401.613.07

2. SMILA BLOMMA lampada 
da parete �7,99/pz. Dotata 

di protezione per le dita del tuo 

bambino. Plastica. Design: 

Anna Efverlund. Ø cm 34, prof. 

cm 7,5. Rosa pallido 000.970.97 

A DESTRA:

KURA struttura letto 
reversibile �149. Basta girarlo 

sottosopra per trasformarlo da 

letto basso a letto alto. Sponde 

di due colori diversi: puoi 

scegliere e modificare l'aspetto 

del letto. Il materasso e la bian-

cheria da letto sono venduti a 

parte. Pino massiccio verniciato 

trasparente. Design: T. 

Christensen/K. Legaard. 

Cm 99×209, h cm 116. 

Per materasso cm 90×200.  

801.239.93  
KURA tenda per letto �14,99. 
Coordinabile solo con il letto 

reversibile KURA. 100% polie-

Se la vita è un'avventura, chi ha voglia di andare 

a dormire rischiando di perdersi qualcosa di molto 

divertente? Quando, però, mettere a letto i bimbi 

diventa un’avventura per mamma e papà, bastano 

una luce soffusa, il peluche preferito e un letto un 

po’ magico per rendere il momento della nanna una 

speciale routine quotidiana.

stere. Design: E. Lundgreen/

K. Legaard. Cm 100x150, h cm 

100. Blu/bianco. 401.162.06 

novità VITAMINER HJÄRTA 
tappeto �4,99/pz. Lavabile in 

lavatrice. Design: Sirpa Cowell. 

Cm 67×64. Rosa 101.626.00  
EKBY VIKTOR mensola 
�3,99/pz. Lamina. Carico 

massimo kg 15. Cm 75×28. Blu 

101.674.76. Rosso 201.679.61  
EKBY STÖDIS staffa �0,99/
pz. Per mensole di cm 19 e 28 

di profondità. Plastica propileni-

ca rinforzata. Prof. cm 17, 

h cm 17. Blu 501.674.60. 

Rosso 801.679.63  
PATRULL paraspigoli �5,49/8 
pz. Prezzo IKEA FAMILY 
�3,99/8 pz. Riduce il rischio 

che il bambino si faccia male 

contro i bordi affilati. Facile da 

montare: si incolla. Plastica. 

Bianco 901.150.92  

1

2

novità
KURA struttura letto reversibile

�149

IKEA DEI PICCOLI   GR AZIE A I PACCHI PIAT T I PUOI PORTARE A CASA I  MOBIL I  OGGI STESSO



CF: 91000-mcch03a

SNIGLAR struttura 
lettino �49,95

�39,95

CF: 91000-mcch03a VERSION:1TF: 91000-it_246

mano sul bambino. Cm 72×53, 

h cm 87. 200.452.05 
novità VITAMINER RAND 
biancheria per lettino 
�9,99/4 pz. 100% cotone. De-

sign: Sirpa Cowell. Cm 60×120. 

Fantasia 601.613.25 

SMILA BAGGE lampada da 
parete �7,99. Diffonde una 

morbida luce d’atmosfera. Pla-

stica propilenica. Design: Anna 

Efverlund. Cm 32×23, 

h cm 6,5. Verde 500.728.67 

novità VITAMINER coperti-
na �4,99. Lavabile in lavatrice. 

Cm 90×90. Verde 801.647.66 

LÄTTSAM set di 3 contenitori 
per fasciatoio �7,99. Li puoi 

appoggiare o appendere: pratici 

in cucina, accanto al fasciatoio 

o al letto. Plastica propilenica. 

Design: Tina Christensen. 

Bianco 701.032.07 

IN QUESTA PAGINA:

SNIGLAR struttura lettino. 
Vedi pagina a destra.

A DESTRA:

SNIGLAR serie. Faggio 

massiccio. 
Struttura lettino �39,95. 
La base letto si può regolare 

a due diverse altezze. Cm 

66×124, h cm 80. Materasso 

cm 60×120. 001.157.51 
Fasciatoio �24,95. Puoi rag-

giungere facilmente lo spazio 

contenitivo sottostante in tutta 

sicurezza mentre tieni una 

IKEA DEI PICCOLI 247246

I bambini crescono in fretta. Per 

stare al loro passo, i nostri lettini 

sono regolabili a due altezze: 

quando il bimbo cresce e impara 

a stare seduto, basta abbassare 

la base del letto per ridurre al 

minimo il rischio di caduta.

La sicurezza dei bambini è preziosa, 
ma da noi non costa una fortuna
Quando in casa ci sono dei bambini, nulla è più importante della loro sicurezza. 

Tutti i prodotti IKEA studiati per i bambini sono sottoposti a rigidi test per assicurare 

che rispettino gli standard di sicurezza più severi al mondo. Gli articoli della serie 

SNIGLAR hanno prezzi accessibili e ti permettono di avere una casa a prova di 

bambino. SMILA BAGGE 
lampada da parete 

�7,99
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FABLER giostrina �9,99. 

I soggetti, rivolti verso il basso, 

incontrano lo sguardo del 

bambino che li osserva mentre 

tu lo cambi. Adatto a bambini di 

qualsiasi età. Poliestere/cotone. 

Design: Silke Leffler. Ø cm 27. 

Multicolore 201.327.16 

Tieni una mano sul tuo bambino 

e con l’altra prendi facilmente 

ciò che occorre per il cambio. 

Quando non avrà più bisogno 

dei pannolini, togli il fasciatoio e 

avrai una pratica cassettiera per 

i suoi vestitini.

LEKSVIK serie. Abete e faggio 

massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparen-

te. Design: Carina Bengs. 

Anticato.

Struttura lettino �119. La 

base letto si può collocare 

a due diverse altezze. Una 

sponda si può togliere quando il 

bambino è abbastanza grande e 

inizia ad arrampicarsi fuori dal 

lettino. Materasso e biancheria 

per il lettino sono in vendita 

separatamente. Cm 66×123, 

h cm 83. Materasso cm 

60×120. 801.086.62  

Mobiletto/fasciatoio �149. 

Quando il bambino cresce, il 

fasciatoio si può trasformare 

facilmente in una pratica cas-

settiera. Cm 86×78, h cm 94. 

198.478.62  

Mobile alto �139/pz. Cm 

42×42, h cm 184. 001.086.61  

Scaffale �34,95. Cm 90×19, 

h cm 22. 201.086.60

FABLER baldacchino �12,99. 

Il baldacchino favorisce la tran-

quillità del bambino e crea una 

stanza nella stanza. Cotone/

poliestere. Design: Silke Leffler. 

Ø cm 50, h cm 240. Fantasia 

201.308.78  

novità FABLER KAMRATER 

serie. Design: Silke Leffler.   

Copripiumino e federa per 

lettino �12,99. 100% cotone. 

Copripiumino cm 110×125. 

Federa cm 55×35. Beige  

101.532.43  

Tenda con bracciali �19,99/2 

teli. Lavabile in lavatrice. Cm 

120×300. Beige  201.532.33  

Tappeto �16,99. 100% 

cotone. Cm 70×140. Beige  

401.532.46  

IKEA DEI PICCOLI 249248

LEKSVIK struttura lettino �129 

�119

FABLER baldacchino 

�12,99
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FA I UNA PAUSA AL R ISTOR ANTE IKEA: IL MENU BIMBI T I  ASPET TA  IKEA DEI PICCOLI 251250 IKEA DEI PICCOLI

novitànovità

LEKA palestrina per bambini 

€24,95

BARNSLIG telo, 3 pz

€3,99

ANTILOP 

seggiolone

€14,99

6

Gioco, pappa 
e... tante coccole!

1. BARNSLIG PARK giostrina €4,99. 

I soggetti sono rivolti verso il basso per 

incontrare lo sguardo del bambino. Adatta 

a bambini di qualsiasi età. 100% polieste-

re. Design: Eva Lundgreen. Ø cm 16. Nero/

bianco 401.448.03  

2. novità FABLER sonaglio €2,99/pz. 

Volume basso, adatto all’udito sensibile dei 

bambini. Adatto a bambini di qualsiasi età. 

100% poliestere. Design: Silke Leffler.  

Lung. cm 24. Arancione 201.572.93. 

Turchese 001.572.94 

3. LEKA palestrina per bambini €24,95. 

Il bambino, cercando di toccare i giochi, 

sviluppa la coordinazione tra gli occhi e 

le mani. Compensato betulla verniciato 

trasparente. Design: Francis Cayouette. 

Colori vari 701.081.77   

4. BARNSLIG telo €3,99/3 pz. Multiuso: 

è utilizzabile come asciugamano o lavetta 

ed è perfetto per il fasciatoio. 100% co-

tone. Design: Eva Lundgreen. Cm 70×70. 

Blu/verde 001.299.08  

5. novità FABLER set per pappa 

€11,99/3 pz. I bordi alti evitano che il 

bambino rovesci il cibo. Melammina. 

Design: Silke Leffler. Multicolore 

501.326.73  

6. ANTILOP seggiolone con cintura di 

sicurezza €14,99. Facile da smontare e 

trasportare. Plastica e acciaio rivestito a 

polvere. Cm 58×62, h cm 90. Bianco/color 

argento 000.697.25  

7. novità VITAMINER copertina 

€4,99/pz. Lavabile in lavatrice. 

Cm 90×90. Verde 801.647.66. Rosa 

501.647.63. Arancione 301.647.64. 

Turchese 001.647.65 

8. BARNSLIG sacco nanna €14,99. 

Ottimo nel lettino, praticissimo in viaggio.

Adatto a bambini con età compresa tra 0 e 

6 mesi. Tessuto: 100% cotone. Materiale di 

imbottitura: 100% poliestere. Design: Eva 

Lundgreen. Lung. cm 75. Rosa 801.505.52 
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MAMMUT serie. Laccato, lamina e plastica. Design: M.Kjelstrup/
A. Östgaard.  
Struttura letto €149. Base con doghe, materasso e biancheria 
per il letto sono in vendita separatamente. Cm 89×170, h cm 70. 
Per materasso cm 70×160. Blu 700.991.49  

Comodino €19,99. Cm 48×39, h cm 39. Blu 900.991.67  
Guardaroba €149. Cm 84×50, h cm 186. Azzurro/blu 800.991.63  
Cassettiera con 3 cassetti €99. Cm 77×45, h cm 73. Azzurro/
blu 900.991.53 

NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  IKEA DEI PICCOLI 253252

HENSVIK serie. Faggio massiccio verniciato. Laccato e lamina. 
Design: Carina Bengs. Bianco. 
Struttura Lettino €89. La base letto si può collocare a due 
diverse altezze. Una sponda del letto si può togliere quando il 
bambino è abbastanza grande e inizia ad arrampicarsi fuori dal 

letto. Materasso e biancheria per il letto in vendita separatamente. 
Cm 66×123, h cm 85. Per materasso cm 60×120. 701.160.02. 
Elemento contenitore €69,90. Cm 60×41, h cm 165. 100.747.07. 
Guardaroba €109. Cm 75×48, h cm 169. 901.113.91. Mobile con 

scaffale €79,90. Cm 75×41, h cm 161. 500.772.47 

LEKSVIK serie. Legno massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. Design: Carina Bengs. Anticato.
Struttura Lettino €119. La base letto si può collocare a due 
diverse altezze. Una sponda del letto si può togliere quando il 
bambino è abbastanza grande e inizia ad arrampicarsi dentro e 

fuori dal letto. Materasso e biancheria per il letto sono in vendita 
separatamente. Cm 66×123, h cm 83. Per materasso cm 60×120. 
801.086.62. Mobile alto €139. Cm 42×42, h cm 184. 001.086.61. 
Guardaroba €229. Cm 80×50, h cm 184. 201.086.36. Cassettie-

ra con 2 cassetti €119. Cm 89×41, h cm 94. 101.086.51 

MAMMUT comodino 

€19,99

HENSVIK 

struttura lettino €99

€89

LEKSVIK 

struttura lettino €129

€119

MAMMUT serie. Lamina e plastica. Design: M. Kjelstrup/
A. Östgaard. Blu. 
Scaffale €89,90. Una soluzione versatile per organizzare 
oggetti grandi e piccoli: dai giocattoli ai libri, dai CD alle scatole. 
Cm 77×34, h cm 99. 601.175.68 

Mensola €3,99/pz. Una soluzione pratica per gli oggetti piccoli. 
Cm 33×21, h cm 33. 800.991.77

MAMMUT scaffale

€89,90
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TROFAST struttura, 

cm 100�44, h cm 94  

�49,95

1

2
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TROFAST contenitore, 

cm 20�30, h cm 10  

�1,49
/pz

CF: 91000-mcch07a VERSION:2TF: 91000-it_254

IKEA DEI PICCOLI 255254

TROFAST, il custode dei giocattoli
Quando i giochi sono tanti, il tuo bambino ha bisogno di qualcuno 

che lo aiuti a prendersene cura. E chi assolve questo compito meglio 

di TROFAST? È un sistema flessibile e resistente su cui il tuo bambino 

può anche sedersi e giocare, con tanti contenitori colorati e facili da 

trasportare. Per conoscere meglio la serie TROFAST vai su 

www.IKEA.it/TROFAST 

TROFAST serie. Strutture in lamina o pino 

massiccio verniciato trasparente. 

Contenitori in plastica. Design: Studio 

Copenhagen/Mia Gammelgaard.  

1. Struttura �49,95. Cm 100�44, h cm 

94. Bianco 100.914.53. Contenitore 

�1,99/pz. Cm 42�30, h cm 10. Verde 

600.940.72. Contenitore �2,99/pz. Cm 

42�30, h cm 23. Bianco 956.851.00. Rosa 

501.158.62. Rosso 501.155.79 

2. Struttura �39,95. Cm 46�30, h cm 

179. Bianco 001.002.50. Ripiano �6,99/  

2 pz. Cm 42�30. Bianco 900.914.54 

Contenitore �1,99/pz. Cm 42�30, h cm 

10. Verde 600.940.72. Bianco 800.892.39. 

Contenitore �3,99/pz. Cm 42�30, h cm 

36. Bianco 200.892.42. Blu 400.565.37 

3. Struttura �49,95. Cm 99�44, h cm 56. 

Bianco 801.538.00. Contenitore �3,99/pz. 

Cm 42�30, h cm 36. Bianco 200.892.42. Blu 

400.565.37 

4. Struttura �29,95. Cm 46�30, h cm 94. 

Bianco 300.914.52. Contenitore �1,99/pz. 

Cm 42�30, h cm 10. Bianco 800.892.39. 

Contenitore �3,99/pz. Cm 42�30, h cm 

36. Blu 400.565.37 

5. Struttura �69,90. Cm 44�30, h cm 

176. Pino 200.636.66. Contenitore 

�1,99/pz. Cm 42�30, h cm 10. Verde 

600.940.72. Bianco 800.892.39. 

Contenitore �2,99/pz. Cm 42�30, h cm 

23. Rosa 501.158.62. Rosso 501.155.79. 

Bianco 956.851.00. Ripiano �11,99/2 pz. 

Cm 42�30. Pino 700.635.84. 6. Struttura 

�39,95. Cm 44�30, h cm 91. Pino 

000.636.72. Contenitore �1,99/pz. Cm 

42�30, h cm 10. Bianco 800.892.39 

Contenitore �2,99/pz. Cm 42�30, h cm 

23. Rosso 501.155.79. Contenitore 

�3,99/pz. Cm 42�30, h cm 36. Bianco 

200.892.42

Contenitore �1,49/pz. Cm 20�30, h cm 

10. Bianco 700.914.12. Coperchio �0,49/

pz. Cm 20�28. Bianco 000.914.15

Ti consigliamo di fissare sempre il mobile 

alla parete con la staffa di sicurezza in 

dotazione: eviterai che si possa ribaltare 

se un bambino ci si arrampica. 

IKEA DEI PICCOLI

6
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novità

CF: 91000-mcch08a VERSION:0TF: 91000-it_256

1 2

3 4

IKEA DEI PICCOLI 257256

EKORRE dondolo 

�29,99

A SINISTRA:

1. novità KRITTER serie. 
Legno dell'albero della gomma 

massiccio laccato e plastica. 

Sedia per bambini �14,99/
pz. Cm 27×29, h cm 53. Blu 

001.537.00. Bianco 401.536.99. 

Tavolo per bambini �29,95. 
Cm 59×50, h cm 50. Blu 

401.537.03 

2. EKORRE dondolo �29,99. 
Il dondolio è un movimento che 

aiuta il bambino a sviluppare 

l’equilibrio e la percezione del 

proprio corpo, oltre a rilassarlo 

e farlo sentire bene. Consigliato 

per bambini da 3 anni in su. Da 

completare con il gancio 

EKORRE. 100% poliestere. 

Design: J. Dranger/J. Eliason. 

Lunghezza corda: m 2. Color 

argento 198.093.51  
3. RUSIG dondolo �7,99. 
Dondolandosi, il bambino 

sviluppa l’equilibrio e la sua 

mente impara a distinguere le 

impressioni sensoriali. Adatto a 

bambini da 18 mesi in su. 

Plastica e gomma sintetica.  

Design: Henrik Preutz. Cm 

79×39, h cm 33. Nero 

801.316.29 

4. LEKSVIK serie. Legno 

dell'albero della gomma 

massiccio laccato. Design: 

Carina Bengs. 

Tavolo per bambini �39,95. 

Ø cm 70, h cm 50. Bianco 

401.391.61. Sgabellino 
�12,99/pz. Cm 25×25, 

h cm 30. Bianco 801.392.77. 

Seggiolina �14,99/pz. 
Cm 29×29, h cm 59. Rosso 

601.477.06 

IN QUESTA PAGINA:

IKEA PS LÖMSK poltrona 
girevole �69,90. 100% 

poliestere e plastica. Design: 

Monika Mulder. Cm 59×62, 

h cm 75. Bianco/blu 401.002.53 

Abbassando la copertura, 

i bambini entrano in un mondo 

tutto loro, pieno di divertimento 

e relax. E con la sedia girevole 

possono fare esercizio di equili-

brio e coordinazione.

Il gioco è una cosa seria 
Non è solo divertimento, ma anche apprendimento, sviluppo e 

consapevolezza di se stessi. I bambini riescono a fare di qualsiasi 

cosa un gioco, è importante però che lo facciano in tutta sicurezza. 

I nostri giocattoli sono durevoli e capaci di stimolare la creatività, 

aiutando i tuoi figli a crescere in modo sicuro.

RUSIG sedia a dondolo 

�7,99
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novità

MÅLA pennarello/
timbro, 6 pz

 �0,99

MÅLA cavalletto 

�19,99

CF: 91000-mcch09a VERSION:1TF: 91000-it_258
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TITTA FOLK burattino, 10 pz 

�5,99

1. DUKTIG serie. Stimola il gioco di ruolo: 
i bambini sviluppano le loro capacità sociali 
imitando gli adulti e inventando i propri 
ruoli. Adatto a bambini da 3 anni in su. 
Posate �7,99/16 pz con contenitore. 
Posate giocattolo in miniatura; acciaio inox 
con bordi arrotondati. 601.301.69  
Bicchiere �3,99/8 pz. Bicchiere e calice 
giocattolo in miniatura; in plastica 
resistente. 401.301.70  
Piatto/ciotola �11,99/12 pz. Piatti e 

ciotole giocattolo in miniatura; in gres. 
701.301.64 
2. DUKTIG servizio da caffè/tè 
�9,99/10 pz. Testato e approvato per il 
contatto con gli alimenti. Gres. Multicolore 
901.301.63 
3. MÅLA cavalletto da pittore �19,99. 
Pieghevole e quindi salvaspazio. Adatto a 
bambini da 3 anni in su. Usa solo 
pennarelli per lavagne bianche. Si può 
completare con il rotolo di carta da 

disegno MÅLA. Pino massiccio verniciato 
trasparente. Cm 43×62, h cm 118. Bianco 
500.210.76 
4. FABLER KO giocattolo morbido 
�5,99. I peluche sanno ascoltare, 
coccolare e consolare; e hanno anche 
superato accurati test di sicurezza. Adatto 
a bambini di qualsiasi età. Lavabile in 
lavatrice. Design: Silke Leffler. Cm 40. 

Nero/bianco 101.327.45 

5. novità DUKTIG set per dolci 
�12,99/7 pz. Favorisce il gioco di ruolo: 
imitando gli adulti e inventando i propri 
ruoli, i bambini sviluppano la loro capacità 
di socializzare. Adatto a bambini da 3 anni 
in su. Alluminio, acciaio e legno massiccio.  
201.301.66 
6. MÅLA pennarello/timbro �0,99/6 pz. 
Pennarello e timbro in un solo prodotto. 
Timbro con disegni vari. Adatto a bambini 
da 3 anni in su. 200.848.62 

novità MÅLA contenitore accessori da 
disegno �5,99. Supporto per rotoli di 
carta, penne e colori: appoggialo su una 
superficie piana. Adatto a bambini da 3 

anni in su. Pino massiccio verniciato 
trasparente. Cm 52×18, h cm 21. 
101.493.50  
7. novità TITTA FOLK burattino 
�5,99/10 pz. Sono inclusi 10 personaggi 
diversi, uno per dito. 100% poliestere. 
Design: Anna Efverlund. 901.592.79 

novità



CF: 91000-mcch10m

Design: 
Anna Efverlund �59,90

KRITTER struttura letto e sponda �69,90. Base con doghe, 

materasso e biancheria per il letto sono in vendita separatamente. 

Sponda da cm 7,5x90 inclusa. Laccato. Cm 75×165, h cm 67. 

Materasso cm 70×160. 801.251.24 

IKEA DEI PICCOLI260

CF: 91000-mcch10m VERSION:2TF: 91000-it_260

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

 VITAMINER BIL 
tappeto

�4,99

1

2

3

6

7

Lavabile in lavatrice. Design: 

Sirpa Cowell. Cm 120×180. 

Fantasia 901.613.24 

5. FABLER GRODA peluche 
�3,99. Lavabile in lavatrice. 

Design: Silke Leffler. Cm 28. 

Verde 201.414.00 

6. novità VITAMINER HJÄR-
TA tappeto �4,99. Lavabile in 

lavatrice. Design: Sirpa Cowell. 

Cm 67×64. Rosa 101.626.00 

7. novità VITAMINER serie. 
100% cotone. Design: Sirpa 

Cowell. Fantasia.  

VITAMINER TRUMMA 
copripiumino e federa per 
lettino �7,99. Copripiumino 

cm 110×125. Federa cm 55×35. 

001.613.28  
VITAMINER VIMPEL 
copripiumino e federa �9,99. 
Copripiumino cm 150×200. 

Federa cm 50×80. 601.613.11  
VITAMINER BIL copripiumi-
no e federa �14,99. 
Copripiumino cm 150×200. 

Federa cm 50×80. 901.613.00 

1. FABLER KROKODIL 
peluche �9,99. Lavabile in 

lavatrice. Design: Silke Leffler. 

Lung. cm 60. 001.442.06

2. novità VITAMINER BIL 
tappeto �4,99. Lavabile in 

lavatrice. Design: Sirpa Cowell. 

Cm 50×90. Blu/verde 

701.625.98 

3. BARNSLIG DJUR cuscino  
�6,99/pz. Lavabile in lavatrice. 

Design: Eva Lundgreen. Cm 

43×43. Blu 201.097.11. Rosso 

401.097.10 
4. novità VITAMINER 
VIMPEL coperta �12,99. 

VITAMINER HJÄRTA 
tappeto 

�4,99

5

4

novità
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JULES sedia da scrivania �49,90. Laccato, acciaio rivestito 

a polvere. Seduta cm 35×32, h regolabile da cm 38 a cm 50. 

Bianco/color argento 298.568.65. VIKA AMON piano tavolo �39,50. 
Lamina. Cm 200×60. Spessore cm 3,4. Carico massimo kg. 50. Bianco 

501.036.04. VIKA ALEX cassettiera con 5 cassetti �65/pz. Cassetti 

dotati di fermacassetti. Design: Johanna Asshoff. Cm 36×58, h cm 70. 

Bianco 001.467.62. BRÄDA supporto per laptop �16,99. Lato 

superiore in plastica, fodera in 100% cotone. Sfoderabile. Tasca laterale 

per cellulare o MP3. Cm 51×38, h cm 8. Nero/grigio 100.866.54  

262
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Per lavorare, navigare 

o giocare nell’angolo

 di casa che ami di più

BRÄDA supporto per laptop 

�16,99

TF: 91000-it_262

novità
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A DESTRA:

novità ALVE tavolo per 
laptop �69,90. Grazie al 

pratico piano e al vano interno 

per il laptop, questo tavolo 

si trasforma in una postazione 

di lavoro funzionale. Adatto 

a laptop fino a 17”. Legno 

dell'albero della gomma 

massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparen-

te. Acciaio rivestito a polvere. 

Design: Karl Malmvall. 

Altezza regolabile cm 60-72. 

Marrone-nero 901.486.29 

novità ALVINE LÖV cuscino 

�19,99. Grazie ai bottoni, 

è facile togliere la fodera per 

il lavaggio. Per un miglior 

risultato, stira il lato ricamato 

quando è ancora umido. 100% 

cotone. Cm 50×60. Grigio/

verde 901.599.86  
EKBY JÄRPEN mensola 
�10,99/pz. Laccato. Cm 
119×28. Bianco 900.250.44  
EKBY STILIG staffa �6.99/
pz. Laccato, h cm 32. Bianco 
901.455.79 FORSÅ lampada 
da lavoro �19,99. Acciaio 

nichelato. Paralume Ø cm 12, 

h cm 50. 801.467.63  

In questA PAGInA:

ALVE scrivania �269. 
Cassetto per la tastiera e il 

mouse: guadagni spazio sulla 

scrivania. Pino massiccio tratta-

to con mordente e vernice 

trasparente. Cm 152×65, h cm 

74. Marrone-nero 401.365.96  

GREGOR sedia da ufficio 
�89,90. Regolabile in altezza, 
per garantire una seduta 

confortevole. Fodera cuscino 

asportabile in 100% cotone. 

Design: Andrew shove. seduta: 

cm 45×47, h cm 42–53. Bianco/

Blekinge bianco 601.363.45 

Sei proprio sicuro di non avere 
uno spazio di lavoro tutto tuo?

STUDIO E UFFICIO 265264

Il tavolo per laptop ha due 

piani apribili che all'occorrenza 

estendono la superficie di 

lavoro.

novità

FORSÅ lampada da lavoro 

�19,99

ALVE scrivania 

�269
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STUDIO E UFFICIO 267266

1. novità EXPEDIT combinazio-

ne €119,90. Comprende: EXPEDIT 

scrivania cm 115×78, EXPEDIT 

libreria cm 79×149 e EXPEDIT 

struttura interna con anta bianca. 

Stampato e goffrato. Design: Tord 

Björklund. Cm 154×79, h cm 149. 

Effetto noce 298.703.43 

2. SNILLE sedia da ufficio 
€19,50. Regolabile in altezza, per 

garantire una seduta confortevole. 

Testata e approvata per uso 

domestico. Plastica. Acciaio 

rivestito a polvere. Seduta: 

cm 46×39, h cm 39–51. 

Bianco 698.166.41 

3. novità DOKUMENT set 

cassettine per corrispondenza 

€9,99. Scomparti estraibili, per 

una maggiore praticità. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: K. 

Hagberg/M. Hagberg. Cm 29×35, 

h cm 25. Arancione 801.532.49 

4. STRIKT set da scrivania, 

€7,99/4 pz. Sono inclusi: 

1 contenitore per la carta, 

1 portapenne e 2 portamemoran-

dum. Cotone e cartone. Design: 

K. Hagberg/M. Hagberg. Rosso 

scuro 201.666.45 

5. MIL lampada da lavoro 

€12,50. Lampadina alogena 

inclusa. Sono disponibili le 

lampadine di ricambio. Testa della 

lampada orientabile: permette di 

regolare la luce. Acciaio laccato 

e plastica. Paralume Ø cm 9, 

h cm 40. Bianco 201.314.39 

Uno spazio di 

lavoro completo 

a meno di 

€170

novità
3

5

€169,88

1
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60–82. Marrone-nero/argento 198.369.67  
8. Scrivania €99. Lamina. Cm 160×80, 
h cm 60–90. Bianco 698.577.64  
9. Scrivania €169. Frassino impiallaccia-
to/faggio massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente. Cm 160×80, h cm 
60–82. Marrone-nero/argento 398.370.13 

Le scrivanie GALANT sono testate per 

uso professionale secondo lo standard 

europeo EN527.

La scheda tecnica di GALANT è 

a p. 347. Trovi molto di più su 

www.IKEA.it/GALANT

i

to betulla verniciato trasparente. 
Cm 160×120, h cm 60–82. Betulla/argento 
298.070.35  4. Combinazione tavoli lato 

sinistro €335. Impiallacciato betulla 
verniciato trasparente. Cm 200×160,
h cm 60–82. Betulla/argento 398.074.69  
5. Combinazione tavoli €740. Frassino 
impiall./massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente. Cm 300×200, 
h 60-82. Marrone-nero/argento 298.612.06  
6. Combinazione scrivania con cassetto 

€255. Vetro temprato. Acciaio cromato. 
Cm 160×80, h cm 60–90. Nero/cromato 
398.628.56  7. Scrivania angolare lato 

sinistro €275. Frassino impiallacciato/
faggio massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente. Cm 160×120, h cm 

A SINISTRA: 
novità GALANT combinazione tavolo 

€194. Vetro temprato. Design: Olle 
Lundberg. Cm 160×91, h cm 60-90. Bianco 
998.692.18  GALANT cassettiera con 

rotelle €115. Lamina. Design: Henrik 
Preutz. Cm 46×62, h cm 63. Bianco 
301.379.21 
IN QUESTA PAGINA:
1–9. GALANT scrivanie. 1. Scrivania 

angolare lato sinistro €225. Lamina. 
Cm 160×120, h cm 60–82. Bianco/argento 
698.521.15  2. Tavolo riunioni €249. 

Impiallacciato betulla verniciato trasparen-
te. Cm 195×110, h cm 60–90. Betulla/
argento 598.628.60  3. Scrivania 

angolare lato destro €275. Impiallaccia-

STUDIO E UFFICIO  IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO. STUDIO E UFFICIO 269268

GALANT – Scrivanie che crescono 
per adattarsi al tuo lavoro
Per il tuo ufficio professionale scegli una scrivania la cui forma sia adatta al modo 

in cui lavori. Aggiungi poi gambe regolabili in base all'altezza che ti è più congeniale 

e alcune soluzioni contenitive intelligenti per le cose di cui hai bisogno. E se le tue 

esigenze crescono, basta aggiungere altri elementi. 

GALANT scrivania angolare lato sinistro 

€225

La serie GALANT è garantita 
10 anni. Per saperne di più 

leggi a p. 364.

novità
GALANT scrivania 

€99

GALANT combinazione tavolo 

€194

novità

novità
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Serrandina in alluminio con serratura. Cm 

85×43, h cm 94. Marrone-nero 198.310.93 

7. Combinazione con pensile �399. 

Impiallacciato frassino trattato con 

mordente e vernice trasparente. 

Serrandine in alluminio con serratura. Cm 

85×43, h cm 94. Marrone-nero 098.647.48 

8. Combinazione �345. Impiallacciato 

faggio verniciato. Ante in vetro temprato. 

Ripiani regolabili. Cm 85×43, h cm 174. 

698.647.50 

9. Combinazione �389. Impiallacciato 

betulla verniciato trasparente. Serrandine 

in alluminio con serratura. Cm 85×43, 

h cm 134. 898.647.49

La scheda tecnica di EFFEKTIV 

è a p. 345. Trovi molto di più su 

www.IKEA.it/EFFEKTIV

i

trasparente. Cm 170×43, h cm 174. 

Marrone-nero 998.628.63

2. Combinazione con pensile �245. 

Lamina di melammina. Vetro temprato. Cm 

85×43, h cm 94. Vetro/bianco 998.629.38 

3. Combinazione �110. Lamina di 

melammina. Cm 85×43, h cm 94. Bianco 

398.504.86 

4. Combinazione �363. Tre elementi 

schedari inclusi. Impiallacciato betulla 

verniciato trasparente. Cm 85×43, h cm 

134. 898.371.62 

5. Combinazione �256. Impiallacciato 

faggio verniciato. Cm 85×43, h cm 94. 

598.520.93 

6. Combinazione �226. Impiall. frassino 

trattato con mordente e vernice trasparente. 

A SINISTRA: 

EFFEKTIV serie. Impiallacciato frassino 

trattato con mordente e vernice trasparen-

te. Maniglie in vendita separatamente. 

Combinazione bassa �195/pz. Elemento 

schedario incluso. Cm 85×43, h cm 94. 

Marrone-nero 098.666.29 
novità Combinazione alta �456/pz. 

Ante in vetro temprato. Cm 85×43, 

h cm 174. Marrone-nero.

IN QUESTA PAGINA:

EFFEKTIV serie. 

Maniglie in vendita separatamente. 

1. novità Combinazione �900. Due  

elementi schedario inclusi. Impiallacciato 

frassino trattato con mordente e vernice 

STUDIO E UFFICIO STUDIO E UFFICIO 271270

EFFEKTIV – Garantito per un perfetto ordine
La serie per ufficio EFFEKTIV ha pensato al posto giusto per ogni cosa e ti permette 

quindi di lavorare in modo più agevole. Con un ampio assortimento di elementi, basi, 

pensili, frontali, ante, gambe e complementi interni, puoi creare la soluzione con-

tenitiva più adatta alle tue esigenze e al tuo spazio. Materiali e colori si coordinano 

perfettamente con la serie di scrivanie GALANT. 

1
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EFFEKTIV combinazione 

�110

EFFEKTIV combinazione 

�226

La serie EFFEKTIV è 

garantita 10 anni. Per 

saperne di più leggi a p. 364.

novità

novità

EFFEKTIV combinazione 2 scaffali alti 

e 3 scaffali bassi

�1.497
Finanziamento in 48 mesi

TAN 6,84% e TAEG 7,06%

Per i soci IKEA BUSINESS la nostra 

proposta Interessi stop consente di con-

centrare e dedurre l’importo degli interessi 

nella prima fase del finanziamento. La 

seconda fase è senza interessi. Per questa 

combinazione, ad esempio: prime 24 rate 

€37,90/mese; ultime 24 rate €31,18/mese.

*Messaggio pubblicitario con finalità promo-

zionale.

Per le condizioni relative a questo finanzia-

mento leggi a p. 285.
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NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA STUDIO E UFFICIO 273272

Internet e PC dove vuoi tu.

1. novità SIGNUM postazione di carica 
�12,99. Scomparto interno per organizzare 

cavi, caricabatteria e multiprese: a portata 

di mano ma non in vista. Plastica. Design: 

Marcus Arvonen.  Cm 36×28, h cm 25. 

Bianco 501.382.98  
2. DAVE tavolo per laptop �19,99. 
Inclinazione del piano e altezza regolabili in 

base alle tue esigenze. Rivestito a polvere. 

Design: Karl Malmvall. Carico max 6 kg. 

Cm 60×50, h cm 60-72. Nero 001.208.18  

3. BESTÅ BURS serie. Lamina. Design: 

Mikael Warnhammar. novità Scrivania 
�279. Cm 180×40, h cm 74. Rosso 

201.473.55. Mensola �159. Carico max 35 

kg. Cm 180×26, h cm 26. Rosso 701.037.59. 
SKRUVSTA sedia ufficio girevole €99. 
Bianco 400.731.79. A p. 275.  4. ASPVIK 
mobile computer con serrandina �199. 
Ripiano estraibile: ideale per la tastiera e il 

mouse, è utilizzabile anche come piano 

d'appoggio. Lamina. Cm 60×60, h cm 175. 

Bianco 501.540.47  

5. GUSTAV tavolo per laptop �149. 
Tavolo con piano estraibile e contenitore 

per il laptop: trasforma uno spazio limitato 

in un ambiente di lavoro funzionale. 

Betulla impiallacciata/massiccia verniciata 

trasparente. Design: P. Enarsson/

S. Larsson. Cm 128×43. 501.155.98  

6. IKEA PS postazione lavoro per 
laptop �49,95. Acciaio rivestito a polvere. 

Design: Henrik Preutz. Carico max/anta 

aperta 25 kg. Cm 70×20, h cm 58. 

Bianco 101.391.34  

7. novità LUDVIG postazione lavoro 
per laptop �119. Lamina. Design: C. 

Halskov/H. Dalsgaard. Carico max/anta aperta 

10 kg. Cm 60×19, h cm 117. Bianco 401.461.71  

8. novità BRÄDA supporto per laptop 
�3,99. Il bordo rialzato tiene fermo il 

laptop. Plastica. Design: Sarah Grönvall. 

Cm 42×31, h cm 9. Nero 601.501.76 

novità

STUDIO E UFFICIO

ASPVIK mobile
computer con
serrandina 

�199

SIGNUM 
postazione di carica 

�12,99

novità
BRÄDA supporto 

per laptop 

€3,99
IKEA PS postazione 
lavoro per laptop 

�49,95

DAVE tavolo per
laptop �29,95

�19,99
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IN QUESTA PAGINA:

MARKUS sedia girevole 
€179. Vedi sotto.

A DESTRA:

1. novità TORBJÖRN sedia 
girevole €34,95. Cotone/
poliestere. H sedile cm 42–50. 
Alme rosso 101.451.92  
2. novità RICKARD sedia 
girevole €22,95. Cotone. 
Design: Mark Temple. H sedile 
cm 43–58. Ransta grigio scuro 
301.426.92  3. RUTGER/JULES 
sedia girevole €69,90. 
Cotone/poliuretano. H sedile 
cm 42–54. Nero/argento 
698.425.03  4. JULES sedia 
girevole €59,90. Compensato 
di faggio, laccato. H sedile cm 
41–53. Blu/argento 598.483.17  
5. novità SNILLE sedia 
girevole €19,50. Plastica. 
H sedile cm 39–51. Giallo 
598.590.99 6. NOMINELL 
sedia girevole €99. Cotone. 
Braccioli disponibili a parte. 
H sedile cm 41–51. Hult nero 
200.748.39  7. KARSTEN 
sedia girevole €59,90. 
Pelle sintetica/Cotone. Braccioli 
disponibili a parte. H sedile cm 
40–52. Henån nero/nero 
101.224.97  8. novità 

KLEMENS sedia girevole 
€49,95. Cotone. Braccioli 
disponibili a parte. Design: 
Mark Temple. H sedile cm 

Scegliere la sedia giusta 
è più facile di quanto pensi 
Basta fare qualche semplice considerazione. Pensa alle 

attività che svolgerai seduto sulla sedia (disegnare, scrivere, 

lavorare al PC, ecc.) e per quanto tempo. Le sedie ad uso 

occasionale sono regolabili in altezza e offrono tutto il 

comfort necessario a chi sta seduto solo per brevi periodi di 

tempo. Chi invece sta alla scrivania tutta la giornata deve 

avere la possibilità di variare agevolmente la sua posizione 

di seduta. Fai la tua scelta in negozio o visita www.IKEA.it

45–59. Alme rosso 501.455.00  
9. SKRUVSTA sedia girevole 
€99. Pelle sintetica. H sedile 
cm 47–55. Idhult bianco 
400.731.79  10. VERNER sedia 
girevole €69,90. Pelle 
sintetica. H sedile cm 43–54. 
Bianco 301.638.92  
11. KLÄPPE sedia girevole 
€349. Vera pelle. Meccanismo 
a dondolo sincronizzato del 
sedile e dello schienale. Design: 
Olle Lundberg. H sedile cm 
40–52. Nero/argento 
200.703.65  12. JERRIK sedia 
girevole €229. Lana. 
Meccanismo a dondolo 
sincronizzato del sedile e dello 
schienale. Braccioli disponibili 
a parte. H sedile cm 39–51. 
201.426.83  13. VERKSAM 
sedia girevole €199. Lana. 
Braccioli disponibili a parte. 
H sedile cm 39–51. Ultuna blu 
scuro 700.748.51  
14. MARKUS sedia girevole 
€179. Vera pelle/pelle sintetica. 
Il materiale a rete dello 
schienale favorisce la 
traspirazione. H sedile cm 
40–51. Nero 401.031.00

11-14: Queste sedie sono 
conformi al D.lgs. 626-94, 
ora D.lgs. 81/08, quindi 
rispondono allo standard 
europeo EN1335 parti 1, 2 
e 3.

274

USO OCCASIONALE  Queste sedie sono regolabili in altezza per offrirti un buon comfort, anche se le usi per brevi periodi.

USO REGOLARE  Queste sedie hanno maggiori possibilità di regolazione, per un comfort ottimale.

USO INTENSIVO  Queste sedie ad alta ergonomia hanno varie possibilità di regolazione e sono approvate per l'ufficio.

 SE CAMBI IDEA, PUOI CAMBIARE ANCHE IL TUO ACQUISTO. LEGGI A P.  367  STUDIO E UFFICIO 275

novità

1 32 54

6 87 109

11 1312 14

Tutte le sedie approvate 
per l'ufficio sono garantite 

10 anni. Per saperne di più 
leggi a p. 364.

SNILLE sedia 
girevole 

€19,50

KLEMENS 
sedia girevole 

€49,95

MARKUS 
sedia girevole 

€179
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VIKA - Progetta il tuo tavolo 

Con VIKA puoi realizzare una superficie di lavoro adatta alle tue esigenze, al tuo 

stile e al tuo budget. Basta scegliere il piano tavolo che preferisci e completarlo 

con l’ampio assortimento di gambe e di elementi contenitivi a disposizione. 

Trova la tua combinazione ideale su WWW.IKEA.IT/VIKA

Pino massiccio. Cm 120×60, h cm 70. 

898.709.05  

5. VIKA AMON/VIKA ANNEFORS 

combinazione tavolo con elemento 

contenitore €82. Laccato. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: K. Hagberg/

M. Hagberg. Cm 200×60, h cm 70. Bianco/

nero 798.714.01 

6. VIKA AMON/VIKA CURRY 

combinazione tavolo €19,99. Fori 

predisposti per le gambe: facilitano 

il montaggio. Laccato. Acciaio rivestito 

a polvere. Cm 100×60, h cm 70. Bianco 

798.316.22  

2. VIKA BLECKET/VIKA ARTUR 

combinazione tavolo €149. Regolabile 

in diverse posizioni: il piano tavolo si può 

anche inclinare. Laminato melamminico 

ad alta pressione. Vetro temprato. Betulla 

massiccia. Design: Henrik Preutz. 

Cm 150×75, h cm 71–93. 

Bianco/betulla 998.629.57  

3. VIKA AMON/VIKA ANNEFORS 

combinazione tavolo con elementi 

contenitori €99,50. Stampato e goffrato, 

laccato. Cm 150×75, h cm 70. Marrone-

nero/bianco 398.713.99  

4. novità VIKA FURUSKOG/VIKA 

FURUSUND combinazione tavolo con 

cassettiera €130. Legno grezzo: si può 

oliare o trattare con cera o mordente. 

A SINISTRA: 

novità VIKA GLASHOLM/VIKA 

LINDVED combinazione tavolo €129.

Cavalletti con piedini di plastica: proteggo-

no il pavimento dai graffi. Vetro temprato. 

Acciaio rivestito a polvere. Design: Caroline 

Abild Jessen/Karl Malmvall. Cm 150×80,

h cm 70. Vetro/nero 798.656.31  

IN quESTA PAgINA:

1. VIKA GRUVAN/VIKA FAGERLID 

combinazione tavolo con elementi 

contenitori €169. Vetro temprato. 

Laccato e lamina. Design: Francis 

Cayouette. Cm 140×70, h cm 72. 

Vetro/bianco 498.521.35  

5 6

novità

VIKA AMON/VIKA ANNEFORS

combinazione tavolo 

€99,50

Come si compone la combinazione tavolo VIKA

VIKA GLASHOLM/VIKA LINDVED 

combinazione tavolo 

€129

novità

+ + =

VIKA AMON/VIKA 

CURRY tavolo €21,50

€19,99
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EKBY JÄRPEN mensola 

€10,99
/pz

EKBY STILIG staffa 

€3,99
/pz

Tante mensole,
tante staffe, 
tante combinazioni 
Scegli la soluzione che fa per te su www.IKEA.it/EKBY

301.400.04 

3. EKBY LEKSVIK mensola 
€15,99. Pino massiccio trattato 

con mordente e vernice 

trasparente. Design: Carina 

Bengs. Cm 119×28. Carico 

massimo kg 30. Anticato 

201.405.04 

EKBY HÅLL staffa €2,99/pz. 
Reversibile: per mensole 

profonde sia cm 19 che cm 28. 

Acciaio rivestito a polvere. 

Design: Tord Björklund. Prof. 

cm 18, h cm 24. Nero 

567.027.80 

4. EKBY HENSVIK mensola 
€15,99. Laccato. Carico 

massimo kg 30. Cm 119×28. 

Bianco 701.406.86 

novità EKBY VALTER staffa 
€2,99/pz. Betulla massiccia 

laccata. Per mensole profonde 

cm 28. Prof. cm 28, h cm 31. 

Nero 801.674.73

A SINISTRA:

EKBY JÄRPEN mensola 
€10,99/pz. Laccato. Carico 

massimo kg 30. Cm 119×28. 

Bianco 900.250.44    

EKBY BJÄRNUM staffa 
€11,99/2 pz. La staffa copre il 

bordo della mensola, che quindi 

si può tagliare alla misura 

desiderata senza che il taglio 

sia visibile. Per mensole 

profonde cm 28. Prof. cm 28, 

h cm 12. Alluminio nichelato 

101.361.35 

IN QUESTA PAGINA:

1. EKBY STÅTLIG mensola 
€14,99. Legno massiccio, si 

può tagliare alla misura 

desiderata. Betulla massiccia 

oliata. Cm 79×19. Carico 

massimo kg 15. Betulla 

000.941.88 

EKBY STILIG staffa €3,99/ 
pz. Per mensole profonde cm 

19. Legno massiccio laccato. 

Design: Mikael Warnhammar. 

Prof. cm 17, h cm 23. Bianco 

101.432.11 

2. EKBY JÄRPEN mensola 
€7,99. Laccato. Carico 

massimo kg 15. Cm 79×19. 

Bianco 900.569.88

EKBY ROBERT staffa €5,99/ 
pz. Per mensole profonde cm 

19 e cm 28. Alluminio nichelato. 

Design: Henrik Preutz. Prof. cm 

20, h cm 25. Alluminio 

novità
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ALEX cassettiera con rotelle €99. 

Le rotelle ti permettono di spostarla 

facilmente in base alle tue esigenze. 

Lamina laccata. Design: Johanna Asshoff. 

Cm 67×48, h cm 66. Bianco 301.043.22 

ANDY cassettiera con rotelle €19,99. 

Cassetti con fermacassetto. I cassetti 

possono contenere documenti A4. Acciaio. 

Cm 37×37, h cm 59. Color argento 

800.913.98 

ASPVIK cassettiera con rotelle €79,90. 

Chiusura a combinazione: scegli il tuo 

codice e conserva al sicuro documenti 

e accessori. Lamina. Cm 45×50, h cm 56. 

Nero 701.382.02 

novità ALEX cassettiera con 9 

cassetti €99. Le cassettiere alte sono 

molto capienti e occupano poco spazio. 

Lamina. Design: Johanna Asshoff. 

Cm 36×48, h cm 115. Bianco 401.467.60 

MIKAEL cassettiera con rotelle €49,95. 

Il cassetto inferiore si può montare senza 

base, per fare spazio alle cartellette 

a sospensione. Cm 37×50, h cm 69. 

Marrone-nero/bianco 200.866.63 

GALANT cassettiera con rotelle €139. 

Struttura per schedario, adatta a documenti 

A4. Chiusura a combinazione. Betulla 

impiallacciata/massiccia verniciata 

trasparente. Design: Henrik Preutz. 

Cm 46×62, h cm 63. 301.169.66 

ERIK cassettiera con rotelle €69,90. 

Grazie alla chiusura, i tuoi documenti 

e oggetti personali sono al sicuro. 

Serratura e chiave incluse. Acciaio 

rivestito a polvere. Cm 41×50, 

h cm 57. Color argento 001.043.33 

HELMER cassettiera con rotelle €29,95. 

Ogni cassetto è dotato di una fessura 

per l’etichetta, così trovi facilmente quello 

che cerchi. Acciaio rivestito a polvere. 

Cm 28×43, h cm 69. Color argento 

201.078.73 

STUDIO E UFFICIO280

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€19,99
/pz

DAVE tavolo per laptop €29,95. Rivestito 
a polvere. Carico massimo kg 6. Cm 60×50, 
h cm 51–81. Bianco 200.782.34. 
Rosso 101.518.14. Nero 001.208.18

Design: 

Karl Malmvall

Aspetta, non è tutto!  

Se quello che cerchi non è qui,  

lo trovi in negozio  

o su www.IKEA.it

novità

HELMER cassettiera con rotelle

€29,95

ANDY cassettiera con rotelle

€19,99

ALEX cassettiera con rotelle

€99
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VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO: TROVER AI NOVITÀ TUT TO L’ANNO  STUDIO E UFFICIO 283282

IKEA PS orologio €29,95. Con elemento 
contenitore per riporre i piccoli oggetti. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: Thomas 
Eriksson. H cm 48. Rosso 601.161.54 

novità KAJSA TRÄD fodera per cuscino €5,99. 
A p. 232. IKEA PS STOFF plaid €19,99. Design: 
Kazuyo Nomura. Cm 130×170. 901.461.21

FÄRGRIK tazza €0,49/pz. Gres. Cl 25. 
Nero 401.439.93

STRIKT set scrivania €7,99/4 pz. Sono 
inclusi: 2 portamemorandum, 1 portapenne 
e 1 contenitore per carta. 100% cotone e 
cartone. Rosso scuro. 201.666.45. A p. 297.

DROPS portaritratti 
€9,99. Per 7 fotografie di 
cm 10×15. Plastica. 
Design: Anna Efverlund. H 
cm 113. Nero. 300.656.79

LAGRA lampada 
da tavolo €3,99. 
901.305.11. A p. 323. STRIKT portariviste €9,99/2 pz. 100% 

cotone e cartone. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. Rosso scuro 401.666.49

novità SIGNUM set 
2 borse per cavi 
€9,99. Poliestere 
e plastica. Design: 
Marcus Arvonen. 
801.383.10 

KNÖS contenitore per cancelleria €9,99. 
Plastica e cartone. Design: Marcus Arvonen. 
Cm 32×10, h cm 20. Nero 101.299.60 

novità GRAPEFRUKT portavasi €6,99. 
Plastica. Design: Monika Mulder. A p. 336.

HAMPEN tappeto €39,95. Polipropilene. 
Cm 133×195. Rosso 801.224.32 

IKEA PS postazione di lavoro 
per laptop €49,95. Design: 
Henrik Preutz. Rosso 701.379.19

novità

DAVE tavolo per laptop 
€19,99. Design: Karl Malmvall. 
Cm 60×50, h cm 51–81. Carico 
massimo kg 6. Rosso 101.518.14 

mancano solo
   user e password

IKEA PS orologio

€29,95

DAVE tavolo per laptop 

€19,99

DROPS portaritratti

€9,99

IKEA PS postazione di lavoro per laptop 

€49,95

SIGNUM set 2 borse 
per cavi 

€9,99

LAGRA lampada da 
tavolo

€3,99
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Mettere su un’impresa? 
Rilassante. 

Come una pausa caffè.

URBAN sedia €32,95. Plastica. Cm 52x51, 

h cm 81. H seduta cm 45. Rosso 900.872.49 

DOCKSTA tavolo €149. Laccato. Ø cm 105, 

h cm 75. Bianco 400.636.32

URBAN sedia

€32,95
/pz 

IKEA BUSINESS
Spazio alle imprese
IKEA ha pensato a te imprenditore con un sito a misura d’impresa 

e un punto d’accoglienza in negozio. Entra nella community e diventa 

titolare della tessera IKEA BUSINESS iscrivendoti gratuitamente al sito. 

Potrai godere dei molti vantaggi studiati per le imprese: 

un’ampia gamma di prodotti subito disponibili e a prezzi vantaggiosi•	

soluzioni d’arredo per ogni attività•	

servizi pensati per te: consulenza d’arredo, ordine e preparazione •	

merce via fax/e-mail, soluzioni di trasporto agevolato e formule di 

finanziamento	per	le	imprese	(vedi	un	esempio	di	Interessi stop*  

a	p.	270),	90	giorni	di	tempo	per	ripensare	al	tuo	acquisto	(presen-

tando scontrino e fattura) 

possibilità di promuovere gratuitamente la tua azienda•	

contatti con altri imprenditori •	

... e molto altro ancora.

*Finanziamento Interessi stop dedicato ai soci IKEA BUSINESS: prima fase del piano di rimborso a tasso vantaggioso “TAN 6,95%, TAEG 
max	7,17%”	e	seconda	fase	del	piano	di	rimborso	senza	interessi	(TAN	0,00%	TAEG	0,00%).	Durate	da	12	a	48	mesi	complessivi.	Offerta	

valida	dal	01/09/2009	al	31/08/2010.	Importo	minimo	finanziamento	a	partire	da		€500.	Il	finanziamento	costituisce	un’operazione	di	

“Credito	Finalizzato”	a	cui	si	applicano	i	seguenti	costi:	spese	di	incasso	rata		€1,30	mensili	per	pagamenti	tramite	RID	o	bollettini	postali	

e	addebitate	sulla	prima	rata	di	rimborso,	imposta	di	bollo	sul	contratto		€14,62	per	finanziamenti	con	durata	fino	a	18	mesi	o	imposta	

sostitutiva	dello	0,25%	dell’importo	finanziato	per	durate	superiori	a	18	mesi.	

Per tutte le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi a disposizione della clientela presso il punto vendita e sul sito 
www.Findomestic.it.	Salvo	approvazione	di	Findomestic	Banca	S.p.A.	Messaggio	pubblicitario	con	finalità	promozionali.

Iscriviti in un click:

www.IKEA.it/business
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novità HEMNES scarpiera a 4 scomparti �89,90/pz. Per 8 paia di 

scarpe. Lamina laccata. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. Cm 107×22, 

h cm 101. Bianco 601.561.21. HEMNES specchio �69. Lo specchio 

riflette l’intera persona. Accessori di sospensione inclusi. Pino 

massiccio laccato e vetro. Cm 75×165. Bianco 700.349.16. PORTIS 

attaccapanni �29,95. Acciaio rivestito a polvere. Design: Jon 

Karlsson. Larg. cm 60, h cm 191. Nero 000.997.89 

286
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Trasforma 

lo spazio che hai 

nello spazio che vuoi

PORTIS attaccapanni

�29,95

novità

HEMNES specchio �89

�69
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Guanti, sciarpe, borse e chiavi 

possono portare disordine an-

che nell’ingresso più ordinato. 

Questo mobile ha 16 ganci in-

terni e un'anta a specchio dietro 

la quale riporre ordinatamente 

tutto (o nasconderlo quando hai 

fretta!).

SKÄR SERIE. Lamina. Design: 

Henrik Preutz. Nero. Mobile 
con specchio €99. Cm 53×19, 

h cm 187. 301.453.27. 

Scarpiera a 3 scomparti 
€69,90. Per 6 paia di scarpe. 

Cm 49×19, h cm 153. 

501.453.26  

EKBY JÄRPEN mensola 
€7,99/pz. Impiallacciato 

frassino trattato con mordente 

e vernice trasparente. Carico 

massimo kg 15. Cm 79×19. 

Marrone-nero 000.943.48  
EKBY BJÄRNUM staffa 
€8,99/2 pz. La staffa copre il 

bordo della mensola: si può 

quindi tagliare alla larghezza 

desiderata senza che il taglio si 

veda. Alluminio nichelato. Prof. 

cm 19, h cm 12. 901.361.36  
KASSETT serie. Cartone 

laccato. Design: Jon Karlsson. 

Nero. Scatola per CD con 
coperchio €4,99/2 pz. Cm 

16×26, h cm 15. 301.532.37

Scatola per DVD con 
coperchio €5,99/2 pz. Cm 

21×26, h cm 15. 301.532.42

Scatola per documenti con 
coperchio €7,99/2 pz. Cm 

28×35, h cm 18. 101.532.38

VIPPA gancio €2,99/4 pz. 
Alluminio. Design: Jonas 

Kamprad. H cm 10. 066.837.84

novità LYCKA gancio per 
stivali €3,99/pz. Puoi 

appendere gli stivali così non 

occupano spazio sul pavimento 

e non si deformano quando non 

li usi. Legno massiccio 

verniciato e acciaio. Design: 

T. Christensen/K. Legaard. 

H cm 58. Nero 901.478.61.

BESTÅ anta a vetro. 
Personalizza la tua soluzione 

inserendo delle immagini tra 

vetro e pannello. A p. 32.  

SPAZI ORGANIZZ ATI 289288

SKÄR scarpiera a 3 scomparti 

€69,90

novità
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GR AZIE A I PACCHI PIAT T I PUOI PORTARE A CASA I  MOBIL I  OGGI STESSO  SPAZI ORGANIZZ ATI 291290

novità TJUSIG serie. Betulla massiccia laccata. 

Acciaio inox. Design: Henrik Preutz.  

Rastrelliera per scarpe �34,95/pz. Si possono 

impilare 2 rastrelliere per scarpe grazie agli 

accessori di collegamento inclusi. Per 6 paia di 

scarpe. Cm 79×32, h cm 37. Bianco 001.787.67  

Rastrelliera �29,95/pz. Cm 79×32, h cm 25. 

Bianco 301.787.61 

novità TJUSIG serie. Design: Henrik Preutz. Nero. Rastrelliera 
�29,95. Betulla massiccia laccata e acciaio inox. Cm 79×32, 

h cm 25. 701.787.59. Rastrelliera per scarpe �34,95. Per 6 

paia di scarpe. Betulla massiccia laccata e acciaio inox. Cm 79×32, 

h cm 37. 401.787.65. Attaccapanni �49,95. Acacia massiccia 

laccata e acciaio inox. Cm 45×45, h cm 191. 701.596.66 

BISSA serie. Lamina. Design: Sarah Grönvall. Mobile per 
ingresso �39,95. Cm 36,5×40,5, h cm 181. 001.478.51. 

Scarpiera a 2 scomparti �19,99. Ogni cassetto contiene 4 paia 

di scarpe. Cm 49×28, h cm 93. 001.485.63. DRÖNA contenitore 
�3,99. 100% poliestere. Cm 33×38, h cm 33. Col. vari 401.335.45

novità PLINGA serie. Acciaio rivestito a polvere. Design: 

Sarah Grönvall. Bianco. Rastrelliera �12,99. Cm 75×31, 

h cm 21. 001.525.93. Rastrelliera per scarpe �16,99. Per 

6 paia di scarpe. Cm 75×39, h cm 36. 801.525.94. TRONES 
scarpiera �24,95/3 pz. Per 6 paia di scarpe. Plastica. 

Design: Richard Clack. Cm 51×18, h cm 39. Nero 301.108.32 

novità
novità

TJUSIG rastrelliera per scarpe 

�34,95
/pz

novità STÄLL serie. Betulla massiccia verniciata trasparente. 

Acciaio inox. Design: Sarah Grönvall. Rastrelliera �49,95. Cm 

75×33, h cm 22. 401.526.66. Rastrelliera per scarpe �59,90. 
Per 6 paia di scarpe. Cm 75×35, h cm 34. 201.526.67. SANDNES 
scarpiera 4 scomparti �109. Per 12 paia di scarpe. Impiallaccia-

to betulla verniciato trasparente. Cm 69×17, h cm 165. 901.118.95 

BISSA 
scarpiera �27,95 

�19,99

TRONES scarpiera 

�24,95
/3 pz

novità
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A SINISTRA: 
GORM serie. Legno grezzo: 
puoi personalizzarlo trattandolo 
con olio, cera o mordente ren-
dendone così la superficie 

più resistente. Abete massiccio.  
Scaffale �17,99. 4 ripiani 
inclusi; puoi regolare gli spazi 
in base alle esigenze. Carico 
massimo per ripiano kg 50. Cm 
78×35, h cm 174. 801.129.80  
3 sezioni/angolo/portabotti-

glie �89. Carico massimo per 
ripiano kg 50. Cm 206/76×35, 
h cm 110/233. 598.695.74 
SAMLA serie. Plastica 
propilenica. Design: Mia 
Gammelgaard. Trasparente.
Contenitore �0,99. Cm 28×20, 
h cm 14. L 5. 701.029.72  
Coperchio per contenitore 

�0,80. Cm 28×20. Per conteni-
tore da L 5. 101.103.00  
Contenitore �1,99. Cm 39×28, 
h cm 14. L 11. 401.029.78  
Coperchio per contenitore 

�1. Cm 39×28. Per contenitore 
da L 11/22. 501.102.99 
SORTERA scatola con coper-

chio �9,99. Coperchio a libro: 
si apre anche quando ci sono 
più contenitori impilati. Solo per 
interni. Plastica propilenica. Cm 
39×55, h cm 28. L 37. Bianco 
900.763.64 

Una casa più grande 
non serve: i nostri 
scaffali creano spazio 
anche negli angoli 
meno utilizzati

IN QUESTA PAGINA:
1. GORM cestino pensile 

�3,50/pz. Si appende a un 
ripiano: facile da spostare in 
base alle proprie esigenze. 
Acciaio. Cm 29×27, h cm 15. 
Nero 700.933.07 
2. SAMLA scatola con 

coperchio �3,99. Trasparente: 
permette di vedere il contenuto. 
Plastica propilenica. Design: Mia 
Gammelgaard. Cm 39×28, h cm 
28. L 22. 798.508.75

1

2

PENSA TU A TR ASPORTO E MONTAGGIO E IL R ISPARMIO È TUT TO PER TE  SPAZI ORGANIZZ ATI 293292

SAMLA scatola con coperchio 

�3,99

GORM scaffale, cm 78x35, h 174

�17,99
/pz
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Sotto le scale, in spazi mansar-

dati o dall’architettura difficile... 

Il nostro sistema di scaffali 

BRODER sta dappertutto, grazie 

ai montanti di rialzo regolabili 

in altezza.

1. ANTONIUS 3 sezioni �153,50. Acciaio 

rivestito a polvere e lamina. Cm 167×54, 

h cm 174. 198.629.80

2. ANTONIUS elemento base/piano 

scrivania/rotelle �28,50. Acciaio 

rivestito a polvere e lamina. Cm 44×54, 

h cm 77. Color argento/bianco 298.629.51

3. BRODER 1 sezione/guida da parete 

�48. Acciaio zincato e legno massiccio. 

Design: Olle Lundberg/Nicolas Cortolezzis. 

Cm 85×41, h cm 217. Carico massimo per 

ripiano kg 29. 798.714.20

4. BRODER 1 sezione/montante di 

rialzo �79. I montanti di rialzo vanno 

avvitati al soffitto. L'accessorio di fissaggio 

si può inclinare e avvitare su un soffitto 

spiovente. Acciaio zincato e legno 

massiccio. Design: Nicolas Cortolezzis/Olle 

Lundberg. Carico massimo per ripiano kg 

29. Cm 88×36,5, h cm 140–319. 598.714.21

5. BRODER 1 sezione con base a T �139. 

Acciaio zincato. Design: Nicolas Cortolez-

zis/Olle Lundberg. Carico massimo per 

ripiano kg 100. Cm 126×60, h cm 209. 

298.563.75

6. HYLLIS scaffale �9,99/pz. Piedini 

in plastica inclusi, per proteggere il 

pavimento da eventuali graffi. Acciaio 

galvanizzato. Carico massimo per ripiano 

kg 25. Cm 60×27, h cm 140. 401.037.27

NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  SPAZI ORGANIZZ ATI 295SPAZI ORGANIZZ ATI

ANTONIUS elemento base/piano scrivania/rotelle 

�28,50

BRODER 1 sezione/guida da parete 

�48

HYLLIS scaffale 

�9,99/pz
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10. KASSETT scatola per 
CD con coperchio �4,99/2 
pz. Cartone laccato. Cm 

16×26, h cm 15. Verde 

001.154.59  11–12. STRIKT 
serie. 100% cotone e 

cartone. Design: K. 

Hagberg/M. Hagberg. Rosso 

scuro. 11. Set scrivania, 
�7,99/4 pz. Sono inclusi: 

1 contenitore per la carta, 1 

portapenne e 2 portamemoran-

dum. 201.666.45  12. Scatola 
per documenti con coperchio 
�7,99. Cm 28×35, h cm 18. 

Rosso scuro 801.666.52  

13. novità NOSTALGISK 
scatola con coperchio 
�12,99/set 3 pz. Cartone 

laccato. Design: Jon Karlsson. 

1 pz Ø cm 16, h cm 9; 1 pz Ø 

cm 21, h cm 11; 1 pz Ø cm 26, 

1. NOSTALGISK scatola per 
abiti con coperchio �9,99. 
Cartone laccato. Design: Jon 

Karlsson. Cm 43×55, h cm 18. 

Bianco naturale 701.195.19  

2. novità MÄLLA scatola per 
abiti con coperchio �12,99. 
Poliestere e cotone. Cm 42×56, 

h cm 30. Nero/bianco, fantasia 

fiore 101.545.63  3. BRANÄS 
cesto �9,99. Intrecciato a 

mano. Rattan verniciato. Cm 

32×35, h cm 16. 900.280.66

4. NOSTALGISK scatola per 
documenti con coperchio 
�7,99/2 pz. Cartone laccato. 

Design: Jon Karlsson. Cm 

28×35, h cm 18. Bianco 

naturale. 701.194.87  

5. KASSETT scatola per 
documenti con coperchio 
�7,99/2 pz. Cartone laccato. 

Design: Jon Karlsson. Cm 

28×35, h cm 18. Arancione 

501.505.15. Bianco 901.154.88  

6. KASSETT scatola per DVD 
con coperchio �5,99/2 pz. 
Cartone laccato. Cm 21×26, 

h cm 15. Nero 301.532.42  

7. novità NOSTALGISK 
scatola con coperchio 
�12,99/set 3 pz. Cartone 

laccato. Design: Jon Karlsson.  

1 pz Ø cm 16, h cm 9; 1 pz Ø 

cm 21, h cm 11; 1 pz Ø cm 26, 

h cm 13. Bianco naturale 

001.302.66  8. KASSETT 
scatola per abiti con 
coperchio �9,99. Cartone 

laccato. Cm 43×55, h cm 18. 

Bianco 901.155.01  9. novità 

NÄSUM baule �39,95. Fibre di 

banano, verniciato. Cm 54×35, 

h cm 28. 101.572.98  

h cm 13. Rosso 001.507.54 

14. novità KAJSA scatola con 
coperchio �14,99/set 3 pz. 
100% cotone e cartone. Design: 

Anna Salander. 1 pz Ø cm 18, 

h cm 8; 1 pz Ø cm 28, h cm 12;  

1 pz Ø cm 38, h cm 16. Fantasia 

a righe 801.556.63  15. LEKMAN 
contenitore  �12,99. Plastica. 

Design: Tord Björklund. Cm 

33×37, h cm 33. 900.596.18    

16. novità NÄSUM cesto 
�14,99. Fibre di banano, 

verniciato. Cm 32×35, h cm 32. 

201.454.79  17. KASSETT 
scatola per riviste con coper-
chio �12,99/2 pz. Cartone 

laccato. Cm 38×33, h cm 30. 

Nero 901.532.39  18. BRANÄS 
cesto �12,99. Intrecciato a 

mano. Rattan verniciato. Cm 

32×35, h cm 32. 774.392.12

297296
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KASSETT scatola per documenti 
con coperchio 

�7,99
/2 pz

novità

5

9

8

novità

KASSETT scatola per riviste 
con coperchio 

�12,99
/2 pz

I tesori personali meritano un posto tutto speciale. I contenitori 

BRANÄS sono la soluzione ideale per le tue riviste preferite, i disegni 

dei bambini e... le lettere d'amore! Come molti dei nostri contenito-

ri, si inseriscono perfettamente nella libreria EXPEDIT e sfruttano al 

massimo lo spazio contenitivo.
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Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

novità

�7,99
KASSETT scatola per documenti 
con coperchio, 2 pz. Cartone laccato. Cm 28×35, 
h cm 18. Arancione 501.505.15. Nero 101.532.38. 
Verde 101.154.87. Bianco 901.154.88

Design: 
Jon Karlsson

298 SPAZI ORGANIZZ ATI

1

2

IN QUESTA PAGINA:

1. novità DOKUMENT porta-
riviste �6,99/2 pz. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: 

K. Hagberg/M. Hagberg. 

Cm 10×26, h cm 32. Color 

argento 301.532.56

KNÖS serie. Plastica e cartone. 

Design: Marcus Arvonen. Nero. 

Contenitore per cancelleria 
�9,99. Cm 32×10, h cm 20. 

101.299.60 

Contenitore/porta CD 
�6,99. Cm 15×26, h cm 15. 

201.299.69 

2. novità DOKUMENT serie. 
Design: K. Hagberg/M. 

Hagberg. Acciaio rivestito 

a polvere.

Set cassettine per corrispon-
denza �9,99. Scomparti 

estraibili per una maggiore 

praticità. Cm 29×35, h cm 25. 

Bianco 101.449.32 
Portariviste �6,99/2 pz. 
Cm 10×26, h cm 32. Arancione 

501.532.55

KASSETT scatola per CD 
con coperchio �4,99/2 pz. 
Cartone laccato. Design: Jon 

Karlsson. Cm 16×26 h 15. 

Arancione 801.505.14. Bianco 

801.154.60.

KNÖS contenitore per CD 

�6,99

novità

DOKUMENT portariviste 

�6,99
/2 pz
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Sminuzza, affetta,

 inforna, apparecchia 

e... buon appetito!

novità

FÄRGRIK serie. Design: Maria 

Vinka. Disponibile anche in altri 

colori.

Tazza €0,49. Gres. Cl 30. 

Bianco 601.439.92

novità Piatto €1,99. 
Terraglia. Ø cm 27. Bianco 

601.462.88

novità Ciotola €1,49. 
Terraglia. Ø cm 16. Bianco 

301.462.80

MEDALJ casseruola con co-
perchio €29,95. Acciaio inox. 

L 5. 901.004.44

SVALKA bicchiere €3,99/6 
pz. Vetro. Cl 20. 100.151.24

MEDALJ casseruola con coperchio 

€29,95

FÄRGRIK tazza €0,59/pz 

€0,49
/pz
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IN QUESTA PAGINA:

1. IKEA 365+ GNISTRA 

coltello da pane €9,99. 

Acciaio inox al molibdeno/
vanadio, plastica e gomma 
sintetica. Design: Håkan 
Olsson. Cm 37. Nero 
401.493.20
2. SLITBAR coltello da 

cucina €19,99. Lama robusta: 
per tagliare agevolmente carne 
e tuberi. Acciaio inox al 
molibdeno/vanadio, impiallac-
ciatura laminata ad alta 
pressione. Design: Mårten 
Cyrén. Cm 35. Marrone scuro. 
301.310.71
3. GYNNSAM coltello per 

sbucciare €7,99. Piccolo e 
maneggevole: per pelare 
agevolmente frutta e verdura. 
Acciaio inox al molibdeno/
vanadio, plastica. Design: 
Håkan Olsson. Cm 19. Grigio 
scuro 501.349.50
A DESTRA:

1. SLITBAR serie. Acciaio inox 
al molibdeno/vanadio, 
impiallacciatura laminata ad 
alta pressione. Design: Mårten 
Cyrén. Coltello da pane 

€19,99. Cm 35. Marrone scuro 
101.310.67. Coltello da cucina 

€19,99. Cm 35. Marrone scuro 
301.310.71. Coltello da cucina 

€19,99. Cm 30. Marrone scuro 
301.310.66. Coltello multiuso 

€14,99. Cm 25. Marrone scuro 

Quando la buona qualità  
non costa una fortuna
Coltelli pensati per compiti specifici come sfilettare, 

affettare o sbucciare. Lame forgiate in acciaio inox al 

molibdeno/vanadio con codolo che si inserisce nell'impu-

gnatura, per una migliore stabilità e una maggiore durata. 

Manici durevoli e robusti per un uso quotidiano, progettati 

per garantire un’impugnatura comoda e sicura. Sono solo 

alcune caratteristiche dei coltelli IKEA. E con i prezzi conte-

nuti dei nostri coltelli professionali di alta qualità, potrai 

concederti più spesso acquisti sfiziosi in gastronomia.

001.310.63. Acciaino €19,99. 

Cm 37. Marrone scuro 
701.489.89
2. novità IKEA 365+ 

GNISTRA coltello da cucina 

€9,99. Acciaio inox al 
molibdeno/vanadio, plastica e 
gomma sintetica. Design: Håkan 
Olsson. Cm 34. 601.493.24
3. GYNNSAM coltello per 

sfilettare €11,99. Acciaio inox 
al molibdeno/vanadio, plastica. 
Design: Håkan Olsson. Cm 27. 
Grigio scuro 701.349.49
4. HAKE ceppo con 4 coltelli 

€2,99. Comprende: coltello da 
pane cm 33, coltello multiuso cm 
24, coltello da cucina cm 28 e cm 
34. Pino massiccio verniciato 
trasparente, acciaio inox, 
plastica. Design: Bodrul Khalique. 
Cm 11×10, h cm 33. 600.558.67

TAVOL A E CUCINA 303302

novità

Tutti i coltelli della serie 
SLITBAR hanno una garanzia

 di 25 anni. Le serie GYNNSAM 
e IKEA 365+ GNISTRA sono 
garantite 15 anni. Per cono-
scere meglio tutte le nostre 

garanzie, leggi a p. 364.

HAKE ceppo con 

4 coltelli

€2,99

IKEA 365+ GNISTRA coltello da pane 

€9,99
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Tutte le pentole e padelle della serie 

IKEA 365+ hanno una garanzia di 5 o 15 

anni. Gli articoli della serie FAVORIT 

hanno una garanzia di 10 o 25 anni. 

Per conoscere meglio tutte le nostre 

garanzie, leggi a p. 364.

CF: 91000-mcce03a VERSION:0TF: 91000-it_304

IKEA 365+ serie. Adatta a tutti i tipi di piani cottura, compresi 

quelli a induzione. Completamente in metallo: si può usare con 

sicurezza anche in forno. Acciaio inox.

Casseruola con coperchio €9,99. L 0,6. 801.011.56. Casseruola 
con coperchio €16,99. Acciaio inox con rivestimento in 

Teflon®Platinum. L 1. 801.131.59. Casseruola con coperchio 
€19,99. Acciaio inox con rivestimento in Teflon®Platinum. L 3. 

FAVORIT serie. Pentole adatte a tutti i tipi di piani cottura, 

compresi quelli a induzione. Completamente in metallo. Si 

possono usare in tutta sicurezza anche in forno. Eccetto padella 

e bistecchiera, hanno tutte tre strati (due in acciaio inossidabile 

e uno intermedio in alluminio). Le pentole sono quindi più durevoli 

e consentono al calore di diffondersi in modo rapido e uniforme 

e anche di regolarlo agevolmente. Design: Halskov/Dalsgaard. 

SKÄNKA serie. In alluminio: diffonde rapidamente il calore e 

permette di regolare facilmente la temperatura, evitando così che 

il cibo si bruci o si attacchi alla pentola. Alluminio con rivestimento 

antiaderente Teflon®Select. Design: Henrik Preutz.

Pentola con coperchio €15,99. L 3. Grigio 601.294.58 
Pentola con coperchio €19,99. L 5. Grigio 401.294.59 
Bistecchiera €13,99. Cm 28×28, h cm 4. Grigio 801.294.57 

Wok con coperchio €18,99. Ø cm 28, h cm 8. Grigio 601.294.63
novità SKÄNKA set 6 pentole €44,95. Comprende: pentola 

con coperchio L 3 e L 5, casseruola L 1 e padella Ø cm 28. Grigio 

601.495.31

Casseruola con coperchio L 1. €19,99. 200.834.62. L 4. €34,95. 
800.834.64. L 8. €49,95. 100.877.00. Padella €34,95. Alluminio e 

Teflon® Professional. Cm 23×33, h cm 5. 000.834.58. Bistecchiera 
€29,95. Ghisa smaltata. Cm 28×28, h cm 4,5. 400.834.61. Padella 
per sauté con coperchio €39,95. Acciaio inox rivestito con 

Teflon®Professional. L 3. 200.834.57. Casseruola con coperchio 
€34,95. L 2,5. 600.835.54

305304

Come scegliere
pentole e 
padelle 
1. Scegli la funzione

Per prima cosa considera cosa e come 

vuoi cucinare. Ti servono pentole per 

bollire, padelle per friggere oppure 

tegami speciali per preparazioni 

particolari?

2. Scegli materiale e rivestimento

Materiali diversi sono adatti a scopi 

diversi. Scegli in base a quello che 

vuoi cucinare. Troverai informazioni 

utili sui diversi prodotti.

3. Scegli le misure

Le misure dipendono dal numero di 

persone per le quali cucini: solo per 

te o anche per la famiglia o gli amici?

Grazie all'aiuto della nostra guida onli-

ne, puoi trovare le pentole giuste con 

pochi clic: 

www.IKEA.it/pentoleepadelle

IN QUESTA PAGINA: 

IKEA 365+ set 7 pentole €49,95. 
Comprende: casseruola con coperchio L 1, 

L 3 e L 5 e padella Ø cm 28. Completamente 

in metallo: si possono usare anche nel 

forno e sui piani a induzione. Padella in 

acciaio inox con rivestimento in Teflon® 

Platinum. 301.011.68

novità

001.131.58. Casseruola con coperchio €19,99. L 5. 001.011.55. 

Padella €19,99. Acciaio inox con rivestimento antiaderente in 

Teflon®Platinum. Ø cm 28, h cm 5. 101.012.06. Casseruola con 
coperchio €39,95. Vetro pirofilo. Si può usare anche in forno. L 5. 

701.011.66. Padella per sauté con coperchio €22,95. Ø cm 24, 

h cm 7. 101.011.69

IKEA 365+ padella 

€19,99
IKEA 365+ set 7 pentole €55

€49,95

FAVORIT bistecchiera 

€29,95

SKÄNKA pentola 
con coperchio, L 5  

€19,99

SE CAMBI IDEA, PUOI CAMBIARE ANCHE IL TUO ACQUISTO. LEGGI A P.  367.  TAVOL A E CUCINA
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1. ANNONS set 5 pentole €8,99. 

Comprende: casseruola L 0,8, casseruola 

con coperchio L 1,4 e casseruola con 

coperchio L 2,4. Adatte a tutti i tipi di 

piani cottura, compresi quelli a induzione. 

Acciaio inox. 001.735.57

2. novità SNITSIG set 7 pentole 

€39,95. Comprende: casseruola con 

coperchio L 1, pentola con coperchio L 3, 

pentola con coperchio L 5 e padella Ø cm 

24. Adatte a tutti i tipi di piani cottura, 

compresi quelli a induzione. Acciaio inox. 

Padella in acciaio inox con rivestimento 

antiaderente. Design: Marcus Arvonen. 

601.393.63

3. GRILLA bistecchiera €9,99. Il fondo 

spesso evita che il cibo bruci o si attacchi 

alla pentola. Alluminio con rivestimento in 

Teflon®Classic. Cm 36×26, h cm 5. Nero 

500.550.85

4. PYRA wok €5,99. Adatto a tutti i tipi di 

piani cottura, compresi quelli a induzione. 

Acciaio con rivestimento antiaderente. 

Ø cm 35, h cm 10. Nero 101.123.75

5. KAVALKAD padella €4,49. Leggera e 

maneggevole. Alluminio con rivestimento 

in Teflon®Classic. Ø cm 28, h cm 4. Nero 

601.393.20 

STABIL paraschizzi €2,49. Adatto alla 

maggior parte delle padelle con diametro 

fino a cm 32. Acciaio inox. Design: Henrik 

Preutz. Ø cm 33. 101.125.30

2

4 5
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TAVOL A E CUCINA

1

ANNONS set 

5 pentole  

€8,99

KAVALKAD padella 

€4,49

Design and Quality IKEA of Sweden

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€3,99
/17 pz

PRUTA contenitori per alimenti, set 17 pz. 

Sono inclusi 17 contenitori con coperchio di 
diverse misure: da cm 9×9×4 a cm 23×16×8. 

Trasparente/verde 601.496.73

novità
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Design: C. Halskov/H. Dalsgaard. L 1. 
Bianco 701.349.68 
1. novità BULLAR set 2 teglie €5,99. 
Comprende: teglia con fondo asportabile 
Ø cm 22 e tortiera Ø cm 28. Acciaio con 
rivestimento antiaderente. Design: Marcus 
Arvonen. Marrone 301.330.51
2. novità DRÖMMAR tortiera €4,99. 
Estrazione facilitata della torta. Acciaio con 
rivestimento antiaderente in Teflon® 

Prima. Design: Marcus Arvonen. Ø cm 31, 

IN QUESTA PAGINA:
DRÖMMAR stampo con due fondi €7,99. 
La teglia può avere due diverse capacità: L 2,3 
e L 2,6. Acciaio con rivestimento antiaderente 
in Teflon®Prima. Design: Marcus Arvonen. 

Rosso 101.330.47 
novità DRÖMMAR centrino per torta 
€2,99/4 pz. Si può lavare e riutilizzare. Plastica. 
Design: Camilla Tubertini. Ø cm 18. Colori vari 
801.330.44 

novità FLÄCKIG brocca €1,29. Plastica. 

h cm 3. Rosso 601.330.35
3. novità DRÖMMAR set 14 tagliapa-
sta con scatola €5,99. Diverse misure e 
forme per ogni uso. Puoi usarli ad esempio 
per realizzare decorazioni in marzapane o 
per tagliare le torte. Plastica. Design: 
Camilla Tubertini. Ø cm 23, h cm 4. 
Azzurro 801.330.39
4. novità IDELIG ciotola €8,99. 
Melammina. Design: Mia Gammelgaard. 
Ø cm 20, h cm 15. L 2,5. Bianco/rosso 

801.297.11
5. novità DRÖMMAR set 2 teglie a 
forma di cavallo €6,99. Misure: dl 0,75 
e L 0,7. Acciaio con rivestimento 
antiaderente in Teflon®Prima. Design: 

Monika Mulder. Rosso 501.330.45 
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Cosa rende più divertente 
preparare una torta?
Tanti piccoli aiutanti.

TAVOL A E CUCINA308 VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO: TROVER AI NOVITÀ TUT TO L’ANNO  TAVOL A E CUCINA 309

novità

DRÖMMAR tortiera

€4,99

BULLAR set 2 teglie 

€5,99

DRÖMMAR stampo con due fondi €8,99  

€7,99
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IN QUESTA PAGINA:
1. DROPPAR serie. Le parti 
trasparenti rendono più facile 
trovare ciò che cerchi anche se i 
contenitori sono su ripiani alti. 
Vetro, coperchio in acciaio inox. 
Design: Maya Robert. 
Contenitore con coperchio 
�1,99/pz. L 0,4. 001.125.40
Contenitore con coperchio 
�2,49/pz. L 0,9. 801.125.41

A DESTRA:
1. IKEA 365+ contenitore per 
alimenti �2,49/pz.  Plastica e 
gomma sintetica. Design: Håkan 
Olsson. Cm 17×17, h cm 6. 
Bianco/rosso 900.667.13
2. FÖRVAR contenitore con 
coperchio �1,99. Vetro, 
coperchio in plastica. Design: 
Carl Öjerstam. H cm 18. L 1,8. 
000.302.62
3. novità DISTANS serie. 
È possibile riporre i contenitori 
uno dentro l'altro per risparmia-
re spazio quando non li usi. 
Plastica. Design: Ola Wihlborg. 
Bianco/blu. 
Contenitore per alimenti 
�1,59/3 pz. Cm 14×14, h cm 7. 
L 0,5. 401.496.69. Contenitore 
per alimenti �1,49/3 pz. Ø cm 
11, h cm 8. L 0,4. 601.496.68
4. novità RARITET serie. 
Trasparente: è più facile trovare 
ciò che stai cercando. Design: 
Ulf Quensel. 
Contenitore �4,99. Plastica. 
Cm 21×11, h cm 15. L 1,8. 
901.667.36 
Contenitore per alimenti 
�3,99. Non si colora se contiene 
salsa di pomodoro o mirtilli. 
Plastica e gomma sintetica. Cm 
19×14, h cm 7. L 1,1. 001.667.31

I contenitori vanno direttamente 

dal congelatore al microonde. La 

valvola permette la fuoriuscita 

del vapore senza bisogno di 

aprire il coperchio che, essendo 

ermetico, evita al tuo pranzo di 

rovesciarsi nella borsa.

311310

novità

TAVOL A E CUCINA

novità

novità

IKEA 365+ contenitore per alimenti  

�2,49
/pz

FÖRVAR contenitore 
con coperchio 

€1,99

DROPPAR contenitore 
con coperchio, L 0,4 �2,49

�1,99
/pz
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A SINISTRA:

1. IKEA 365+ serie.
Porcellana, vetrina. Design: 

Susan Pryke. 
Piatto €4,49. Cm 25×25. Beige 

901.334.92 
Piatto frutta €2,49. Cm 

18×18. Grigio scuro 101.334.86 
Servizio di posate 24 pz 
€34,95. Comprende: forchetta, 

coltello, cucchiaio e cucchiaino, 

6 per tipo. Acciaio inox. 
901.162.18

IKEA 365+ bicchiere da vino 
rosso €2,49. Cl 48. 501.330.69

2. LJUVLIG serie. Vetro. 

Design: Sissa Sundling. 
Piatto €1,99. Ø cm 27. Lilla 

scuro 101.317.36 
Ciotola €1,49. Ø cm 11. Lilla 

101.317.55 
DATA servizio di posate 
24 pz €19,99. Comprende: 

forchetta, coltello, cucchiaio e 

cucchiaino, 6 per tipo. Acciaio 

inox. Design: Carl-Gustaf 

Jahnsson. 800.917.65

DIOD bicchiere €1,99. Vetro. 

Design: Anne Nilsson. Cl 25. 

Bianco 200.919.28

3. novità LUGN serie. Gres, 

vetrina. Design: Maria Vinka. 

Piatto €0,59. Ø cm 23. Beige 

001.331.23

Ciotola €0,59. Ø cm 14. Beige 

801.331.24

BONUS servizio di posate 16 
pz €2,99. Comprende: 

forchetta, coltello, cucchiaio e 

cucchiaino, 4 per tipo. Acciaio 

inox. Design: Henrik Preutz. 

500.871.85

REKO bicchiere €1,49/6 pz. 
Impilabile: una soluzione 

salvaspazio. Vetro. Design: K. 

Hagberg/M. Hagberg. Cl 17. 

800.940.14

4. TRIVSAM serie. Gres. 

Design: Jon Eliason. 

Piatto fondo €4,99. Ø cm 32. 

Giallo 901.326.28

Ciotola €9,99. Ø cm 32. Giallo 

201.470.82 

DRAGON servizio di posate 
24 pz €24,95. Comprende: 

forchetta, coltello, cucchiaio e 

cucchiaino, 6 per tipo. Acciaio 

inox. Design: Carl-Gustaf 

Jahnsson. 900.917.60

RÄTTVIK bicchiere da vino 
rosso €2,49. Soffiato a bocca; 
ciascun prodotto è unico. Vetro. 

Design: Jon Eliason. Cl 35. 

500.302.12

IN QUESTA PAGINA:

novità FÄRGRIK piatto 
€3,99. Terraglia. Design: 

M. Vinka. Ø cm 31. Nero 

401.462.89

novità FÄRGRIK HÖGST 
ciotola €2,99. Terraglia. 

Design: M. Vinka./S. Edholm/

L. Ullenius. Ø cm 16, h cm 7. 

Bianco/lilla scuro 601.644.80

1 2
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NEL TUO NEGOZIO IKEA TROVI TUT TO PER L A CASA  TAVOL A E CUCINA 313312

LJUVLIG piatto in vetro

€1,99

LUGN ciotola 

€0,59

FÄRGRIK piatto, cm 31

€3,99

Accessori per la tavola 
coordinati e per tutti 
i gusti  

novità

novità



CF: 91000-mcce08a CF: 91000-mcce08a VERSION:1TF: 91000-it_314

DINERA serie. Gres. Design: Susan Pryke.  
Piatto fondo €1,99. Ø cm 22. Beige 

900.919.20. Piatto €1,99. Ø cm 26. Beige 

100.570.67. Piatto €1,99. Cm 30×20. Beige 

500.919.22. 

VÄNLIG brocca €1,99. Impilabile: una 

soluzione salvaspazio. Vetro. Design: Henrik 

Preutz. L 1. 101.316.99

IKEA 365+ IVRIG bicchiere da vino rosso 
€2,49/pz. Soffiato a bocca; ciascun prodotto 
è unico. Vetro. Design: Ola Wihlborg. Cl 48. 

501.330.69. 
CHARMIG servizio di posate €29,95/24 
pz. Comprende: forchetta, coltello, cucchiaio 
e cucchiaino, 6 per tipo. Acciaio inox e plasti-

ca. Design: Marcus Arvonen. Nero 201.290.02

IKEA 365+ serie. Elementi disponibili in colori e motivi diversi. 
Adatti a forno a microonde e lavabili in lavastoviglie. Porcellana. 

Design: Susan Pryke.  
Tazza €2,49. Cl 30. Grigio scuro 201.324.48. Ciotola €3,49. 
Ø cm 16. Beige 901.334.73. 

IKEA 365+ DRÖM ciotola €2,99. Cm 16×16. Multicolore  

301.324.24. Piatto fondo €2,99. Ø cm 25. Bianco 763.201.10. 
Piatto frutta €2,49. Cm 18×18. Turchese chiaro 101.334.91. 
Piatto €7,49. Ø cm 32. Bianco/grigio scuro 601.334.79

315314

novità FÄRGRIK serie. Elementi disponibili in colori e motivi 
diversi. Adatti a forno a microonde e lavabili in lavastoviglie. 
Tazza €0,49. Gres. Cl 30. Verde 601.317.67. FÄRGRIK MEL-
LAN ciotola €2,99. Terraglia. Ø cm 16. Bianco/nero 201.644.39. 

FÄRGRIK piatto fondo €1,99. Gres. Ø cm 24. Bianco 501.462.84. 

FÄRGRIK MELLAN piatto frutta €2,99. Terraglia. Ø cm 21. 

Bianco/nero 001.644.35

FÄRGRIK piatto €1,99. Terraglia. Ø cm 27. Nero 201.462.85
FÄRGRIK HÖGST piatto €5,99. Terraglia. Ø cm 31. Lilla scuro/

bianco 001.644.78

TRIVSAM serie. Elementi disponibili in colori e motivi diversi. 
Adatti a forno a microonde e lavabili in lavastoviglie. Gres.  
Tazzina e piattino €2,49. Cl 12. Giallo 301.333.91 
Tazza da caffè con piattino €2,99. Cl 40. Verde 501.333.90 

Ciotola €1,99. Ø cm 17. Verde 001.326.42. Piatto fondo €2,99. 
Ø cm 24. Verde 901.326.33. Piatto frutta €2,99. Ø cm 23. Giallo 

601.326.39. Piatto €4,99. Ø cm 32. Verde 401.326.35

TAVOL A E CUCINA  TROVI MOLTO DI PIÙ IN NEGOZIO E SU www.IKEA .I t/ tUt tOPERL ACUCINA

DINERA piatto 

€1,99

novità

IKEA 365+ piatto frutta 

€2,49

FÄRGRIK tazza 

€0,49

TRIVSAM piatto frutta €3,49

€2,99
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TAVOL A E CUCINA

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

novità

FÄRGRIK servizio 18 pz. Comprende: piatto Ø cm 27, 
piatto fondo Ø cm 24 e piatto frutta Ø cm 21, 6 per 
tipo. Terraglia. Verde 301.487.88. Bianco 901.487.90. 
Nero 201.487.84.

1. TRYGG ciotola €1,99. Vetro. Design: 

K. Hagberg/M. Hagberg. Ø cm 28. 

201.324.53 

2. SNUDDA vassoio girevole €8,99. 
Base con funzione girevole: ideale per 

servire. Betulla massiccia, vernice 

trasparente, gomma sintetica e acciaio. 

Carico massimo kg 12. Ø cm 39. 

900.744.83 

3. BLANDA BLANK ciotola €9,49. 
Salvaspazio: le misure più piccole si 

possono inserire in quelle più grandi della 

stessa serie. Acciaio inox. Design: Anne 

Nilsson. Ø cm 28. 500.572.54  
BLANDA MATT ciotola €11,50. Betulla 

massiccia, vernice trasparente. Design: 

Anne Nilsson. Ø cm 20. 600.572.58 

4. IKEA 365+ alzata a 3 piani €14,99. 
Piatti asportabili: puoi regolare l’altezza e 

combinarli come preferisci. Vetro, acciaio 

inox. Design: Lovisa Wattman. Cm 31×27, 

h cm 34. 401.017.33  

5. novità SMARTA serie. Gres. Design: 

Magnus Elebäck. Bianco.  
Pirofila €1,99. Va in forno. Ø cm 9. 

001.329.15. Piatto da portata €6,99. 
Ø cm 30. 601.445.38 

novità

TRYGG ciotola 

€1,99

IKEA 365+ alzata 
a tre piani 

€14,99

€24,95
Design: 
Maria Vinka
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LJUSÅS SALBO lampada 
da tavolo €34,95. Intensità 

luminosa regolabile. 100% 

cotone/vetro. Paralume 

Ø cm 16,5, h cm 61. Bianco 

301.223.21. IKEA 365+ BRASA 
lampada a sospensione 
€49,95. Acciaio rivestito 

a polvere. Ø cm 45. Nero 

501.384.15. IKEA 365+ SÄNDA 
faretto. Alluminio rivestito 

a polvere. Design: A. Nilsson/

H. Preutz/T. Eliasson. Ø cm 10 

€32,95. 901.316.95. Ø cm 7 

€29,95. 401.316.93. GYLLEN 
lampada da parete €32. Vetro/

acciaio laccato. Larg. cm 20, 

h cm 56. Nero/bianco 298.611.26 

318
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e

Nuova vita

in ogni ambiente

 di casa tua

LJUSÅS SALBO lampada da tavolo

€34,95

GYLLEN lampada 
da parete 

€32
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321320

1. novità IKEA 365+ LUNTA lampada 
da terra €99. Acciaio cromato. Paralume: 

poliestere/cotone. Design: A. Nilsson/

H. Preutz/T. Eliasson. Ø cm 30, h cm 164. 

201.488.40 

2. BAROMETER lampada da terra/
lettura €39,95. Acciaio rivestito a 

polvere. Paralume Ø cm 16, h cm 146. 

Rosso 401.471.61 

3. KIVSTA paralume €24,95. Velluto: 

100% cotone. Ø cm 40, h cm 25. 

Arancione 901.527.20. JANUARI base 
per lampada da terra €22,95. Acciaio 

nichelato. H cm 135. 001.217.85 

4. JANSJÖ lampada da terra €49,95. 
Luce LED. Acciaio laccato e alluminio. 

Design: A. Efverlund/J. Jelinek. H cm 131. 

Color argento 901.226.48 

5. RUTBO lampada da terra €39,95. 
Intensità luminosa regolabile. Carta 

cerata. Design: A. Efverlund/O. Wihlborg. 

Cm 30×25,5, h cm 114. Bianco 101.173.06 

6. KVART lampada da terra €14,99. 
Acciaio laccato. Design: K. Hagberg/M. 

Hagberg. H cm 120. Bianco 301.168.05 

7. ERSERUD paralume €24,95. 100% 

cotone. Design: Helle Vilén. Ø cm 34, 

h cm 33. Ricamo/colori vari 501.235.17 

novità JANUARI base per lampada da 
terra €22,95. Acciaio rivestito a polvere. 

H cm 135. Bianco 501.568.62 

8. SAMTID lampada da terra/lettura 
€34,95. Acciaio nichelato e plastica. 

Paralume Ø cm 25, h cm 152. Bianco 

501.388.68 

9. novità IKEA PS SVARVA lampada 
da tavolo €119. Faggio massiccio laccato. 

Paralume: 100% cotone. Design: Anna/

Charlotte/Katja/Sofia. Paralume Ø cm 43, 

h cm 70. Bianco 201.462.52 

10. DUDERÖ lampada da terra €9,99. 
Carta e acciaio laccato. Ø cm 30, h cm 137. 

Bianco/nero 501.483.58 

novità
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novità

KVART lampada da terra 

€14,99

DUDERÖ lampada da terra 

€9,99
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NEI NEGOZI IKEA C 'È SEMPRE QUALCOSA DI NUOVO  L AMPADE 323322

1. LJUSÅS UVÅS lampada da tavolo 
�34,95. Intensità luminosa regolabile 
in base alle tue esigenze. 100% cotone 
e vetro. Paralume Ø cm 24,5, h cm 42. 
Nero 901.223.23 
2. FORSÅ lampada da lavoro �19,99. 
Braccio e testa della lampada regolabili 
consentono di orientare la luce. Acciaio 
nichelato. Paralume Ø cm 12, h cm 50. 
801.467.63 
3. novità IKEA 365+ BRASA lampada 

da tavolo �59,90. Intensità luminosa 
regolabile in base alle tue esigenze. Acciaio 
rivestito a polvere. Design: A. Nilsson/
H. Preutz/T. Eliasson. Ø cm 45, h cm 69. 
Bianco 401.487.64 
4. SKIMRA paralume �4,99. 100% 
cotone. Design: Helle Vilén. Ø cm 16, 
h cm 29. Colori vari 601.541.36 
novità JANUARI base per lampada da 
tavolo �14,50. Acciaio rivestito a polvere. 
H cm 45. Bianco 501.568.81 

5. novità LYKTA lampada da tavolo 
�9,99. Vetro soffiato a bocca: ogni 
lampada è unica. Vetro laccato. Paralume 
Ø cm 14, h cm 24,5. Rosso ciliegia 
001.569.68. Disponibile anche in altri 
colori.
6. LAGRA lampada da tavolo �3,99. 
La testa della lampada, regolabile, 
consente di orientare la luce. Coordinabile 
con le altre lampade della stessa serie. 
Acciaio laccato. Design: K. Hagberg/M. 

Hagberg. Paralume Ø cm 9, h cm 42. 
Nero 901.305.11 
7. ÅRSTID lampada da tavolo �29,95. 
Poliestere/cotone. Acciaio nichelato. 
Paralume Ø cm 22, h cm 56. Bianco 
naturale 400.138.59 
8. KNUBBIG lampada da tavolo �15,50. 
Vetro soffiato a bocca: ogni lampada è 

unica. Design: Michiko Nakata. Ø cm 20, 
h cm 21. Fiori di ciliegio/opaco bianco 
301.283.56 

9. SPARSAM lampadina a basso 
consumo, globulare �5,99/2 pz. 
Le lampadine a risparmio energetico 
durano 10 volte di più delle lampadine 
ad incandescenza e consumano fino 

all’80% in meno. 901.314.07 
IKEA vende anche lampadine alogene 
a basso consumo per le lampade con 
funzione dimmer.

L AMPADE
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novità

6

LJUSÅS UVÅS 
lampada da tavolo 

�34,95

novità

KNUBBIG lampada da tavolo 

�15,50

La lampadina SPARSAM è   
garantita 3 anni. Per saperne 

di più leggi a p. 364.

SPARSAM lamp. basso 
consumo �9,99/2 pz 

€5,99
/2 pz

LAGRA lampada da tavolo 

�3,99

3
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325324

IKEA 365+ LUNTA 

lampada a sospensione

€26,95

novità

1. FADO lampada a sospensione 

€27,95. Paralume in vetro soffiato 

a bocca: ogni pezzo è unico. Acciaio. 

Ø cm 30. Bianco 101.961.10 

2. IKEA 365+ LUNTA lampada a 

sospensione €39,95. Luce diretta: 

ideale per illuminare un tavolo o un 

tavolino. Acciaio rivestito a polvere. 

Design: A. Nilsson/H. Preutz/T. 

Eliasson. Ø cm 20. Bianco 101.384.22 

H. Preutz/T. Eliasson. Ø cm 11. Giallo 

101.407.69 

7. IKEA 365+ LUNTA lampada 

a sospensione €26,95. Paralume 

sagomato: diffonde una luce non 

abbagliante. Vetro. Design: 

A. Nilsson/H. Preutz/T. Eliasson. 

Ø cm 11. Bianco 901.316.62 

8. LERAN lampada a sospensione 

€29,95. Paralume realizzato a mano: 

3. KRISTALLER lampadario 

a 3 bracci €39,95. Acciaio stagnato 

e vetro. Ø cm 32. Color argento 

800.894.61 

4. IKEA 365+ BRASA lampada 

a sospensione €49,95. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: A. Nilsson/

H. Preutz/T. Eliasson. Ø cm 45. Bianco 

801.316.72

ogni pezzo è unico. Bambù/rattan 

verniciato trasparente. Design: Nicolas 

Cortolezzis. Ø cm 29. Color naturale 

201.155.52 

9. novità KLAVSTA paralume €6,99. 

Adatto a lampade a sospensione, basi 

da terra e da tavolo. Poliestere/cotone. 

Design: Helle Vilén. Ø cm 23, h cm 24. 

Colori vari 801.536.40 

5. KULLA lampada a sospensione 

€69,90. Luce non abbagliante grazie 

allo schermo diffusore. Acciaio rivestito 

a polvere. Design: C. Halskov/H. 

Dalsgaard. Ø cm 50. Nero 001.465.40 

6. novità IKEA 365+ LUNTA 

lampada a sospensione €26,95. 

Lampadina alogena inclusa. Sono dispo-

nibili le lampadine di ricambio. Acciaio 

rivestito polvere. Design: A. Nilsson/  

10. MELODI lampada a sospensione 

€5,99. Plastica. Design: Monika Mulder.  

Ø cm 28. 000.379.80
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IKEA 365+ BRASA 

lampada a sospensione

€49,95

MELODI lampada 

a sospensione

€5,99
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IKEA . QUAL I TÀ AL MIGL IOR PREZZO  L AMPADE 327326

1. GRUNDTAL illuminazione per mobili 
€19,99. Da utilizzare con il sistema di cavi 
ANSLUTA, venduto a parte: si possono 
collegare fino a 10 elementi tra loro. 

Lampadina alogena inclusa. Sono 
disponibili le lampadine di ricambio. 
Acciaio nichelato. Design: Mikael 
Warnhammar.  001.298.71 

2. GRUNDTAL faretto €24,95/3 pz. 
3 lampadine alogene incluse. Sono disponi-
bili le lampadine di ricambio. Acciaio 

rivestito a polvere. Design: Mikael 
Warnhammar. Bianco 801.261.14 

3. GRUNDTAL illuminazione sottopensi-
le alogena €29,95. Da utilizzare con il 
sistema di cavi ANSLUTA, venduto a parte. 
3 lampadine alogene incluse. Sono disponi-
bili le lampadine di ricambio. Acciaio e 
plastica. Design: Mikael Warnhammar. 
Cm 55,5×8, h cm 2,5. Bianco 201.250.18 

4. novità FORMAT illuminazione per 
mobili €19,99. Da utilizzare con il sistema 

di cavi ANSLUTA, venduto a parte. 
Lampadina alogena inclusa. Binario 
regolabile: ti permette di ottenere 
un’illuminazione corretta. Acciaio rivestito 
a polvere. Nero 001.495.53 

5. RÄNTA illuminazione sottopensile 
alogena €9,99. 2 lampadine alogene 
incluse. Sono disponibili le lampadine di 
ricambio. Plastica. Design: Carl Öjerstam.  
Lung. cm 28. Bianco 201.422.92 

L AMPADE

Le vetrine con ripiani in vetro e illu-
minazione interna non solo offrono 
una pratica vista d’insieme del con-
tenuto, ma creano anche un’atmo-
sfera piacevole in tutta la cucina.  

L’illuminazione per mobile ti offre 
una luce diretta, il cui fascio 
si concentra su una superficie 
specifica: l’ideale per illuminare i 
mobili della cucina.

L’illuminazione sottopensile fornisce 
una luce efficace e uniforme, per-
fetta per tagliare, cucinare e lavare.

4
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3

GRUNDTAL illuminazione 
sottopensile alogena €39,95 

€29,95

novità

1

Mai al buio, in cucina.
Una giusta illuminazione rende senz’altro più piacevole e sicuro il tempo 

che passi in cucina. E magari anche le tue capacità ai fornelli raggiunge-

ranno così ottimi risultati in tempi record. Per vedere come l’illuminazio-

ne può trasformare gli spazi, vai su www.IKEA.it

RÄNTA illuminazione 
sottopensile alogena 

€9,99
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L AMPADE328

1. INREDA illuminazione per mobili 

€19,99/pz. Da utilizzare con il sistema di 

cavi ANSLUTA, venduto a parte. Lampadi-

na alogena inclusa. Alluminio 801.298.72 

INREDA illuminazione per mobili 

€39,95/pz. Da utilizzare con il sistema di 

cavi ANSLUTA, venduto a parte: si possono 

collegare fino a 10 elementi tra loro. Tubo 

fluorescente incluso. Alluminio. Design: 

Mikael Warnhammar. Lung. cm 56. Bianco 

701.157.76 

2. DIODER barra luminosa €39,95/4 pz. 

Luce LED: dura 30 volte di più di una 

lampadina a incandescenza e consuma 

meno energia. Policarbonato. Lung. cm 25. 

Bianco 601.165.40 

3. LAGRA faretto €2,49. La testa della 

lampada, regolabile, consente di orientare 

la luce. Policarbonato. Design: K. Hagberg/

M. Hagberg. Paralume Ø cm 9. Nero 

201.305.24 

1

2

3

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzo basso

€7,99
KVART lampada da lavoro €9,99. 

Coordinabile con le altre lampade della 

stessa serie. Acciaio laccato. H cm 42. Nero 

601.524.58. Disponibile anche in altri colori.

Design: 

K. Hagberg/M. Hagberg

INREDA illuminazione per mobili 

€19,99
/pz

È proprio bello rilassarsi e 

godersi un buon film dopo cena. 

Ma ricorda che guardare la TV al 

buio può affaticare la vista. Per 

evitarlo, basta attenuare i forti 

contrasti con una fonte di luce 

adatta, come la barra DIODER.

LAGRA faretto

€2,49
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Piccoli dettagli 

che ti fanno 

sentire a casa

novità BIGARRÅ serie. 
Gres. Design: Eva Sjödin. Nero.

Vaso €9,99. Ø cm 20, h cm 12. 

701.517.31 
Candeliere €2,49. H cm 5. 

901.520.89

novità SALONG vaso €6,99. 
Vetro soffiato a bocca da un 

artigiano esperto: ogni pezzo è 

unico. Design: Johanna Jelinek. 

H cm 20. Turchese 301.531.38

Ricorda di non lasciare 

incustodite le candele accese.

novità

BIGARRÅ vaso 

€9,99

novità



CF: 91000-mcoa02a

PÅLITLIG vaso

€1,49

Nel negozio IKEA sboccia 
sempre qualcosa di nuovo

CF: 91000-mcoa02a VERSION:0TF: 91000-it_332

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO: TROVER AI NOVITÀ TUT TO L’ANNO VASI 333332

1. SNÄRTIG vaso €0,99/pz. Vetro. 
Design: Emma Dafnäs. H cm 18. 
401.131.80 
SNÄRTIG fiore artificiale €0,99/pz. 
Gerbera. Viscosa, plastica e acciaio. H cm 
33. Colori vari 101.391.91 
2. novità BIGARRÅ vaso €29,95. Gres. 
Design: Eva Sjödin. Ø cm 30, h cm 40. 
Nero 801.413.41 
3. novità STJÄLK vaso €9,99/pz. Vetro 
soffiato a bocca: ogni vaso è realizzato da 

un artigiano esperto. Design: Anne 
Nilsson. Cm 14×14, h cm 16. 401.528.45 
4. BLOMSTER vaso €7,99/pz. Vetro 
soffiato a bocca: ogni vaso è realizzato da 

un artigiano esperto. Design: P. Amsell/B. 
Wesslander. Ø cm 10, h cm 24. 301.136.18 
5. novità SOMRIG vaso €1,49/pz. 
Accostando più vasi si possono creare 
motivi ondulati o cerchi. Vetro laccato. 
Design: Per Ivar Ledang. H cm 18. Colori 
vari/blu-lilla 801.510.52 

6. novità SOCKERÄRT vaso €9,99. 
Utilizzabile anche come brocca. Acciaio 
smaltato. Design: Sigga Heimis. H cm 22, 
capacità L 1,4. Bianco 801.484.65 
7. novità BLADET vaso €12,99. Vetro. 
Design: Anne Nilsson. Ø cm 15, h cm 30. 
601.505.53 
8. novità PÅLITLIG vaso €1,49. 
Vetro. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 
H cm 18. 401.510.92 

1
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VASI

novità

novitànovità

SNÄRTIG vaso 

€0,99
/pz

SOMRIG vaso

€1,49
/pz



CF: 91000-mcoa03a

NEGLINGE cande-
liere/portacandelina

€0,49/pz

CF: 91000-mcoa03a VERSION:1TF: 91000-it_334

1 2

3 4

DECOR AZIONE 335334

2

1

3

A SINISTRA: 

1. novità MJÖNÄS 
portacandelina €2,99/pz. 
Vetro soffiato a bocca: ogni 

candeliere è realizzato da un 

artigiano esperto. Design: Matz 

Borgström. H cm 9. Sfumature 

rosse 101.521.11 

2. novità BORRBY lanterna 
per cero €4,99. Utilizzabile 
anche per esterni. Acciaio 

galvanizzato e vetro. Cm 

15×15, h cm 28. 301.561.08  

novità FLORERA FIN cero 
€1,49/pz. Durata: circa 30 ore. 
Paraffina/cera vegetale. Ø cm 

7, h cm 10. Lilla 201.519.60 

3. novità NÄSSJÖ candelie-
re, rotondo €7,99/pz. Doppia 
funzione: un lato è adatto ai 

ceri, l’altro alle candeline. 

Alluminio. Design: Ehlén 

Johansson. Ø cm 14, h cm 11. 

401.520.77  

FENOMEN cero €1,49/pz. 
Durata: circa 45 ore. Paraffina/

cera vegetale. Ø cm 7, h cm 15. 

Color naturale 001.032.82 

4. novità NEGLINGE 
candeliere/portacandelina 
€0,49/pz. Doppia funzione: un 
lato è adatto alle candele, 

l’altro alle candeline. Impilabile. 

Vetro. Design: K. Hagberg/M. 

Hagberg. H cm 5. 901.520.94  

novità VÄGHULT candela 
€1,99/8 pz. Paraffina/cera 
vegetale. H cm 19. Verde/lilla/

nero/arancione 601.519.44 

TINDRA candelina profuma-
ta €2,99/36 pz. Paraffina/cera 
vegetale e alluminio. Ø mm 38. 

Verde 901.353.25 

In qUEStA PAgInA:

1–3. novità RÖNÅS 
candelieri. Con morbido 
antiscivolo, per una maggiore 

stabilità e per proteggere la 

superficie su cui appoggi i 

candelieri. Alluminio. Design: 

Ehlén Johansson.

1. H cm 18 €3,99/pz. 
101.520.74

2. H cm 23 €4,99/pz. 
501.520.72

3. H cm 28 €7,99/pz. 
601.520.76

JUBLA candela per lampada-
rio €3,99/20 pz. 100% 

stearina: non cola e non emana 

fuliggine. H cm 19. Color 

naturale 801.228.99 

Le candele di stearina, mate-

riale vegetale e biodegradabile, 

non colano e non emanano fu-

liggine. Ricorda di non lasciare 

incustodite le candele accese. 

Trovi altre idee su come usare 

le candele in sicurezza su 
www.IKEA.it/guidacandelenovità

BORRBY lanterna per cero

€4,99

novità

novità



CF: 91000-mcoa04a CF: 91000-mcoa04a VERSION:0TF: 91000-it_336

1. KARDEMUMMA portavasi €1,49/pz. 
Verniciato internamente per rendere la 

superficie impermeabile. Terraglia. Design: 

S. Edholm/L. Ullenius. Ø interno cm 12, 

h cm 10. Bianco/motivi vari 901.130.88 

2. novità BIGARRÅ vaso con 
sottovaso €9,99. Foro sulla base del 
vaso: permette il deflusso dell’acqua in 

eccesso. Superficie interna impermeabiliz-

zata. Gres. Design: Eva Sjödin. Ø interno 

cm 23, h cm 16. Nero 201.413.39 

3. novità GRAPEFRUKT portavasi 
€6,99. Plastica. Design: Monika Mulder. Ø 
interno cm 14, h cm 17. Rosso 601.538.44 

4. MANDEL serie. Argilla rossa trattata 
con silicone. Design: Anne Nilsson. Grigio 

tortora.

novità Portavasi €2,49/pz. Superficie 
interna impermeabilizzata. Ø interno cm 

12, h cm 17. 701.188.50 

Sottovaso €0,79/pz. Ø esterno cm 12, 
h cm 1,5. 601.310.41 

I  PREZZI DEL CATALOGO SONO VAL IDI F INO AL 31 LUGL IO 2010  VASI 337336

5. novità NEKTARIN vaso a riserva 
d’acqua €4,99/pz. L’interno del vaso è 
pensato per raccogliere una riserva d’ac-

qua che viene rilasciata gradualmente, così 

la terra conserva sempre la giusta umidità. 

Plastica. Design: Eva Sjödin. Ø interno cm 

22, h cm 23. Bianco 101.538.46. Grigio 

scuro 701.538.48 

6. RÖNNBÄR serie. Terracotta. 
Vaso €3,99. Base con foro per il deflusso 
dell'acqua in eccesso. Ø interno cm 35, 

h cm 32. 501.188.46. Sottovaso €3,49. 
Superficie interna impermeabilizzata. 

Ø esterno cm 37, h cm 6. 101.199.99 

Nei negozi IKEA trovi molte altre 
piante per la tua casa.

1
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novità MANDEL portavasi

€2,49
/pz

VASI

Sei appassionato di orchidee? 

Anche noi. Per questo abbiamo 

creato un portavasi che lascia 

uno spazio tra la pianta e la 

base del vaso: favorisce l’ossi-

genazione e aiuta le orchidee 

a rimanere fresche e sane più 

a lungo.

RÖNNBÄR vaso

€3,99

novità



CF: 91000-mcoa05a CF: 91000-mcoa05a VERSION:1TF: 91000-it_338

1

14. Cornice €5,99. Cm 13×18. 

Color alluminio 201.010.36

15. novità SLÄTTHULT 
decorazione autoadesiva 
€9,99. Giardino verde. Plastica 

e carta. Soggetto di S. 

Edholm/L. Ullenius. 501.509.97

1–14. RIBBA serie. 
Pass-partout incluso. Fibra 

di legno e lamina. Protezione 

frontale in vetro. 
1. Cornice €11,99. Cm 30×40. 

Nero 101.325.28 
2. Cornice €11,99. Cm 30×40. 

Color alluminio 801.010.43

3. Cornice €9,99. Design: Lisa 

Lindström. Cm 23×23, prof. cm 

4,5. Bianco 000.780.32 
4. Cornice €11,99. Cm 50×23. 

Bianco 400.783.32

5. novità Cornice €7,99. 
Cm 21×30. Color alluminio 

201.531.53

6. novità Cornice €7,99. 
Cm 21×30. Bianco 701.531.55

7. Cornice €16,99. Cm 50×70. 

Bianco 300.783.37

8. Cornice €11,99. Cm 50×23. 

Nero 501.325.26

9. Cornice €11,99. Cm 30×40. 

Bianco 601.010.44

10. Cornice €12,99. Cm 

40×50. Bianco 200.783.33

11. Cornice €4,99. Cm 13×18. 

Bianco 700.783.35

12. Cornice €6,99. Cm 18×24. 

Color alluminio 001.010.37

13. Cornice €4,99. Cm 13×18. 

Nero 001.325.24

RIBBA – Una galleria d’arte 
in casa tua 
La serie di cornici RIBBA ti permette di esprimere libera-

mente la tua creatività e di trasformare la tua casa in una 

galleria d’arte con una spesa molto contenuta. 

Disponibili in diverse misure e finiture, queste cornici sono 

facili da combinare tra loro. Se per iniziare ti serve un po’ 

di ispirazione, prendi spunto dalle idee che trovi su 

www.IKEA.it/guidadecorazione

CORNICI 339338

RIBBA cornice, cm 40x50

€12,99
novità
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RIBBA cornice, cm 50×23 

€11,99

15



CF: 91000-mcoa06c CF: 91000-mcoa06c VERSION:3TF: 91000-it_340

1. LÅNGASJÖ cornice €3,99/2 pz. 
Realizzata con carta lavorata a mano. 

Protezione frontale in plastica. Cm 10×15. 

Bianco 701.462.40 

2. FJÄLLSTA cornice €5,99. Passe-par-

tout incluso. Betulla massiccia trattata con 

mordente e vernice trasparente. 

Protezione frontale in vetro. Cm 13×18. 

Marrone scuro 001.126.15  
3. novità RIBBA cornice €11,99. 
Pass-partout incluso: permette di 

incorniciare facilmente l’immagine e di valo-

rizzarla. Utilizzabile anche senza passe-

partout, per mostrare un'immagine più 

grande. Fibra di legno e lamina. Protezione 

frontale in vetro. Cm 50×23. Effetto noce 

901.618.52 

4. RAM cornice €1,99/pz. Protezione 

frontale in plastica resistente: adatto alla 

cameretta dei bambini. Legno grezzo: puoi 

personalizzarlo trattandolo con olio, cera o 

mordente. Ideale per fotografie formato A4. 

Pino massiccio. Cm 21×30. 300.288.42

1 2

3 4

340

LÅNGASJÖ cornice

€3,99
/2 pz

Design and Quality IKEA of Sweden

Perché pagare di più?
Qualità, design e funzione a prezzi bassi

€1,99
/2 pz

NYTTJA cornice €2,99/2 pz. Si può appendere 
o appoggiare sia orizzontalmente che vertical-

mente. Protezione frontale in plastica resistente: 

ideale per la cameretta dei bambini. Fibra di 

legno e lamina. Cm 13×18. Colori vari 101.170.33 
Cartoline in vendita separatamente.

RAM cornice

€1,99/pznovità



CF: 91000-mcbg01a CF: 91000-mcbg01a VERSION:0TF: 91000-it_342

SCHEDE TECNICHE 343342 SCHEDE TECNICHE

BESTÅ
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Scaffale, 4 ripiani .......... cm 30×20×192
Effetto faggio 201.021.06 €39
Effetto noce 501.371.90 €39
Marrone-nero 801.021.08 €39
Bianco 401.340.45 €39

Scaffale, 4 ripiani .......... cm 60×20×192
Effetto faggio 901.021.03 €49
Effetto noce 301.371.91 €49
Marrone-nero 401.021.05 €49
Bianco 201.340.46 €49

ANTONIUS
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Struttura ....................... cm 44×54×70
Color argento 901.200.22 €8,50

Struttura ......................cm 44×54×102
Color argento 701.200.23 €13,50

Cestello scorrevole ........cm 42×53×15
Color argento 101.200.21 €3

Cassetto ........................cm 42×53×14
Tessuto bianco 301.200.20 €5

Cassetto L 25 .................cm 42×55×16
Plastica 
trasparente

501.012.33 €4,50

Cassetto L 50 ................ cm 42×55×32
Plastica 
trasparente

301.012.34 €6,50

Piano scrivania ................... cm 44×55
Bianco 601.048.20 €6

Piano scrivania ................. cm 119×60
Bianco 001.048.18 €14,50

Gamba regolabile, 2 pz .. cm 52×60-89
Min cm 60, max cm 89

301.012.29 €14,50

 

Guida da parete .................................
Cm 90 300.130.20 €2,50
Cm 180 500.130.19 €4,50

Staffe, 2 pz .........................................
Cm 52 100.584.44 €4,50
Per ripiano grigliato profondo cm 51.

Staffe, 2 pz .........................................
Cm 24 900.130.17 €2,50
Per ripiano profondo cm 28.
Cm 35 200.943.52 €3,50
Per ripiano profondo cm 36,5.

Ripiano ............................... cm 79×28
Bianco 101.048.13 €3,50
Ripiano ............................ cm 79×36,5
Bianco 401.048.16 €4,50

Ripiano grigliato ................. cm 79×51
801.012.36 €8,50

Stendibiancheria ................ cm 79×51
500.943.60 €9,50

Bastone appendiabiti ......Lung. cm 79
601.012.37 €4,50

Sacco per il bucato ........ cm 37x30x65
Bianco 101.012.30 €7
Nero 501.037.84 €7

Scaffale, 4 ripiani .......... cm 60×40×192
Effetto faggio 801.021.27 €59
Effetto noce 901.371.93 €59
Marrone-nero 401.021.29 €59
Bianco 801.340.48 €59

Supporto per sacco  
per il bucato ................. cm 38×35×67

101.038.04 €5,99

Sacco per biancheria  
con supporto ................ cm 52×25×69
Color argento/
bianco

601.190.44 €19,99

Stendibiancheria da soffitto ......... cm 
120×60
Color argento 001.190.42 €14,99

Stenditutto pieghevole ..... cm 70×160
Color argento 801.190.43 €24,95

Portaoggetti ................... cm 24×37×7
Trasparente 500.435.73 €1,50

Rotella, 4 pz ........... Ø cm 4,9, h cm 5,5
143.689.80 €2

Rastrelliera per scarpe .... cm 79×36,5
Color argento 600.943.50 €9,50

Attaccapanni con 6 pomelli cm 52×15
Color argento 400.584.47 €3,50

    Per conoscere meglio la serie ANTONIUS 
leggi a pagina 294 o visita il sito 
www.IKEA.it/ANTONIUS

i

BESTÅ/FRAMSTÅ/INREDA  COME SI COMPONE: 
Abbina liberamente gli elementi della serie BESTÅ 
per creare la soluzione più adatta alle tue esigenze. 
Completala con i pannelli della serie FRAMSTÅ: 
questo sistema, progettato appositamente per 
BESTÅ, ti permette di appendere facilmente una 
TV a schermo piatto o i ripiani in vetro FRAMSTÅ. 
Aggiungi infine contenitori e complementi interni 
della serie INREDA, venduti a parte. 
Maniglie, pomelli e accessori d’apertura anta in 
vendita separatamente.

ANTONIUS  COME SI COMPONE: 
Per prima cosa, avvita il piano della scrivania sulla struttura piccola. 
Avvita poi i piedini in dotazione sulla struttura grande e regolali in modo che la 
combinazione sia ben stabile e ferma sul pavimento. Continua a montare la tua 
soluzione fissando la struttura piccola su quella grande. Usa le clip in dotazione 
per collegare le due strutture tra loro. Completa infine la tua combinazione con 
cestelli scorrevoli e cassetti in tessuto.

SCHEDE TECNICHE Scaffale, 8 ripiani .........cm 120×40×192
Effetto faggio 201.021.30 €99
Effetto noce 701.371.89 €99
Marrone-nero 801.021.32 €99
Bianco 701.340.44 €99

Scaffale, 3 ripiani .......... cm 60×40×128
Effetto faggio 601.021.33 €49
Effetto noce 101.371.92 €49
Marrone-nero 101.021.35 €49
Bianco 001.340.47 €49

Scaffale, 6 ripiani .........cm 120×40×128
Effetto faggio 901.021.36 €79
Effetto noce 901.371.88 €79
Marrone-nero 501.021.38 €79
Bianco 901.340.43 €79

Scaffale, 2 ripiani ............cm 60×40×64
Elemento top.
Effetto faggio 901.021.55 €35
Effetto noce 001.371.97 €35
Marrone-nero 501.021.57 €35
Bianco 001.340.52 €35

Scaffale, 4 ripiani .......... cm 120×40×64
Elemento top.
Effetto faggio 601.021.52 €59
Effetto noce 401.371.95 €59
Marrone-nero 201.021.54 €59
Bianco 401.340.50 €59

Scaffale, 1 ripiano ...........cm 60×40×38
Elemento top.
Effetto faggio 801.021.46 €25
Effetto noce 201.371.96 €25
Marrone-nero 401.021.48 €25
Bianco 201.340.51 €25

Scaffale, 2 ripiani .......... cm 120×40×38
Elemento top.
Effetto faggio 201.021.49 €45
Effetto noce 701.371.94 €45
Marrone-nero 801.021.51 €45
Bianco 601.340.49 €45

Scaffale, 4 ripiani .......... cm 120×20×64
Elemento top.
Effetto faggio 001.021.45 €49
Effetto noce 801.371.98 €49
Marrone-nero 501.021.43 €49
Bianco 801.340.53 €49

Panca ........................... cm 120×49×26
Effetto faggio 101.021.97 €40
Effetto noce 101.371.87 €40
Marrone-nero 501.021.95 €40
Bianco 101.340.42 €40

BOÅS mobile TV ..........cm 120×40×128
Effetto faggio 701.447.31 €149
Effetto noce 301.447.33 €149
Marrone-nero 801.447.35 €149
Bianco 101.447.34 €149

JÄGRA mobile TV ......... cm 120×60×54
Effetto faggio 601.057.06 €119
Marrone-nero 401.057.07 €119
Bianco 801.037.68 €119

ÅDAL mobile TV ........... cm 120×40×55
Effetto faggio 201.447.38 €119
Effetto noce 401.447.42 €119
Marrone-nero 801.447.40 €119
Bianco 001.447.39 €119

BURS mobile TV ............cm 180×41×49
Bianco lucido 301.160.80 €299
Rosso lucido 901.037.58 €299
Nero lucido 801.339.30 €299

BURS pensile ............... cm 180×26×26
Bianco lucido 101.160.81 €159
Rosso lucido 701.037.59 €159
Nero lucido 601.339.31 €159

Binari per ante scorrevoli, 2 pz, allum.
Accessori per il fissaggio dell'anta inclusi.

Cm 120, 1 anta 101.058.36 €15
Cm 180, 2 ante 901.058.37 €19

HOLMBO anta ...............Marrone lucido
Cm 60×38 501.166.54 €36
Cm 60×64 201.166.55 €50
Cm 60×128 801.166.57 €80

HOLMBO front. cassetto ..Marrone lucido
Cm 60×26 001.166.56 €20

NORUM anta ................... Bianco lucido
Cm 60×38 501.035.57 €28
Cm 60×64 301.035.58 €38
Cm 60×128 501.166.68 €65

NORUM front. cassetto ... Bianco lucido
Cm 60×26 901.035.55 €16

TOFTA anta ...................... Rosso lucido
Cm 60×38 801.035.65 €28
Cm 60×64 601.035.66 €38
Cm 60×128 101.166.65 €65

TOFTA frontale cassetto .. Rosso lucido
Cm 60×26             801.044.47          €16

TOFTA anta ........................Nero lucido
Cm 60×38 201.339.14 €28
Cm 60×64 901.339.15 €38
Cm 60×128 401.339.13 €65

TOFTA frontale cassetto ....Nero lucido
Cm 60×26 701.339.16 €16

TOMBO anta  ......................................  
Vetro trasparente/alluminio
Cm 30×192 501.342.38 €33
Cm 60×38 401.035.53 €21
Cm 60×64 201.035.54 €31

TOMBO frontale cassetto ..................
Vetro trasparente/alluminio
Cm 60×26 301.342.39 €22

VARA anta ............................cm 60×38
Effetto faggio 401.034.78 €10
Effetto noce 101.372.05 €10
Marrone-nero 601.034.77 €10
Bianco 001.344.29 €10

VARA anta ............................cm 60×64
Effetto faggio 001.058.32 €15
Effetto noce 901.372.06 €15
Marrone-nero 801.058.33 €15
Bianco 801.344.30 €15

VARA anta .......................... cm 60×128
Effetto faggio 801.034.81 €25
Effetto noce 401.372.04 €25
Marrone-nero 001.034.80 €25
Bianco 201.344.28 €25

VARA frontale cassetto .......cm 60×26
Effetto faggio 101.034.65 €6
Effetto noce 701.372.07 €6
Marrone-nero 701.034.67 €6
Bianco 601.344.31 €6

VEGBY anta a vetro .............cm 60×38
Effetto faggio 201.078.68 €20
Effetto noce 101.372.10 €20
Marrone-nero 001.035.26 €20
Bianco 601.035.28 €20

VEGBY anta a vetro .............cm 60×64
Effetto faggio 001.078.69 €32
Effetto noce 901.372.11 €32
Marrone-nero 401.035.29 €32
Bianco 801.035.27 €32

VEGBY anta a vetro ........... cm 60×128
Effetto faggio 601.166.63 €45
Effetto noce 301.372.09 €45
Marrone-nero 801.166.62 €45
Bianco 401.166.64 €45

Rotella, Ø cm 7,5, 2 pz  ............  h cm 10
Cromato 401.341.87 €10

Rotella, Ø cm 7,5, 2 pz  ............  h cm 10
Grigio 001.432.16 €5

Gamba, regolabile, 2 pz   .........  h cm 10
Alluminio 501.341.82 €12,50

Gamba, regolabile, 2 pz   .........  h cm 10
Cromato 801.341.90 €7,50

Gamba, regolabile, 2 pz   .........  h cm 10
Grigio 801.432.17 €4

Accessorio apertura anta  ........... 2 pz
Grigio 701.342.42 €5

 

Base .......................................Cromato
Cm 60×40 201.341.88 €35
Cm 120×40 001.341.89 €50

Per conoscere meglio la serie BESTÅ 
leggi a pagina 68 o visita il sito 
www.IKEA.it/BESTÅ

i

ANORDNA 
Vedi LILLÅNGEN/ANORDNA alle pagine 349-351.

Alcuni prodotti potrebbero non essere presenti  
in tutti i negozi.



CF: 91000-mcbg02a CF: 91000-mcbg02a VERSION:1TF: 91000-it_344

SCHEDE TECNICHE 345344 SCHEDE TECNICHE

BILLY
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Libreria .........................cm 40×28×106
Impiall. faggio 400.964.30 €35
Impiall. betulla 900.857.02 €35
Marrone-nero 200.857.05 €35
Bianco 800.857.07 €17,50

Libreria ........................ cm 40×28×202
Impiall. faggio 200.964.31 €49

    Impiall. betulla 400.857.09 €49
Marrone-nero 000.857.11 €49
Bianco 400.857.14 €30

Libreria .........................cm 80×28×106
Impiall. faggio 400.940.30 €45
Impiall. betulla 936.907.07 €45
Marrone-nero 600.717.87 €45
Bianco 636.883.10 €25

Libreria ........................ cm 80×28×202
Impiall. faggio 200.940.31 €69
Impiall. betulla 136.906.07 €69
Marrone-nero 400.717.88 €69
Blu 801.473.38 €39
Bianco 836.882.10 €39
Rosso 001.181.70 €39
Nero 701.040.99 €39

BRODER
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Montante ................................ Zincato

H cm 99 101.171.27 €9

H cm 204 301.171.26 €14

Piedino a L .............................. Zincato

Prof. cm 41 001.171.23 €12

Prof. cm 64 201.171.22 €14

Piedino a T .............................. Zincato

Prof. cm 60 401.171.21 €14

Montante di rialzo   
e piedino ................................. Zincato

001.201.25 €11

Binario a sospensione ............ Zincato

Larg. cm 90 901.171.28 €4

Larg. cm 130 301.201.24 €6

Guida da parete ...................... Zincato

H cm 97 501.171.25 €5

H cm 217 801.171.24 €8

Staffa centrale/regolabile, 2 pz .........

Prof. cm 27 901.171.33 €4

Prof. cm 58 101.171.32 €6

Staffa frontale, 2 pz ................ Zincato

Cm 27 401.171.35 €2,50

Staffa frontale, 2 pz ................ Zincato

Cm 58 001.171.37 €5

Ripiano ................................... Zincato

Metallo laminato/rete.

Cm 79×36,5 901.201.40 €10

Cm 79×60 301.171.31 €15

Cm 119×36,5 101.201.39 €14

Cm 119×60 301.201.38 €21

Per conoscere meglio la serie BRODER 
leggi a pagina 294 o visita il sito 
www.IKEA.it/BRODER

i

BRODER  COME SI COMPONE:
Per prima cosa considera le tue esigenze e quanto spazio hai a disposizione; 
a questo punto sarà facile scegliere la combinazione base di cui hai bisogno 
per il sistema di scaffali BRODER. 

Ripiano .........................Pino massiccio

Cm 79×36,5 201.543.17 €4,50

Cm 119×36,5 601.543.15 €7,50

Bordo frontale ........................ Zincato

Larg. cm 39,5 801.189.15 €2

Bastone appendiabiti centrale ..........
Zincato
Larg. cm 79–120 300.923.24 €5

Gancio ..................................... Zincato

Cm 22×26 901.201.35 €2

Per conoscere meglio la serie BILLY 
leggi a pagina 76 o visita il sito 
www.IKEA.it/BILLY

i

Per conoscere meglio la serie FRAMSTÅ 
leggi a pagina 68 o visita il sito 
www.IKEA.it/FRAMSTÅ 

i

FRAMSTÅ
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Elemento base............ cm 120×6×32

Alluminio 901.461.78 €29

Elemento aggiuntivo... cm 120×6×32

Alluminio 301.461.81 €23

Riempitivo per pannello, 2 pz  .........
cm 120×32

Vetro, nero 401.461.90 €16

Vetro, grigio 101.498.35 €16

Riempitivo per pannello, 2 pz  .........
cm 120×32

Effetto faggio/
effetto noce

201.461.91 €8
Effetto frassino/ 
beige chiaro

801.461.93 €8
Bianco/ 
marrone-nero

801.461.88 €8

Ripiano in vetro  ............................

Cm 120×21 401.498.34 €17

Cm 60×21 701.461.79 €11

Supporto per TV a schermo piatto  ..
Carico massimo kg 60. TV da 32” a 60”.

Zincato 401.461.85 €24

Raccordo angolare .................. 3 pz

Zincato 501.461.80 €5

Connettore dritto  .................... 3 pz

Zincato 201.461.86 €3

INREDA
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Reggilibri, 2 pz .......................cm 7×17
Color argento 801.049.99 €3,50

Reggilibri, 2 pz .......................cm 7×17
Fumé 801.339.54 €4,50

Supporto per riviste, 2 pz ...... cm 7x24
Color argento 501.050.28 €5

Supporto per riviste, 2 pz ...... cm 7x24
Fumé 901.339.58 €6

Ripiano portariviste ............cm 56×44
Color argento 401.050.24 €6,50
Fumé 501.339.55 €8,50

Cassetto ........................ cm 60×40×16
Color argento 701.050.27 €19

Cassetto senza frontale ......cm 60×40
Grigio 901.057.19 €10

Cassetto senza frontale ......cm 60×49
Grigio 901.069.69 €15

Cassetto senza frontale a estrazione 
totale ................................Grigio scuro
Cm 60×40 201.175.65 €35
Cm 60×49 401.185.97 €39

Porta DVD ............................ cm 51×33
Grigio 101.053.70 €5

Porta CD .............................. cm 51×33
Grigio 301.053.69 €5

Contenitore ................................ 4 pz.
Fumé 101.339.57 €19

Ripiano supplementare .......cm 56×36
Vetro 301.034.74 €7

Struttura estraibile ............. cm 53x36
Color argento 501.444.97 €30

Vassoio ................................cm 52×35
Fumé 001.339.53 €10

Portabottiglie ......................cm 56×35
Fumé 401.339.51 €9,50

Scala .................................. cm 39×220
Color argento 001.044.65 €29

Postazione di carica ...... cm 56×33×12
Grigio 701.167.71 €10

Rivestimento per cassetto .. cm 51×73
Grigio 901.167.70 €5

Inserto con 2 scomparti .. cm 51×33×7 
Grigio 501.167.72 €9,50

Inserto con 4 scomparti  . cm 51×33×7 
Grigio 101.167.74 €9,50

Illuminazione per libreria/quadri......
Color argento 701.157.95 €12,99

Illuminazione per mobile ......... Cm 56
Alluminio/bianco 701.157.76 €39,95

Illuminazione per mobile ..................
Alluminio 801.298.72 €19,99

Per conoscere meglio la serie INREDA 
leggi a pagina 70 o visita il sito 
www.IKEA.it/INREDA

i

Ripiano supplementare ....... cm 36×26
Impiall. faggio 801.041.07 €9
Impiall. betulla 701.041.03 €9
Marrone-nero 501.041.04 €9
Bianco 201.041.05 €7
Vetro 701.100.38 €5

Ripiano supplementare ....... cm 76×26
Impiall. faggio 900.940.37 €13
Impiall. betulla 536.909.07 €13
Marrone-nero 900.772.74 €13
Bianco 936.891.10 €11
Vetro 036.909.00 €9

Elemento top ................. cm 40×28×35
Impiall. faggio 900.946.07 €21
Impiall. betulla 600.946.04 €21
Marrone-nero 300.946.05 €21
Bianco 800.946.03 €17

Elemento top ................. cm 80×28×35
Impiall. faggio 300.940.40 €27
Impiall. betulla 736.908.07 €27
Marrone-nero 400.772.76 €27
Bianco 536.893.10 €21

BYOM anta a vetro ............... cm 40×35
Impiall. faggio 101.166.70 €20
Impiall. betulla 001.166.75 €20
Marrone-nero 301.166.74 €20
Bianco 501.166.73 €16

BYOM anta a vetro ...............cm 40×98
Impiall. faggio 401.339.65 €35
Impiall. betulla 201.339.66 €35
Marrone-nero 001.339.67 €35
Bianco 401.339.70 €30

BYOM anta ...........................cm 40×98
Impiall. faggio 201.040.87 €35
Impiall. betulla 501.040.81 €35
Marrone-nero 501.040.76 €35
Bianco 301.040.82 €25

BYOM anta a vetro ............. cm 40×194
Impiall. faggio 001.040.88 €49
Impiall. betulla 901.040.84 €49
Marrone-nero 101.040.78 €49
Bianco 601.040.85 €39

YDRE anta .......................... cm 40×194
Plastica traspar./ 
bianco

001.472.24 €20

MOREBO anta a vetro ........... Alluminio
Cm 40×96 401.040.91 €30
Cm 40×193 201.040.92 €50

NYCKELBY anta a vetro Motivo floreale
Cm 40×96 801.040.89 €30
Cm 40×193 601.040.90 €50

Bordo fermalibri/riviste ....... Alluminio
larg. cm 36 901.463.43 €9
larg. cm 76 701.463.44 €13

Accessori angolari  ...................... 2 pz
Zincato 401.041.09 €4

BERGSBO libreria  .......cm 120×40×202 
Rosso 101.366.87 €249
Bianco 901.366.88 €249

BENNO mobile TV con rotelle  ............
Cm 118×51. 
Profondità min cm 38, max cm 42.
Impiall. faggio 501.044.77 €59
Impiall. betulla 301.044.78 €59
Marrone-nero 101.044.79 €59
Bianco 901.044.80 €49

BENNO mobile TV con pannello .......... 
Cm 120×40×134
Impiall. faggio 301.339.42 €149
Impiall. betulla 101.339.43 €149
Marrone-nero 501.339.41 €149
Bianco 901.339.39 €129

BENNO porta DVD  ........cm 20×17×202
Impiall. faggio 100.941.35 €35
Impiall. betulla 873.052.07 €35
Marrone-nero 000.713.18 €35
Blu 201.477.51 €20
Bianco 073.053.10 €20
Rosso 401.181.68 €20
Nero 801.040.94 €20

BESTÅ/FRAMSTÅ/INREDA
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SCHEDE TECNICHE 347346 SCHEDE TECNICHE

ELGÅ
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)
Viti in vendita separatamente.

Struttura guardaroba ..cm 145×58×203
2 bastoni appendiabiti inclusi.
Grigio 601.603.40 €129
Bianco 201.603.42 €129

Struttura guardaroba .. cm 217×58×203
3 bastoni appendiabiti inclusi.
Grigio 801.603.39 €199
Bianco 201.603.37 €199

Per conoscere meglio la serie ELGÅ 
leggi a pagina 175 o visita il sito 
www.IKEA.it/ELGÅ 

i

ANEBODA anta scorrevole .. cm 73×196
Bianco traspa-
rente

401.603.17 €25

ENGAN anta scorrevole ....cm 73×196
Effetto noce 601.603.16 €29

ELGÅ  COME SI COMPONE: 
Ecco i tre semplici passaggi da seguire:
1. decidi lo stile. Scegli tra 3 diverse ante scorrevoli. Inserendo anche l'anta a 
specchio, disporrai di una funzione in più e conferirai profondità alla stanza.
2. scegli le strutture: esistono 2 diverse larghezze e 2 colori.
3. scegli gli interni. Decidi il numero di ripiani e cestelli scorrevoli in base alle 
tue esigenze. I bastoni appendiabiti sono inclusi.

Per conoscere meglio la serie EFFEKTIV 
leggi a pagina 270 o visita il sito 
www.IKEA.it/EFFEKTIV

i

FENSTAD anta scorrevole ...cm 73×196
Vetro a specchio 201.603.18 €59

Ripiano .......................................2 pz
Grigio 601.603.59 €9,99
Bianco 401.603.60 €9,99

Cestello scorrevole .....................2 pz
Grigio 201.603.61 €11,99

EFFEKTIV  COME SI COMPONE

Pensa bene a ciò che dovrai riporre nella tua soluzione: i complementi interni 
che scegli determinano il tipo di base e di elementi aggiuntivi che dovrai usare. 
Inizia la tua combinazione dal basso, partendo da una base, quindi estendila 
verso l'alto; gli elementi aggiuntivi sono disponibili in due diverse altezze. 
Aggiungi cassetti, strutture per schedario o ripiani. Scegli frontali e ante adatti 
alle tue esigenze e al tuo gusto: hai a disposizione molti materiali e colori 
diversi. Completa infine la tua combinazione con accessori e maniglie/pomelli 
del nostro ampio assortimento.

EFFEKTIV
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)
Maniglie e pomelli in vendita separatamente.

Base con rotelle ........... cm 85×50×14
Grigio 200.440.17 €37

Base con gambe .......... cm 85×50×14
Grigio 700.440.10 €27

Base con gambe .......... cm 85×43×14
Color argento 700.718.95 €35

Zoccolo ........................ cm 85×43×14
Impiall. betulla 500.611.09 €35
Impiall. faggio 601.052.35 €35
Marrone-nero 001.052.38 €35
Bianco 901.378.81 €25

Elemento aggiuntivo, basso ..............
cm 85×43×40
Impiall. betulla 200.432.30 €48
Impiall. faggio 901.051.87 €48
Marrone-nero 300.725.28 €48
Bianco 101.378.75 €30

Elemento aggiuntivo, alto ................
cm 85×43×80
Impiall. betulla 200.747.78 €80
Impiall. faggio 101.053.51 €80
Marrone-nero 600.725.17 €80
Bianco 501.378.78 €65

Struttura pensile ......... cm 85×36×42
Impiall. betulla 300.501.40 €58
Impiall. faggio 401.052.41 €58
Marrone-nero 900.723.37 €58
Bianco 701.378.82 €35

Anta, bassa, 2 pz .................cm 40×38
Per elemento aggiuntivo basso e 
struttura pensile.  Cerniere incluse.
Nero lucido 701.511.75 €55
Bianco lucido 901.208.14 €45
Impiall. betulla 501.051.89 €25
Impiall. faggio 701.051.88 €25
Marrone-nero 101.051.91 €25
Bianco 901.378.76 €14

Alluminio/vetro 601.094.55 €55
Alluminio/vetro 
fantasia 001.519.42 €55

Anta, alta, 2 pz ....................cm 40×78
Per elemento aggiuntivo alto. 
Cerniere incluse. 
Nero lucido 001.511.88 €75

Bianco lucido 601.208.15 €55

Impiall. betulla 901.053.85 €35
Impiall. faggio 201.053.84 €35
Marrone-nero 701.053.86 €35
Bianco 701.378.77 €20

Alluminio/vetro 901.094.54 €75
Alluminio/vetro 
fantasia 801.519.43 €75

Serrandina ....................... larg. cm 85
Per elemento aggiuntivo basso e 
struttura pensile.
Alluminio 000.725.39 €70

Struttura per schedario ...Larg. cm 85.
Per elemento aggiuntivo basso.
Color argento 300.439.51 €45

Frontale per schedario .. Larg. cm 85.
Per elemento aggiuntivo basso.
Nero lucido 701.512.03 €25
Bianco lucido 201.208.17 €22
Impiall. betulla 601.053.58 €19
Impiall. faggio 001.053.56 €19
Marrone-nero 401.053.59 €19
Bianco 101.378.80 €10

Ripiano supplementare in vetro ......
cm 80×36. Solo per elementi aggiuntivi.
Vetro 201.055.34 €9

Cassetto senza frontale...Larg. cm 85.
Per elemento aggiuntivo basso.
Set 2 pz 801.383.53 €80
Frontale cassetto, 2 pz... Larg. cm 85.
Per elemento aggiuntivo basso. 
Nero lucido 701.512.22 €30
Bianco lucido 401.208.16 €27
Impiall. betulla 401.052.17 €20
Impiall. faggio 601.052.16 €20
Marrone-nero 201.052.18 €20

Bianco 301.378.79 €15

Divisorio per cassetto a 3 scomparti
Feltro/antracite 001.181.65 €9,99

Divisorio per cassetto a 5 scomparti
Feltro/antracite 301.181.64 €9,99

SUMMERA cartellette a sospensione 
16 pz
Colori vari 100.647.08 €9,99

FAKTUM 
Vedi FAKTUM da pagina 110

FRAMSTÅ 
Vedi BESTÅ/FRAMSTÅ/INREDA a pagina 342

GALANT
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Piani tavolo  
con telaio e 
gambe inclusi

Disponibili anche cm 120×80 e 
cm 120×60 in tutti i colori 
(tranne per i modelli in vetro). 

Disponibile anche nella versione  
lato destro.

Disponibile anche nella versione  
lato destro.

Prezzo  
combinazioni 
con gambe 
color argento.

Gambe ad A Gambe a T Gambe ad A Gambe a T Gambe ad A Gambe a T Gambe ad A Gambe a T

Impiall. faggio €139 €169 €217,50 €275 €345 €390 – –
598.316.99 298.359.29 398.359.24 898.359.26 698.359.27 498.359.28

Impiall. betulla €139 €169 €217,50 €275 €345 €390 – –
298.068.18 698.068.16 998.069.47 198.069.46 998.075.60 798.075.61

Marrone-nero €139 €169 €217,50 €275 €345 €390 – –
898.363.32 398.370.13 798.369.69 198.369.67 198.373.49 398.373.48

Bianco €99 €129 €167,50 €225 €265 €310 – –
698.577.64 198.521.13 998.521.14 698.521.15 498.521.16 298.521.17

Vetro €169 €199 – – – – €204 €234
398.429.86 598.429.90 198.429.87 998.429.88

Vetro bianco €169 €199 – – – – – –
698.708.45 998.708.44

Vetro nero €169 €199 – – – – – –
498.708.46 198.708.43

Altri piani 
tavolo e piani 
aggiuntivi con 
telaio incluso

Cassettiera

Semicircolare Semicircolare Rettangolare Arrotondato P. tavolo conferenza Piano tavolo

30×60 40×80 80×60 40×80 195x110 160x91 46×62×63

Impiall. faggio €50 €55 €60 €45 €199 – €139
898.437.47 298.374.76 098.374.77 998.437.56 098.703.58 101.169.67

Impiall. betulla €50 €55 €60 €45 €199 – €139
798.233.87 098.218.91 898.215.47 198.437.60 298.703.62 301.169.66

Marrone-nero €50 €55 €60 €45 €199 – €139
098.437.46 498.374.75 698.374.79 398.437.59 498.703.61 501.169.65

Bianco €35 €40 €45 €35 €129 – €115
098.521.18 898.521.19 698.521.20 498.521.21 898.703.59 301.379.21

Vetro bianco – – – – – €144 –
698.704.40

Set cablaggio ...................... cm 79×13
Feltro 101.460.78 €9,99

Cassetto ............................. cm 43×55
Grigio 701.464.95 €40

Gambe ad A ..................... H cm 60–90
Color argento 400.574.57 €12,50
Cromato 001.055.54 €24

Gambe a T ........................ H cm 60–82
Color argento 200.569.15 €40

Per conoscere meglio la serie GALANT 
leggi a pagina 268 o visita il sito 
www.IKEA.it/GALANT

i

GALANT  COME SI COMPONE 
Scegli un piano tavolo della misura adatta e una struttura adeguata alle tue esi-
genze di lavoro. Scegli quindi le gambe; sia le gambe ad A che quelle a T sono 
regolabili in altezza. Quando ne avrai bisogno, potrai estendere la superficie 
di lavoro, aggiungendo piani tavolo e strutture di varie forme e misure (esclusi 
i piani in vetro e i piani per tavolo conferenza). Trovi ulteriori informazioni su 
come realizzare le combinazioni tra piani tavolo e gambe in questa scheda 
tecnica.
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SCHEDE TECNICHE 349348 SCHEDE TECNICHE

Per conoscere meglio la serie GODMOR-
GON leggi a pagina 200 o visita il sito  
www.IKEA.it/GODMORGON

i

GODMORGON
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)
Maniglie incluse.

BRÅVIKEN lavabo ..................1 vasca

Cm 100×48×10 301.354.46 €179

BRÅVIKEN lavabo ................2 vasche

Cm 120×48×10 101.354.47 €209

BRÅVIKEN lavabo ................2 vasche

Cm 140×48×10 901.354.48 €239

NORRVIKEN lavabo ...............1 vasca

Cm 100×48×2 801.356.08 €139

Cm 120×48×2 601.356.09 €169

Cm 140×48×2 201.356.11 €199

NORRVIKEN lavabo .............2 vasche

Cm 100×48×2 901.461.97 €159

Cm 120×48×2 701.461.98 €189

Cm 140×48×2 501.461.99 €219

ODENSVIK lavabo ................2 vasche

Cm 100×48×6 001.356.12 €129

Cm 120×48×6 801.356.13 €149

Cm 140x48x6 601.356.14 €189

DALSKÄR  
miscelatore ........con valvola di scarico
Cromato 901.350.33 €69,90

GRUNDTAL  
miscelatore ........con valvola di scarico
Acciaio inox 801.426.42 €79,90

KATTSKÄR  
miscelatore ........con valvola di scarico
Cromato 401.350.35 €69,90

LÅNGSKÄR  
miscelatore ........con valvola di scarico
Cromato 701.350.34 €109

Mobile per lavabo .......cm 100×47×39

Impiall. betulla 901.476.15 €139

Marrone-nero/
bianco

401.475.28 €119

Bianco 101.475.20 €179

Mobile per lavabo .......cm 100×47×58

Impiall. betulla 401.476.13 €189

Marrone-nero/
bianco

201.475.29 €159

Bianco 301.475.19 €229

Mobile per lavabo .......cm 120×47×39

Impiall. betulla 701.476.16 €189

Marrone-nero/
bianco

801.475.31 €159

Bianco 701.475.22 €229

Mobile per lavabo .......cm 120×47×58

Impiall. betulla 601.476.12 €289

Marrone-nero/
bianco

001.475.30 €259

Bianco 501.475.18 €329

Mobile per lavabo .......cm 140×47×39

Impiall. betulla 801.476.11 €229

Marrone-nero/
bianco

601.475.32 €199

Bianco 901.475.21 €269

Mobile per lavabo .......cm 140×47×58

Impiall. betulla 201.476.14 €329

Marrone-nero/
bianco

601.475.27 €299

Bianco 701.475.17 €369

GRUNDTAL 
gambe, 2 pz ........Rotonde, acciaio inox
Cm 22×45 401.485.75 €15

Cm 25×45 201.485.76 €15

Cm 41×45 101.485.72 €20

Cm 44×45 701.485.74 €20

GRUNDTAL 
gambe, 2 pz ........Quadrate, acciaio inox
Cm 22×45 501.519.30 €15

Cm 25×45 301.519.31 €15

Cm 41×45 101.519.32 €20

Cm 44×45 901.519.33 €20

MOLGER gambe, 2 pz .............. Betulla

Cm 22×45 201.505.45 €15

Cm 25×45 001.505.46 €15

Cm 41×45 801.505.47 €20

Cm 44×45 601.505.48 €20

MOLGER base .......................... Betulla

Cm 100×47×79 601.491.83 €34,95

Cm 120×47×79 901.491.86 €39,95

Cm 140×47×79 401.491.84 €46,95

Cm 100×47×84 401.491.79 €34,95

Cm 120×47×84 801.491.82 €39,95

Cm 140×47×84 201.491.80 €46,95

Pensile con 1 anta ....... cm 40×14×96

Impiall. betulla 301.475.62 €69

Marrone-nero 801.475.26 €69

Bianco 601.475.13 €79

Pensile con 2 ante ....... cm 60×14×96

Impiall. betulla 101.475.63 €89

Marrone-nero 001.475.25 €89

Bianco 801.475.12 €99

Mobile alto ..................cm 40×37×160

Impiall. betulla 401.475.33 €169

Marrone-nero/
bianco

301.475.24 €139

Bianco 901.475.16 €189

Mobile a specchio .............................

Cm 40×14×96 201.489.96 €149

Cm 60×14×96 401.476.46 €199

Cm 70×14×96 901.476.44 €209

Cm 100×14×96 601.476.45 €299

Specchio ...........................................

Cm 40×96 101.491.28 €12,99

Cm 60×96 301.491.32 €15,99

Cm 70×96 301.501.11 €19,99

Cm 100×96 901.491.29 €29,95

Cm 120×96 501.491.31 €39,95

Cm 140×96 701.491.30 €49,95

GODMORGON  COME SI COMPONE: 
Quando progetti il bagno, per prima cosa considera lo spazio orizzontale dispo-
nibile per il lavabo, intorno al quale si svolge la maggior parte delle attività del 
bagno. La serie GODMORGON propone lavabi in tre larghezze: cm 100, cm 120 
e cm 140, con una o due vasche (valvola di scarico e sifone inclusi). Una volta 
scelto il lavabo, decidi quale miscelatore acquistare in base a funzione e design. 
Grazie ai nostri accessori funzionali, puoi sfruttare tutto lo spazio del bagno.

Per conoscere meglio la serie GORM 
leggi a pagina 292 o visita il sito 
www.IKEA.it/GORM

i

GORM
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Scaffale....................... cm 78×35×174
Abete massiccio 801.129.80 €17,99

Scaffale....................... cm 78×55×174
Abete massiccio 001.129.79 €24,95

  

Montante, 2 pz ..................................
H cm 110 901.129.89 €2

H cm 174 701.129.90 €3,50

Montante di rialzo, 2 pz .....................
H cm 59 301.130.48 €1,50

OBSERVATÖR sostegno a croce ........
Lung. cm 100 877.496.00 €1

Ripiano angolare ..............................
Prof. cm 31 301.129.87 €6,50

Lunghezza dall'angolo: cm 76.

Ripiano angolare ..............................
Prof. cm 51 101.129.88 €8,50

Lunghezza dall'angolo: cm 76.

Ripiano .............................................
Cm 50×31 601.129.81 €2,50

Cm 77×31 401.129.82 €3

Ripiano .............................................
Cm 50×51 001.129.84 €3,50

Cm 77×51 201.129.83 €5

GORM  COME SI COMPONE: 
Per prima cosa considera quali sono le tue esigenze e quanto spazio hai a 
disposizione. Per la prima sezione hai bisogno di montanti della giusta altezza, 
ripiani adatti al contenuto e un sostegno a croce, per rendere stabile la combi-
nazione. Poi puoi espandere lateralmente la tua soluzione.  

Portabottiglie, per 8 bottiglie .............
Prof. cm 31, larg. 
cm 77

201.129.78 €4,50

Cestello .............................................
700.933.07 €3,50

Cappuccio, 2 pz .................................
Plastica 900.933.06 €1

LILLÅNGEN/ANORDNA  COME SI COMPONE: 
Quando progetti il bagno, per prima cosa considera lo spazio orizzontale dispo-
nibile per il lavabo, intorno al quale si svolge la maggior parte delle attività del 
bagno. La serie LILLÅNGEN propone tre larghezze di lavabi: cm 40, cm 60 e 
cm 80 (valvola di scarico, sifone, portasciugamani, portasapone e portaoggetti 
in acciaio inossidabile inclusi). Infine, una volta scelto il lavabo, decidi quale 
miscelatore acquistare in base a funzione e design. Grazie ai nostri accessori 
funzionali, puoi sfruttare e ottimizzare tutto lo spazio del bagno.

LILLÅNGEN
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)
Maniglie e pomelli vanno ordinati separatamente.

Lavabo,  
accessori inclusi ............. 1 vasca, bianco
Cm 40x41 001.354.19 €79,90

Cm 60x41 301.354.32 €89,90

Cm 80x41 101.354.33 €99

DALSKÄR miscelatore 
...........................con valvola di scarico
Cromato 901.350.33 €69,90

GRUNDTAL miscelatore 
...........................con valvola di scarico
Acciaio inox 801.426.42 €79,90

KATTSKÄR miscelatore 
...........................con valvola di scarico
Cromato 401.350.35 €69,90

LÅNGSKÄR miscelatore 
...........................con valvola di scarico
Cromato 701.350.34 €109

Mobile per lavabo
con 1 anta ...................... cm 40x38x64
Effetto betulla 301.376.95 €45

Bianco 701.376.98 €45

Bianco/alluminio 701.377.02 €55

con 2 ante ...................... cm 60x38x64
Effetto betulla 101.376.96 €59

Bianco 501.376.99 €59

Bianco/alluminio 501.377.03 €69,90

con 2 ante ...................... cm 80x38x64
Effetto betulla 801.376.69 €69,90

Bianco 401.376.66 €69,90

Bianco/alluminio 001.376.68 €89,90

Base per lavabo 
con 2 ante ...................... cm 60x38x51
Effetto betulla 501.377.17 €59,90

Bianco 201.377.14 €59,90

Bianco/alluminio 301.377.18 €69,90

Cassettiera
con 3 cassetti ................ cm 40x39x64
Effetto betulla 101.378.42 €69,90

Bianco 701.378.39 €69,90

Bianco/alluminio 901.378.43 €89

Scaffale terminale ........... cm 19x19x64
Effetto betulla 901.380.84 €19

Bianco 501.380.76 €19

KOMPLEMENT 
Vedi PAX/KOMPLEMENT a pagina 350.
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SCHEDE TECNICHE 351350 SCHEDE TECNICHE

PAX 
Pensili

Ante con cerniere

Largh.�Prof. (in cm): 50�37 50�60 100�37 100�60 50�37 100�37 50�60 100�60
Altezza (in cm): 201 236 201 236 201 236 201 236 70/77 70/77 70/77 70/77

BALLSTAD anta, bianco.
Struttura in bianco.

€41,50 €58 €46,50 €63 €63 €81 €68 €86 €30 €43 €37 €51
398.418.78 698.416.69 598.418.77 498.416.70 198.418.79 798.418.76 598.418.82 998.418.80 798.425.74 298.425.76 498.425.75 098.425.77

BERGSBO anta, bianco.
Struttura in bianco. –

€90
398.627.81

–
€95 

998.627.83
–

€145
498.627.85

–
€150 

098.627.87
– – – –

BERGSBO anta, vetro smer.
Struttura in bianco. –

€110
598.627.80

–
€115 

198.627.82
–

€185
798.627.84

–
€190 

298.627.86
– – – –

BIRKELAND anta, bianco.
Struttura in bianco.

€109 €135 €114 €140 €198 €235 €203 €240 €55 €93 €62 €101
498.264.86 298.264.87 098.264.88 898.264.89 898.265.59 698.265.60 498.265.61 298.265.62 698.359.51 298.359.53 898.359.50 498.359.52

BIRKELAND anta, grigio.
Struttura in grigio. – – –

€140 
998.628.01

– – –
€240

598.628.03
– – – –

BIRKELAND anta, bianco/
vetro. Struttura in bianco.

€109
698.264.90

€135
498.264.91

€114
298.264.92

€140 
098.264.93

€198
098.265.63

€235 
898.265.64

€203
598.265.65

€240
398.265.66

– – – –

DRAMMEN anta, vetro/
alluminio. Struttura in bianco.

€104 €130 €109 €135 €188 €225 €193 €230
– – – –

198.265.05 998.265.06 798.265.07 598.265.08 398.265.71 198.265.72 998.265.73 798.265.74

FEVIK anta eff. rovere/vetro 
smer. Struttura in rovere.

€94 €120 €99 €125 €168 €205 €173 €210
– – – –

598.416.60 198.416.62 398.416.61 998.416.63 298.418.74 698.418.72  498.418.73 898.418.71

FEVIK anta, mar-ne/vetro 
smer. Struttura in mar-ner. – – –

€125
– – –

€210
– – – –

798.492.45 598.492.46

HEMNES anta, marrone-
nero. Struttura in mar-ne. – –

€104 €130
– –

€183 €220
– – – –

798.507.57 798.416.64  198.507.60 898.420.12

LOMEN anta, bianco lucido. 
Struttura in bianco.

€109 €135 €114 €140 €198 €235 €203 €240 €55 €93 €62 €101
198.275.00 998.275.01 898.274.98 698.274.99 698.276.68 498.276.69 098.276.66 898.276.67 598.359.56 098.359.54 798.359.55 398.359.57

NEXUS anta, betulla.
Struttura in betulla. €83,50 €109,50 €88,50 €114,50 €147 €184 €152 €189 €46 €75 €53 €83

NEXUS anta, marrone-nero.
Struttura in marrone-nero. – –

€88,50
598.627.04

€114,50
098.626.88

– –
€152

098.627.06
€189

298.626.92
– – – –

VIKEDAL anta a specchio.
Struttura in betulla. €83,50 €109,50 €88,50 €114,50 €147 €184 €152 €189 – – – –

Quelli illustrati qui sopra sono esempi di combinazioni con larghezza cm 50 e cm 100. I prezzi includono struttura in melammina con spessore di mm 18 (in bianco, 
rovere, anticato o betulla), ante e cerniere. Complementi interni, maniglie e pomelli sono in vendita separatamente. Queste combinazioni si possono unire tra loro 
per creare soluzioni più grandi. È necessario che il soffitto abbia un’altezza minima di cm di 202 o cm 237, rispettivamente.

I prezzi includono struttura in melammina con spessore di mm 18 (in bianco, rovere, anticato o 
betulla) e ante. Complementi interni in vendita separatamente È necessario che il soffitto abbia 
un’altezza minima di cm di 205 o cm 240, rispettivamente. Le combinazioni proposte qui sopra si 
possono unire tra loro per creare soluzioni più grandi.

PAX
Ante scorrevoli

Larghezza�Profondità (in cm): 200�43 200�66 cm 300�43 cm 300�66 200�43 200�66 300�43 300�66
Altezza (in cm): 201 201 201 201 236 236 236 236

PAX BIRKELAND bianco.
Struttura in bianco.

€460 €470 €600 €620 €550 €560 €740 €760
198.506.99 798.507.00 398.507.02 198.507.03 698.507.05 498.507.06 098.507.08 898.507.09

PAX EIKESDAL vetro - rovere.
Struttura in rovere. – – – –

€525 €535
– –898.422.29 998.417.00

PAX HAKADAL betulla.
Struttura in betulla. €440 €450 – – €525 €535 – –

PAX LYNGDAL vetro - alluminio.
Struttura in bianco.

€404 €414 €529 €549 €489 €499 €659 €679
698.503.38 298.503.35 898.503.37 498.503.39 398.503.92 498.503.96 698.503.95 998.503.94

PAX LYNGDAL vetro - alluminio.
Struttura in betulla. €404 €414 €529 €549 €489 €499 €659 €679

PAX LYNGDAL vetro - alluminio.
Struttura in marrone-nero. –

€414
–

€549
–

€499
–

€679
798.503.66 198.503.69 698.504.18 298.504.20

PAX MALM betulla/betulla.
Struttura in betulla. €285 €295 – – – – – –

PAX MALM rovere/rovere.
Struttura in rovere.

€285 €295
– – – – – –798.425.12 298.421.85

PAX MALM bianco/bianco.
Struttura in bianco.

€225 €235
– – – – – –698.431.97 998.431.72

PAX MALM specchio/betulla.
Struttura in betulla. €295 €305 – – – – – –

PAX MALM specchio/rovere.
Struttura in rovere.

€295 €305
– – – – – –598.425.13 098.421.86

PAX MALM specchio/bianco.
Struttura in bianco.

€265 €275
– – – – – –898.431.96 398.431.70

PAX MALM specchio/specchio.
Struttura in bianco

€305 €315
– – – – – –098.431.95 598.431.69

PAX TONNES vetro/bianco.
Struttura in bianco – – – –

€600 €610 €850 €870
598.627.42 198.627.44 298.627.48 898.627.50

PAX UGGDAL grigio/alluminio.
Struttura in bianco – – – – €489

€499
€659

€679
298.695.23 598.695.26

PAX UGGDAL grigio/alluminio.
Struttura in betulla – – – – €489 €499 €659 €679

PAX UGGDAL grigio/alluminio.
Struttura in marrone-nero – – – – –

€499
–

€679
698.695.78 898.695.82

Per conoscere meglio la serie PAX 
leggi a pagina 170 o visita il sito 
www.IKEA.it/PAX

i

Struttura gambe ........... cm 40x36x15
Acciaio inox 201.378.65 €15

Struttura gambe ........... cm 60x36x15
Acciaio inox 501.378.64 €17

Struttura gambe ........... cm 80x36x15
Acciaio inox 701.378.63 €18

Mobile a specchio ............ cm 40x21x64
maniglie incluse
Effetto betulla 201.378.13 €39
Bianco 301.377.23 €39
Mobile a specchio ............ cm 60x21x64
maniglie incluse
Effetto betulla 601.378.11 €59
Bianco 601.378.06 €59

Mobile a specchio ............ cm 80x21x64
maniglie incluse
Effetto betulla 001.378.09 €69,90
Bianco 201.378.08 €69,90

Pensile ............................ cm 60x21x40
Effetto betulla 301.378.36 €39
Bianco 101.378.23 €39
Bianco/alluminio 001.378.33 €49

Pensile ............................ cm 80x21x40
Effetto betulla 001.378.28 €49
Bianco 401.378.26 €49
Bianco/alluminio 801.378.29 €59

Mobile alto .................... cm 40x38x179
Effetto betulla 501.378.16 €79,90
Bianco 001.378.14 €79,90
Bianco/alluminio 101.378.18 €89,90

Ripiano, 2 pz ........................ cm 40x37
Effetto betulla 601.485.79 €8
Bianco 801.546.49 €8

Ripiano in vetro .................................
Cm 30x19 101.572.03 €2,50
Cm 40x19 301.572.02 €3

ANORDNA ACCESSORI INTERNI PER 

LILLÅNGEN

Larghezza�Profondità�Altezza (cm)

ANORDNA LYX  
contenitore, set 3 pz .................Bianco
Cm 30�19 600.980.27 €6,99

Cm 40�19 900.980.35 €7,99

ANORDNA LYX  
portatutto estraibile, set 3 pz ....Bianco
Cm 40�37 900.980.40 €15,99

ANORDNA MEST portatutto estraibile,  
set 3 pz .....................................Bianco
Cm 40�37 300.980.38 €12,99

ANORDNA MEST portatutto,
set 2 pz .....................................Bianco
Cm 30�19 800.980.26 €4,99

Cm 40�19 200.980.34 €5,99

Per conoscere meglio la serie LILLÅN-
GEN leggi a pagina 202 o visita il sito 
www.IKEA.it/LILLÅNGEN

i
Per conoscere meglio la serie ANORDNA 
leggi a pagina 202 o visita il sito 
www.IKEA.it/ANORDNA

i

PAX/KOMPLEMENT con ante a battente  Come si compone:

+ ++ + =+++

Ecco i tre semplici passaggi da seguire.

1. Scegli lo stile che preferisci nel nostro ampio assortimento di ante a 
battente o scorrevoli, disponibili in diversi colori.
2. Scegli le strutture. Considera quanto spazio hai a disposizione in camera 
da letto.
3. Scegli gli interni. Considera le tue esigenze quotidiane e scegli gli 
elementi dall’assortimento KOMPLEMENT.
Qui trovi alcuni suggerimenti di combinazioni senza complementi interni: 
cerca semplicemente il guardaroba che ha lo stile, le misure e il colore 
adatti alle tue esigenze e completalo con accessori interni di tua scelta.

PAX/KOMPLEMENT con ante scorrevoli  Come si compone:

LILLÅNGEN/ANORDNA LILLÅNGEN/ANORDNA
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STOLMEN SCAFFALI

Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Montante .............................. Alluminio
Cm 210-330 700.602.84 €29

Ripiano .....................................Bianco
Cm 55×50 900.602.83 €11
Cm 110×50 100.602.82 €18

Cassettiera ...............................Bianco
Cm 55×50×45 700.615.56 €59
Cm 110×50×45 000.624.70 €79

TRÄBY
Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

Scaffale* ........................cm 80×40×80

Impiall. frassino 901.050.69 €74

*Il divisorio verticale è regolabile

Scaffale* ........................ cm 80×40×41

Impiall. frassino 101.050.68 €49

*Il divisorio verticale è regolabile

Scaffale.......................... cm 41×40×80

Impiall. frassino 701.050.70 €49 Per conoscere meglio la serie TRÄBY 
leggi a pagina 73 o visita il sito 
www.IKEA.it/TRABY

i

Per conoscere meglio la serie STOLMEN 
leggi a pagina 174 o visita il sito 
www.IKEA.it/STOLMEN

i

STOLMEN: COME SI COMPONE

Crea una combinazione 
di montanti, elementi di 
sospensione, bastoni ap-
pendiabiti, ripiani, por-
tapantaloni, cassettiere, 
ecc. che risponda alle 
tue esigenze specifiche.

TRÄBY: COME SI COMPONE

Gli scaffali della serie TRÄBY sono realizzati in impiallacciato frassino verniciato trasparente e caratterizzati 
da variazioni naturali di colore: ogni scaffale è unico. Combinandoli con cassetti, ante, ante a vetro e ripiani 
in vetro, puoi creare una soluzione personale che offre spazio a tutte le tue cose. Se devi inserire oggetti 
voluminosi, basta regolare i divisori verticali. Fissa gli scaffali direttamente alla parete o completali con 
le gambe per appoggiarli sul pavimento. Qualsiasi soluzione tu scelga, il risultato sarà sempre unico.

Bastone appendiabiti .............. Acciaio

Cm 55 100.602.77 €2,50

Cm 110 300.602.76 €3,50

Portapantaloni ........................ Acciaio

Cm 110 200.624.69 €14

Rastrelliera per scarpe ............ Acciaio

Cm 55 400.624.73 €7

Cm 110 600.624.72 €14

Scaffale.......................... cm 41×40×41

Impiall. frassino 501.050.71 €34

Anta .....................................cm 35×35

Impiall. frassino 601.050.61 €12

Cassetto, 2 pz ................. cm 35×35×35

Impiall. frassino 201.050.63 €29

Gamba, 4 pz ........................... H cm 10

Frassino 501.142.35 €9

Ripiano in vetro ...................cm 35×36

Vetro trasparente 101.152.89 €7

Gancio ...................................... Acciaio

Cm 8 700.602.79 €1

Accessori di montaggio ........ Alluminio

Singolo 600.762.85 €2

6 pz 100.896.62 €12

Finali, 2 pz ............................. Alluminio

701.066.06 €4

  

Specchio contenitore ........................

401.067.35 €49

Anta a vetro .........................cm 35×35

Vetro trasparente 801.050.60 €12

Mobile TV ....................cm 126×40×170

Impiall. frassino 001.473.42 €279

  
Poltrona, poltroncina

Poltrona girevole

Poltrona reclinabile

 

 

 

Divano 2 posti
Divano 3 posti

Divano 3,5 posti
Divano angolare 4 posti
Divano angolare 5 posti

  
 

Chaise longue o seduta 
indipendente lato 
destro/sinistro, con 
o senza bracciolo

Poggiapiedi

  

  

Divano letto

Divano letto angolare

 
Cuscini a scelta

Gambe a scelta

Fodere a scelta

Sfoderabile

Vera pelle
I divani e le poltrone IKEA 
in pelle riportano il simbolo 
vera pelle.

  
Istruzioni di lavaggio
 
Lavaggio a secco

Pronta consegna: l’articolo è 
in pronta consegna: è disponibile in 
negozio e puoi portarlo a casa subito.

Trasporto gratuito: l’articolo è
su ordinazione e ti verrà consegnato 
a casa senza spese aggiuntive (Isole 
escluse).

KOMPLEMENT
Accessori interni per PAX

Larghezza×Profondità×Altezza (in cm)

PAX ripiani, 2 pz ...................cm 50×58
Betulla 400.148.73 €8
Marrone-nero 701.216.35 €8
Grigio 201.659.19 €8
Effetto rovere 501.215.37 €8
Bianco 800.148.71 €8

PAX ripiani, 2 pz .................cm 100×58
Marrone-nero 001.216.34 €15
Betulla 700.148.76 €15
Grigio 901.659.30 €15
Effetto rovere 601.215.27 €15
Bianco 200.148.74 €15

Ripiani .............................. Vetro/grigio
Cm 50×58 801.466.64 €9,99
Cm 100×58 101.466.53 €14,99

Cestello scorrevole .................... Beige
Cm 50x58x16 901.067.90 €7
Cm 100x58x16 301.067.88 €10

Bastone appendiabiti aggiuntivo . Beige
Cm 54-75 801.411.62 €5

Cassetto ................... Betulla massiccia
Cm 50×58×16 001.033.81 €19
Cm 100×58×16 201.033.80 €29

Cassetto ........................ Marrone-nero
Cm 50x58x16 101.216.76 €19
Cm 100x58x16 901.216.77 €29

Cassetto ....................................Grigio
Cm 50x58x16 701.659.31 €19
Cm 100x58x16 701.659.26 €29

Cassetto .................................. Rovere
Cm 50x58x16 101.214.45 €19
Cm 100x58x16 901.214.46 €29

Cassetto ...................................Bianco
Cm 50x58x16 001.214.55 €19
Cm 100x58x16 001.214.60 €29

Contenitore con scomparti 
.................................Trasparente/grigio
Cm 50x58 001.473.99 €19,95
Cm 100x58 401.473.97 €29,95

Portatutto con 9 scomparti 
..........................................Grigio/feltro
Cm 50×58 901.393.33 €19

Portatutto con 18 scomparti 
..........................................Grigio/feltro
Cm 100×58 901.465.26 €27

Portatutto a scomparti 
..................................... Tessuto/bianco
Cm 50×58 801.079.74 €15,50

Cesto, 3 pz .................... Tessuto/bianco
Cm 30×34×32 501.079.75 €29,95

Contenitore ........................... Set 6 pz
Bianco 900.505.90 €8,99
Nero 901.225.87 €8,99

Bastone appendiabiti ................ Beige
Cm 50 401.411.64 €1,50
Cm 100 601.411.63 €2,50

Coperchio .................................Bianco
Cm 50x58 500.194.17 €2,99
Cm 100x58 900.194.15 €4,99

Contenitore in plastica .............Bianco
Cm 50×58 700.194.21 €6
Cm 100×58 500.194.22 €9,99
Binario, 2 pz .......................................

600.194.26 €2
Per conoscere meglio la serie KOMPLE-
MENT leggi a pagina 172 o visita il sito  
www.IKEA.it/KOMPLEMENT

i

Portapantaloni 5 scomparti ...... Beige
Cm 100x58 401.411.40 €35

Rastrelliera per scarpe .............. Beige
Cm 50 001.411.61 €5
Cm 100 801.411.57 €8

Portascarpe ............................... Beige
Cm 100×58 201.079.72 €35

Attaccapanni con 16 ganci ........ Beige
601.498.47 €8,49

GUIDA AI SIMBOLI DEI DIVANI

PAX/KOMPLEMENT
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Diventa socio IKEA FAMILY, è gratis e potrai 

godere di molti vantaggi:

• offerte pensate per te su prodotti e servizi

• offerte speciali al Ristorante e alla Bottega 

Svedese

• 90 giorni, invece che 30, per ripensare 

al tuo acquisto

• tariffa agevolata sul noleggio furgone

• inviti a seminari di arredamento, eventi e attività

• le newsletter con le ultime novità in anteprima 

Striscia sempre la tua carta IKEA FAMILY 

in cassa ogni volta che vieni in negozio per

rimanere socio attivo: riceverai gratuitamente 

a casa la nostra rivista di arredamento IKEA 

FAMILY LIVE e potrai usufruire di ulteriori 

offerte su misura e iniziative speciali.

CF: 91000-mcfa01a VERSION:0TF: 91000-it_354

Per avere il
meglio di IKEA

Iscriviti ora su www.IKEA.it/ikeafamily

UPPTÄCKA trolley/cartella
Prezzo IKEA FAMILY

€49,95
Prezzo normale €59,90
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I tuoi acquisti all’IKEA,
passo dopo passo

A. Trovi la maggior parte 
dei prodotti al Self Service 
Mobili o nella zona Mercato.

Prendi nota degli articoli che
ti servono e di dove li trovi in 
negozio.

Preleva i prodotti.
La maggior parte degli articoli IKEA 
sono confezionati in comodi pacchi 
piatti, facili da trasportare.

Se cambi idea. Non sei soddi-
sfatto al 100%? Restituiscici il 
tuo acquisto insieme allo scon-
trino e all’imballaggio originale 
entro 30 giorni per il cambio o 
il rimborso.

Porta tu stesso a casa i 
prodotti acquistati...

Monta i tuoi mobili da te, per 
iniziare a goderteli fin da subito.

B. ... oppure rivolgiti al 
nostro staff e comunica loro 
quali articoli vuoi acquistare.

Insieme manteniamo

bassi i prezzi.
Scegli, confronta 
e prova gli articoli 
esposti in negozio.

Leggi l’etichetta prezzo: troverai

tutte le informazioni sul prodotto.

Leggi l’etichetta prezzo: 

ti spiega come fare.

Usa l’apposito modulo e la matita 

che trovi a tua disposizione.

Controlla l’etichetta sulla confezione 

per prendere l’articolo giusto.

... oppure richiedi il comodo 

Servizio Trasporto a pagamento. 

Leggi a p. 362.

Segui attentamente le nostre istru-

zioni di montaggio. Per il Servizio 

Montaggio leggi a p. 362.

1

2

3

4

5
6

A

B

Leggi a p. 367.
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IKEA, il negozio 
amico di famiglia 

Nei nostri negozi puoi provare tutto

Nei negozi IKEA trovi tanti metri quadri di idee e soluzioni d’arredo. 

Nei nostri ambienti ti sentirai come a casa: potrai provare tutti 

i mobili, sdraiarti su un letto, stiracchiarti su un divano e lasciare che 

i tuoi bambini scelgano i mobili per la cameretta dopo averci giocato 

un po’. Nella nostra area mercato troverai tutti gli accessori che ti 

servono: dalle lampade ai cuscini, dal pelapatate a tutti gli altri 

utensili per la cucina.

Mentre i tuoi bambini giocano, fai shopping 

in tutta tranquillità 

Si sa, i bambini non amano molto fare acquisti; giocare è molto più 

divertente! All’IKEA c’è uno spazio giochi sorvegliato dove puoi 

lasciarli in mani sicure mentre visiti il negozio. Il magico mondo dello 

Småland è per i bimbi alti da cm 95 a cm 140. Il Paradiso dei bambini 

è per i bimbi alti da cm 95 a cm 135 (nei negozi di Carugate, Genova 

e Bologna).   

Fai una pausa al Ristorante

Qui troverai specialità svedesi e italiane di qualità e a prezzi contenu-

ti. Il Ristorante è amico dei bambini: a loro sono riservati tre diversi 

menu biologici certificati. Inoltre mette a tua disposizione seggioloni, 

scaldabiberon, omogeneizzati e pappe bio, oltre che la nursery per il 

cambio dei pannolini e un’area gioco protetta. Nei pomeriggi dal 

lunedì al venerdì è anche possibile prenotare un’area del Ristorante 

per le feste di compleanno, a un prezzo per tutte le tasche. 

Le aree del Ristorante e del Bistrot sono coperte dal servizio Wi-Fi 

a pagamento di Telecom Italia.
 

Porta a casa il sapore della Svezia

Se al Ristorante hai apprezzato le nostre famose polpette e le altre 

specialità svedesi, non dimenticare di portarle a casa con te. Alla 

Bottega Svedese trovi il nostro salmone e anche tutto l’occorrente 

per gustare un menu svedese completo per tutta la famiglia.

Il negozio IKEA offre sempre qualcosa in più, per tutte 

le età e per tutti i gusti: idee nuove per arredare la 

casa, avventure stimolanti per i bambini e le appetitose 

specialità del Ristorante. Tutto sotto lo stesso tetto.

Il divertimento è assicurato!

Dopo lo shopping, fai una pausa 
al Ristorante

Porta a casa le nostre specialità: 
ti aspettano alla Bottega Svedese

Vieni e prova di persona tutte 
le soluzioni presenti nei molti 
ambienti del tuo negozio IKEA

359358
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Progetta i tuoi sogni
Grazie agli strumenti di progettazione IKEA, inizi oggi stesso ad arredare

la tua casa. Se ti serve un aiuto, i nostri esperti ti aspettano in negozio.
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Spazio alle imprese
Se hai partita IVA e sei titolare della tessera IKEA BUSINESS, puoi usufruire di una serie

di vantaggi studiati appositamente per te: consulenza d’arredo, ordine e preparazione merce 

via e-mail/fax, agevolazioni di trasporto e soluzioni di finanziamento personalizzate. Come 

membro della community troverai tante idee e soluzioni per la tua attività. Per saperne di più 

leggi a p. 284 e visita il sito www.IKEA.it/business 

IKEA online
IKEA è anche su Internet. Sul nostro sito trovi tante informazioni su IKEA e sugli 

eventi in corso, puoi consultare i nostri cataloghi online, scaricare gratuitamente 

i planner e attivare il servizio FEED RSS.

Progetta sul web
Arreda la tua casa con l’aiuto degli strumenti di progettazione di IKEA. Puoi salvare 

il progetto direttamente sul server di IKEA, per poterlo consultare in negozio, dove 

troverai anche gli esperti che sapranno darti consigli e idee. Per camera da letto, 

cucina, ufficio, scaffali e bagno vai su www.IKEA.it/planner

Consulenti d’arredo
Devi arredare almeno 2 stanze, un appartamento completo o il tuo ambiente di 

lavoro? I nostri consulenti sono a tua disposizione dal lunedì al venerdì per aiutarti 

e consigliarti. Il servizio è gratuito. Se sei un privato puoi avere informazioni o pren-

dere un appuntamento chiamando il servizio telefonico (vedi a p. 371). 

Se hai partita IVA e sei titolare della tessera IKEA BUSINESS, puoi richiedere 

il servizio via fax o via e-mail. Trovi tutti i dettagli su www.IKEA.it/business, 

selezionando il tuo negozio.

Le Guide IKEA 
Le Guide IKEA sono ricche di idee e soluzioni per ogni ambiente della casa e ti 

accompagnano alla scoperta dei prodotti e delle loro caratteristiche, così scegliere 

sarà più facile. Prendi la tua copia in negozio o ordinala su www.IKEA.it 

Rilievo misure cucina 
Se non te la senti di prendere le misure della cucina da solo, possiamo farlo noi per 

te. Il servizio a pagamento comprende la misurazione dell’ambiente e il rilevamento 

di tutti i dati importanti per il progetto. Il costo del servizio ti verrà rimborsato al 

momento dell’acquisto. Per informazioni e tariffe chiedi in negozio o consulta il sito 

www.IKEA.it/servizi

Servizio sartoria
Con i tessuti che acquisti in IKEA puoi far confezionare tende e altri articoli 

d’arredamento dalla nostra Sartoria. Vieni in negozio con le misure e scegli 

il tessuto e il modello tra quelli disponibili in reparto.

DivaniGuarda

Cuc
i
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CF: 91000-mcss24a VERSION:1TF: 91000-it_362

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 

“Tan 9,45%, Taeg max 10,72%”. Durate da 6 a 48 mesi. Offerta valida dal 01/09/2009 al 31/08/2010. Importo minimo finanziamento a partire da  

€180. Qualora l’operazione, su scelta del cliente, insista o costituisca il primo utilizzo di una Linea di Credito, si applicheranno i seguenti costi: spese 

di tenuta conto €1,03 mensili, bollo su ogni estratto conto €1,81. Qualora, invece, costituisca un’operazione di Credito Finalizzato si applicheranno i 

seguenti costi: spese di incasso rata €1,30 mensili per pagamenti tramite RID o bollettini postali e addebitate sulla prima rata di rimborso, e imposta 

di bollo sul contratto €14,62 per finanziamenti con durata fino a 18 mesi o imposta sostitutiva dello 0,25% dell’importo finanziato per durate superiori 

a 18 mesi. L’operazione di Credito Finalizzato consente al cliente di richiedere anche la successiva apertura di una Linea di Credito. Il tasso ordinario 

della Linea di Credito è TAN 14,88% e TAEG 15,94%. Per tutte le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi, a disposizione della 

clientela presso il punto vendita e sul sito www.Findomestic.it. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.

Porti il tuo acquisto subito a casa e lo paghi a piccole rate
Le formule di finanziamento IKEA sono studiate per soddisfare le esigenze più varie. 

Dopo aver scelto i tuoi acquisti in negozio, rivolgiti al banco finanziamenti prima delle

casse e in base alla spesa e alle tue preferenze scegli la soluzione più adatta a te. 

In collaborazione con il nostro partner

Con la carta IKEA FAMILY di pagamento finanziare il  
tuo acquisto è ancora più facile e veloce! 
La carta è gratuita e con un fido minimo di €1.000 ti permette di attivare il finanziamento direttamente 

in cassa e di scegliere se posticipare il pagamento,  avere meno interessi o scegliere rate su misura. 

Per maggiori informazioni e per scoprire i finanziamenti speciali che vengono attivati durante l’anno, 

chiedi in negozio o visita il sito www.IKEA.it  

Trasporto
Se fai da te risparmi 

Il risparmio maggiore lo ottieni portando a casa da solo i tuoi mobili nuovi. La maggior 

parte dei prodotti IKEA sono confezionati in pacchi piatti, facili da trasportare, così 

puoi godere subito dei tuoi acquisti.

Portapacchi in prestito

Se la tua auto non è abbastanza grande puoi acquistare uno dei nostri portapacchi a 

soli €39 e restituirlo entro 30 giorni, dietro completo rimborso. Ricordati di riportare 

anche lo scontrino, le viti e l’imballaggio originale.

Furgone a noleggio

Per gli acquisti voluminosi puoi noleggiare un furgone Linearent. Ai soci IKEA FAMILY 

è dedicata una tariffa speciale: per maggiori informazioni visita il sito www.IKEA.it/

ikeafamily. Condizioni vantaggiose anche per i titolari della tessera IKEA BUSINESS: 

per maggiori informazioni visita il sito  www.IKEA.it/business

Servizio trasporto leggero

Col servizio trasporto leggero, valido per articoli a consegna e per ordini di peso 

inferiore ai 30 chili, puoi farti spedire i tuoi acquisti in tutta Italia, isole comprese, 

ad un prezzo molto conveniente. Per informazioni e tariffe chiedi in negozio, chiama 

il nostro servizio telefonico (vedi a p. 371) o visita il sito www.IKEA.it/servizi

Servizio trasporto

Per chi non se la sente di fare da sé, IKEA mette a disposizione un servizio di trasporto 

a pagamento. Per le informazioni e le tariffe chiedi nel tuo negozio IKEA, chiama 

il nostro servizio telefonico (vedi a p. 371) o consulta il sito  www.IKEA.it/servizi

Montaggio
Seguendo le istruzioni che trovi nella confezione, montare i tuoi mobili è semplice 

ed economico e ti permette di godere subito dei tuoi acquisti. Ma se preferisci avere 

un aiuto, puoi usufruire del servizio di montaggio a pagamento che IKEA mette 

a tua disposizione. Inoltre, se compri i tuoi mobili in IKEA, puoi richiedere il servizio 

di smontaggio e smaltimento dei tuoi vecchi mobili. Per le informazioni e le tariffe 

di questi due servizi chiedi nel tuo negozio IKEA o consulta il sito www.IKEA.it/servizi

Allacciamenti
Se hai bisogno di un aiuto per effettuare gli allacciamenti gas, elettrici e idrici 

a norma di legge e non sai a chi rivolgerti, il nostro personale addetto alle vendite 

potrà consigliarti il nominativo di un artigiano nella tua zona. Per le informazioni 

e le tariffe chiedi nel tuo negozio IKEA.

Ti serve un aiuto?
All’IKEA trovi sempre consigli e soluzioni per realizzare 

i tuoi sogni.

APPLÅD/FAKTUM cucina componibile,
elettrodomestici esclusi. Vedi a p. 110.

�1.579
�94,50/mese
Ecco la nostra proposta per questa com-

binazione: 18 rate, TAN 9,55% e TAEG 

9,98%. 
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Condizioni generali per tutte le garanzie
Cos’è compreso nella garanzia
Le condizioni della garanzia sono descritte sotto ogni 
prodotto.

Durata della garanzia
Ogni garanzia è valida, a partire dalla data di acquisto, per il 
numero di anni specificato nel testo per ciascun prodotto.

Come interverrà IKEA
IKEA esaminerà il prodotto e valuterà se il problema rientra 
nella copertura della garanzia. IKEA, a seguito di esame 
del prodotto, riparerà lo stesso se difettoso o provvederà 
a sostituirlo con un prodotto uguale o paragonabile, a suo 
giudizio, nel rispetto della normativa vigente. In tali casi, IKEA 
provvederà a sostenere i costi di riparazione, pezzi di ricambio, 
manodopera e viaggi del personale di manutenzione, ammesso 
che la riparazione non debba avvenire a distanza tale da 
richiedere spese eccezionali. Tale procedura non si applica per 
lavori di riparazione che non siano approvati da IKEA. I pezzi 
sostituiti diverranno di proprietà di IKEA. Se l’articolo non è più 
in vendita presso IKEA, IKEA provvederà a una sostituzione 
adeguata. Sarà IKEA, a propria esclusiva discrezione, a stabilire 
quale sostituzione è da considerarsi adeguata.

Condizioni per la garanzia
Le garanzie sono valide a partire dalla data dell’acquisto del 
prodotto nel negozio IKEA. È necessario esibire lo scontrino in 
originale del prodotto. 

Le garanzie non vengono applicate a prodotti che sono stati 
conservati o montati in modo non corretto, usati in modo 
non adeguato, che sono stati manomessi, alterati o puliti con 
procedure o prodotti non idonei. Le garanzie non coprono il 
normale logorio, tagli o graffi, oppure danni provocati da urti 

o incidenti. Le garanzie non vengono applicate se i prodotti 
sono stati collocati in ambienti esterni o umidi. Le garanzie, 
se non diversamente specificato, si riferiscono solo ad un uso 

domestico dei prodotti. 
Per ulteriori dettagli si vedano le condizioni di garanzia e le 
descrizioni dei singoli prodotti.

Istruzioni di manutenzione 
Per poter usufruire della garanzia è necessario attenersi alle 
specifiche istruzioni di manutenzione di ciascun prodotto. 

Tutte le istruzioni di manutenzione sono disponibili nei 
negozi IKEA e sul sito www.IKEA.it

Applicazione delle leggi nazionali
Le garanzie specificate nel testo sono addizionali ai 

diritti che il D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche e 

integrazioni prevedono a tutela dei consumatori (Codice del 
Consumo). 

Come contattarci se hai bisogno del 
nostro intervento
Contatta il tuo negozio IKEA. Puoi trovare indirizzo e numero di 
telefono da pagina 368 o sul sito www.IKEA.it 
Conserva lo scontrino come prova di acquisto. Affinché le 

garanzie siano valide sarà necessario esibirlo.

Per saperne di più leggi l’opuscolo QUALITÀ, 
disponibile nel tuo negozio IKEA.

Qualità garantita 
giorno dopo giorno

GALANT, EFFEKTIV
Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti riscontrabili 
nei materiali e nella realizzazione di tutti i 
componenti delle serie GALANT ed EFFEKTIV.

Cosa non copre la garanzia
La presente garanzia non si applica a: 

• Raccoglicavi GALANT • Set cablaggi GALANT • Divisorio per 

cassetto da 3 e da 5 scomparti EFFEKTIV 
Vedi anche le condizioni generali in questa pagina.

JERRIK, KLÄPPE, MARKUS, 
VERKSAM
Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti riscontrabili 
nei materiali e nella realizzazione dei seguenti 
componenti:
• Struttura • Parti mobili 

Queste sedie da ufficio sono adatte ad un uso professionale. 

Vedi anche le condizioni generali in questa pagina.

TUNDRA
Cosa copre la garanzia
Garantiamo che, in normali condizioni 
d’uso, i pavimenti non si logoreranno, non 
scoloriranno a causa della luce del sole e non 
si macchieranno in modo permanente. 
I pavimenti TUNDRA sono conformi alla Classe 

d’Uso N. 31 e sono pertanto adatti a tutte le stanze della casa, 
con eccezione di bagni, cantine e stanze umide, seminterrati e 
ambienti con lo scarico dell’acqua a terra. Sono anche adatti a
luoghi adibiti a uso commerciale non intensivo, come ad 
esempio piccoli uffici e luoghi di riunione. 

Vedi anche le condizioni generali in questa pagina.

EKTORP, KRAMFORS, 
KARLSTAD, ARILD, ÄLVROS
Cosa copre la garanzia 
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati 
nei materiali e nella realizzazione di tutti i 
seguenti componenti: 
• Struttura • Gambe • Braccioli • Imbottitura 

• Tela portante • Tela di base • Accessori di montaggio 

• Materasso PIXBO HÅVET • Meccanismo del divano letto 

EKTORP e KARLSTAD • Meccanismo della poltrona girevole 

KARLSTAD 

La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti.

Cosa non copre la garanzia 
La presente garanzia non si applica a: 
• Rivestimento fisso in pelle ARILD e ÄLVROS • Rivestimento 

fisso in pelle, fodere in tessuto, cuscini decorativi KARLSTAD 

(venduti separatamente) • Rivestimento fisso in pelle, fodere 

in tessuto KRAMFORS (vendute separatamente) • Fodere in 

tessuto, cuscini decorativi EKTORP (venduti separatamente), 

EKTORP TULLSTA, EKTORP JENNYLUND, EKTORP MUREN e 

EKTORP BROMMA 

Vedi anche le condizioni generali in questa pagina.

POÄNG
Cosa copre la garanzia 
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei 
materiali e nella realizzazione di tutti i seguenti 
componenti della struttura della poltrona e del 
poggiapiedi POÄNG: 

• Struttura in multistrato • Accessori • Tela portante 

La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti. 

Cosa non copre la garanzia
La presente garanzia non si applica ai cuscini e alle fodere POÄNG e 

alla poltroncina per bambini POÄNG. 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

IKEA STOCKHOLM
Cosa copre la garanzia 
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati 
nei materiali e nella realizzazione dei seguenti 
componenti del divano in pelle, del divano in tessuto 
da 3,5 posti e della poltrona da 1,5 posti IKEA 
STOCKHOLM: 

• Struttura • Gambe • Braccioli • Imbottitura • Accessori

• Tela portante • Tela di base

La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti. 

Cosa non copre la garanzia 
La presente garanzia non si applica alle fodere in tessuto del divano 
da 3,5 posti, della poltrona da 1,5 posti e al rivestimento fisso in pelle 

IKEA STOCKHOLM. 

Gli altri prodotti della serie IKEA STOCKHOLM non sono coperti dalla 

presente garanzia. 
Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

VAXHOLM
Cosa copre la garanzia 
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei 
materiali e nella realizzazione di tutti i seguenti 
componenti delle strutture e dei cuscini VAXHOLM:  

 • Struttura • Gambe • Braccioli • Accessori 

• Imbottitura • Tela portante • Tela di base 

La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti. 

Cosa non copre la garanzia 
La presente garanzia non si applica alle fodere e ai cuscini decorativi/
aggiuntivi che sono venduti insieme alle sedute. 
Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

BESTÅ
Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei  
materiali e nella realizzazione del sistema BESTÅ (tutti 

i prodotti), del sistema FRAMSTÅ (tutti i prodotti) e 

dei seguenti prodotti della serie INREDA: 

• Cassetto • Cassetto senza frontale • Cassetto 

senza frontale a estrazione totale • Struttura estraibile • Ripiani 

supplementari da cm 26x16, cm 56x16 e cm 56x36 
La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti.

Cosa non copre la garanzia
La presente garanzia non si applica a tutti i prodotti INREDA non 

menzionati in “Cosa copre la garanzia”.
Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

SULTAN
Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei 
materiali e nella realizzazione di tutti i seguenti 
componenti dei materassi e/o basi letto SULTAN: 
 • Struttura in legno e molle per i materassi a molle 

con base in legno • Molle nei materassi a molle 

• Nucleo in schiuma nei materassi in schiuma • Nucleo in lattice nei 

materassi in lattice • Struttura in legno e doghe nelle basi letto a doghe 

• Motore elettrico nelle basi a doghe dotate di movimento elettrico 

(garantite 5 anni)
La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti.

Cosa non copre la garanzia
La garanzia non si applica ai materassini sottili: SULTAN SANDANE, 
SULTAN TÅRSTAD, SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD, SULTAN 

SANDANE; alle basi a doghe SULTAN LADE e SULTAN LIARED; ai 

materassi in schiuma JAREN e SULTAN FOLLEBU; al materasso a molle 

JAREN; a tutti i materassi per bambini. 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

PAX/KOMPLEMENT
Cosa copre la garanzia 
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati 
nei materiali e nella realizzazione dei seguenti 
componenti di guardaroba e complementi interni 
PAX/KOMPLEMENT: 

• Strutture • Ante • Cerniere • Meccanismo ante 

scorrevoli • Guide per cassetti • Ripiani e bastoni appendiabiti

La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti. 

Cosa non copre la garanzia
La garanzia non si applica a: 
• Cestelli scorrevoli KOMPLEMENT • Contenitori in plastica e tessuto 

KOMPLEMENT • Ripiani estraibili in plastica trasparente KOMPLEMENT 

• Portapantaloni KOMPLEMENT • Rastrelliere per scarpe KOMPLEMENT 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

GODMORGON
Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei 
materiali e nella realizzazione dei seguenti mobili, 
lavabi, miscelatori, complementi interni e sifoni: 
• Mobili GODMORGON • Gambe GRUNDTAL e 

MOLGER • Lavabi in ceramica e relativi sifoni inclusi 

ODENSVIK • Lavabi in conglomerato di marmo e relativi sifoni inclusi 

BRÅVIKEN, NORRVIKEN e BREDVIKEN • Miscelatori per lavabo 

LEDSKÄR, LÅNGSKÄR, KATTSKÄR GRUNDTAL e DALSKÄR

La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti.

Cosa non copre la garanzia
• Aeratore, per sistemi ad alta pressione, incluso nei miscelatori per 

lavabo.
Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

 
SPARSAM
Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati 
nel funzionamento, nei materiali e nella 
fabbricazione di tutte le lampadine a basso 
consumo e di tutti i tubi fluorescenti della 

serie SPARSAM.

Cosa non copre la garanzia
Questa garanzia non viene applicata a prodotti che siano stati 
sottoposti a temperature inferiori ai -10 gradi Celsius o superiori 
ai +40 gradi Celsius.
Se collocati in un ambiente umido, come un bagno o una serra, 
i prodotti SPARSAM devono essere utilizzati solo con apparecchi 

di illuminazione approvati per ambienti umidi.
Vedi anche le condizioni generali a p. 364.
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Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati 

nei materiali e nella realizzazione delle 

seguenti cucine. La garanzia si riferisce solo ad 

un uso domestico dei prodotti.

Cucine componibili FAKTUM
Prodotti coperti dalla garanzia
La garanzia copre i seguenti componenti della cucina FAKTUM: 

• Strutture dei mobili • Ante e frontali • Cerniere INTEGRAL 

• Cassetti ad estrazione totale RATIONELL • Ripiani in vetro 

temprato e melammina RATIONELL • Cestelli scorrevoli 

RATIONELL • Zoccoli • Gambe • Pannelli di rivestimento • Liste 

sotto/soprapensile • Piani di lavoro in laminato con spessore 

minimo di cm 3,8 • Lavelli • Scaffali e portabottiglie PERFEKT 

• Protezioni per mobile base RATIONELL • Cassetto sottoforno 

RATIONELL • Zoccoli con cassetto RATIONELL • Scolapiatti per 

pensile RATIONELL 

Cosa non copre la garanzia
La presente garanzia non si applica a pomelli, maniglie e piani 

di lavoro con spessore inferiore a cm 3,8. 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

Cucine a moduli indipendenti
Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei materiali e 

nella realizzazione di tutti i componenti delle cucine a moduli 

indipendenti VÄRDE.

Cosa non copre la garanzia
La garanzia non si applica ai pomelli e alle maniglie VÄRDE, 

agli elettrodomestici, ai miscelatori e agli scaffali in legno 

massiccio. 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

Serie da cucina LAGAN
La serie LAGAN non è coperta da garanzia.

ELETTRODOMESTICI
Cosa copre la garanzia
La garanzia copre eventuali difetti 

dell’elettrodomestico, legati ai materiali o alla 

realizzazione, a partire dalla data di acquisto 

presso IKEA. La garanzia si riferisce solo ad 

un uso domestico dei prodotti. Le eccezioni 

sono descritte alla voce “La presente garanzia non copre”. Nel 

periodo di validità della garanzia, i costi di riparazione, pezzi di 

ricambio, manodopera e viaggi del personale di manutenzione 

saranno sostenuti da IKEA, ammesso che la riparazione non 

debba avvenire a distanza tale da sostenere spese eccezionali. 

Queste condizioni sono conformi alle direttive EU (No. 99/44/

CE) e alle norme locali. I pezzi sostituiti diverranno di proprietà 

di IKEA.

Durata della garanzia
Questa garanzia è valida per 5 anni a partire dalla data 

dell’acquisto del tuo elettrodomestico IKEA presso un negozio 

IKEA. La garanzia degli elettrodomestici LAGAN è valida per 2 

anni. Una riparazione effettuata nell’ambito della garanzia non 

estende il periodo di garanzia dell’elettrodomestico o dei nuovi 

pezzi di ricambio.

Elettrodomestici coperti dalla garanzia
La garanzia è valida per tutti gli elettrodomestici IKEA.

Elettrodomestici non coperti dalla garanzia
Tutti gli elettrodomestici acquistati presso un negozio IKEA 

prima del 1 agosto 2007. 

Chi fornisce il servizio?
IKEA fornirà il servizio attraverso la propria organizzazione o la 

propria rete di partner di assistenza autorizzati.

Per informazioni di carattere tecnico e/o assistenza contatta il 

servizio clienti telefonico IKEA (vedi a pag. 371) e seleziona il 

menu 4.

La presente garanzia non copre:
• Normale usura. 

• Danni provocati deliberatamente o per negligenza, danni 

provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni di 

funzionamento, da un’istallazione non corretta o in seguito a un 

collegamento a un voltaggio errato. Danni provocati da reazioni 

chimiche o elettrochimiche, ruggine, corrosione o danni causati 

da acqua, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni causati 

dalla presenza di eccessivo calore nelle condutture idriche e i 

danni causati da condizioni ambientali anomale. 

• Le parti soggette a consumo, incluse batterie e lampadine. 

• Danni a parti non funzionali e decorative che non influiscono 

sul normale uso dell’elettrodomestico, inclusi graffi e differenze 

di colore. 

• Danni accidentali causati da corpi o sostanze estranee e danni 

causati da pulizia o eliminazione di ostruzioni da filtri, sistemi di 

scarico o cassetti del detersivo.

• Danni alle seguenti parti: vetroceramica, accessori, cesti per 

stoviglie e posate, tubi di alimentazione e scarico, guarnizioni, 

lampadine e relative coperture, manopole, rivestimenti e parti 

di rivestimenti. 

• Casi in cui non vengono rilevati difetti durante la visita di un 

tecnico. 

• Riparazioni non effettuate da IKEA o da partner di assistenza 

non autorizzati, o riparazioni in cui sono state utilizzate parti 

non originali. 

• Riparazioni causate da installazione difettosa o non conforme 

alle specifiche. 

• L’uso dell’elettrodomestico in ambiente non domestico, per 

esempio per uso professionale. 

• Danni causati dal trasporto se il cliente provvede da sé al 

trasporto del prodotto. In tal caso IKEA non è responsabile per 

eventuali danni che potrebbero essere procurati all’articolo 

durante il trasporto.

Le suddette limitazioni non si applicano a un lavoro privo di 

difetti eseguito da un esperto qualificato, usando parti originali, 

al fine di adattare l’elettrodomestico alle specifiche di sicurezza 

tecniche di un’altra nazione EU. 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

MISCELATORI
Cosa copre la garanzia
La garanzia di  10 anni copre tutti i miscelatori 

IKEA, ad eccezione di LAGAN, ENSEN, ÅNN e 

APELSKÄR. La garanzia copre eventuali difetti 

riscontrati nei materiali e nella realizzazione 

dei miscelatori IKEA. La garanzia si riferisce 

solo ad un uso domestico dei prodotti.

Cosa non copre la garanzia
La garanzia non viene applicata se i prodotti sono stati collocati 

in ambienti esterni o umidi. 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

Cosa copre la garanzia 
La garanzia copre funzionalità, materiali e fabbricazione di tutte le 

pentole e padelle delle serie sopra elencate. La garanzia copre: 

• La stabilità del fondo • Il lavaggio in lavastoviglie domestica (con 

eccezione degli articoli con rivestimento antiaderente e di quelli in ghisa, 

che consigliamo di lavare a mano) • Le proprietà antiaderenti delle 

padelle con rivestimento antiaderente 

Cosa non copre la garanzia
La garanzia non copre eventuali modifiche all’aspetto di pentole e 

padelle, a meno che tali modifiche abbiano un effetto sostanziale sulla 

funzionalità. 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

FAVORIT
Valida per tutte 

le pentole e le 

padelle senza 

rivestimento 

antiaderente 

(incluse quelle 

in ghisa)

SLITBAR 
Valida per 

tutti i coltelli

IKEA 365+
Valida per tutte 

le pentole e le 

padelle senza 

rivestimento 

antiaderente

FAVORIT
Valida per 

tutte le 

pentole e le 

padelle con 

rivestimento 

antiaderente

GYNNSAM, 
IKEA 365+ 
GNISTRA
Valida per tutti 

i coltelli

IKEA 365+ 
Valida per tutte 

le pentole e 

le padelle con 

rivestimento 

antiaderente

Cosa copre la garanzia
La garanzia copre funzionamento, materiali e fabbricazione di tutti i 

coltelli delle serie sopra elencate. In condizioni di normale uso domestico 

e nel rispetto delle nostre istruzioni di manutenzione, i coltelli SLITBAR, 

GYNNSAM e IKEA 365+ GNISTRA continueranno a funzionare come il 

primo giorno, rispettivamente per 25 e 15 anni. Per un uso normale 

intendiamo un impiego e un lavaggio a mano del prodotto e un’affilatura 

regolare. 

La garanzia copre: 

• L’affilatura del coltello. Al momento dell’acquisto, il coltello è affilato; 

potrai mantenerlo in tale stato e fare in modo che tagli bene ogni 

giorno. La lama è realizzata con un tipo di acciaio indurito che permette 

di affilare il coltello ripristinando le condizioni originali di affilatura, in 

qualsiasi momento nel corso del periodo di garanzia. 

• Il manico resistente. Il manico del coltello non si incrinerà, non si 

romperà e la lama non si allenterà in modo tale da pregiudicarne l’uso. 

• La resistenza alla corrosione. La lama del coltello non si corroderà.

Cosa non copre la garanzia
I seguenti prodotti della serie SLITBAR non sono coperti dalla garanzia: 

• SLITBAR forchettone (all’interno di un set che comprende forchettone 

e coltello per trinciare) • SLITBAR ceppo per coltelli marrone scuro/

acciaio inox • SLITBAR acciaino 25 rivestito in diamante/acciaio inox 

marrone scuro. 

Vedi anche le condizioni generali a p. 364.

Se cambi idea vieni da noi entro 30 giorni con lo 

scontrino, il prodotto e il suo imballaggio originale: puoi 

avere un cambio merce o il rimborso completo. Questa 

possibilità di ripensarci vale su tutto a eccezione degli 

articoli d’occasione, piante, tessuti a metro e articoli 

su misura. Per maggiori informazioni consulta il nostro 

sito. 

Ai soci IKEA FAMILY e ai titolari della tessera 

IKEA BUSINESS la possibilità di ripensarci sarà 

estesa a 90 giorni.

 

 

 Prezzi fissi per un anno
 I prezzi del Catalogo IKEA 2010 valgono fino 

al 31 luglio 2010. Possono diminuire in occasione di 

saldi e promozioni. In caso di variazioni di IVA, inclusa 

nei prezzi, siamo obbligati ad adeguarci alla norma in 

vigore. I nostri prezzi si riferiscono sempre al prodotto 

venduto col sistema IKEA: ritiri tutto subito (a parte la 

merce che arriva direttamente a domicilio), lo porti a 

casa e fai tu il montaggio. Così la massima convenienza 

è garantita!

I prezzi indicati in questo catalogo sono comprensivi 

dell’eco-contributo RAEE.

Se il prodotto che cerchi non dovesse essere 

disponibile, i nostri collaboratori ti aiuteranno a trovare 

un’alternativa nell’ampio assortimento del negozio.

Ci scusiamo per eventuali errori di stampa che 

potrebbero essere presenti all’interno del catalogo, nel 

testo o nei prezzi. In caso di divergenza, ti preghiamo 

di dare la priorità alle informazioni e ai prezzi che trovi 

in negozio.

30 giorni 
per ripensarci
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Via John Lennon 6
40033 Casalecchio di Reno

Orari d’apertura:

Da lunedì a domenica              10-20

Mezzi pubblici: navetta elettrica IKEA 

da Staz. FS di Bologna e da P.zza Malpighi 

(ogni giorno esclusi giugno e luglio); linea 

ferroviaria suburbana (fermata Futurshow 

Station, ex Palasport); bus 93, 94 e 85.

www.IKEA.it/bologna

Via Tolemaide
47922 Rimini

Orari d’apertura:

Da lunedì a domenica              10-20

Per conoscere infomazioni utili 

sul negozio di Rimini, visita il sito

www.IKEA.it/rimini

Via F. Redi 1, loc. Osmannoro
50019 Sesto Fiorentino

Orari d’apertura:

Da lunedì a domenica              10-21

Mezzi pubblici: bus 29 e 30 da Stazione 

FS di Santa Maria Novella; bus 96 da 

Stazione FS di Sesto Fiorentino; nel 

week-end navetta IKEA da Firenze SMN

www.IKEA.it/sestofiorentino

MILANO CORSICO

PADOVA

MILANO CARUGATE

TORINO COLLEGNO

BRESCIA RONCADELLE

GENOVA

Via Nuova Marchesi 4
20094 Corsico

UN PARCHEGGIO CAPIENTE
E TUTTO NUOVO!
Orari d’apertura:

Da lunedì a venerdì                  10-22

sabato e domenica                     9-21

Mezzi pubblici: linea 327 per Trezzano 

S.N. da MM1 Bisceglie.

www.IKEA.it/corsico

Via Fraccalanza 1, 35129 Padova
A4 Uscita Padova Est

Orari d’apertura:

Da lunedì a venerdì                  10-20

sabato e domenica                     9-21

Mezzi pubblici: bus 18 da lunedì 

a sabato; bus 12 domenica e festivi 

(da Stazione Centrale).

www.IKEA.it/padova

Via dell’Artigianato 7
20061 Carugate

Orari d’apertura:

Da lunedì a venerdì                  10-22 

sabato e domenica                     9-21

Mezzi pubblici: bus Z305 da MM2 

Cologno Nord o MM2 Villa Fiorita; navetta 

gratuita tutti i pomeriggi da MM2 Cologno 

Nord. Per gli orari consulta il sito.

www.IKEA.it/carugate

Viale Svezia, 10093 Collegno
Tangenziale Nord, Uscita Savonera

Orari d’apertura:

Da lunedì a venerdì                    10-21

sabato e domenica                     10-20

Mezzi pubblici: da metro stazione Fermi 

a negozio IKEA bus 87; bus 32 e 37.

www.IKEA.it/torino

Via M. D’Antona e M. Biagi 9
25030 Roncadelle

Orari d’apertura:

Da lunedì a domenica              10-20

Mezzi pubblici: tutti i giorni bus linea 16, 

fermata Via Cervi. Per eventuali 

aggiornamenti sulle linee consulta 

il sito del negozio. 

www.IKEA.it/brescia

Via L. Perini 5
16152 Genova

Orari d’apertura:

Da lunedì a domenica              10-20

Mezzi pubblici: bus 63. Da settembre, 

bus navetta tutti i sabati e le domeniche. 

Per maggiori informazioni visita il sito 

o chiedi in negozio.

www.IKEA.it/genova

ROMA ANAGNINA ROMA PORTA DI ROMA PARMA

Via Anagnina 81
00173 Roma

Orari d’apertura:

Da lunedì a venerdì                    10-22 

sabato e domenica                     10-20                  

Mezzi pubblici: da metro Anagnina a 

negozio IKEA bus 046, 502, 504, 506, 507 

e 509. Le stesse linee effettuano anche il 

percorso inverso. 

www.IKEA.it/roma

Loc. Bufalotta/Via delle Vigne Nuove 
00139 Roma

Orari d’apertura:

Da lunedì a venerdì                   10-22

sabato e domenica                    10-20

Mezzi pubblici: bus 38 fino al centro 

commerciale Porta di Roma; bus 338, 

84, 308, 334, 341 fino a Viale C. Baseggio.

www.IKEA.it/roma

Largo Benito Jacovitti 11/A
Loc. Ugozzolo, 43100 Parma

Orari d’apertura:

Da lunedì a domenica              10-20

Mezzi pubblici: bus n. 7 (passa anche 
dalla Stazione) direzione IKEA (capolinea)

www.IKEA.it/parma

BOLOGNA CASALECCHIO RIMINI FIRENZE SESTO FIORENTINO

IKEA è chiusa nei giorni:

25 e 26/12/2009, 01/01, 4 e 5/04, 

25/04, 01/05 e 15/08/2010.

Siamo aperti alla Befana!

Orari speciali:

24 e 31/12/09: ore 10-18.

Corsico, Carugate, Anagnina e 

Porta di Roma: 06/01/10, ore 10-20. Da noi il tuo cane è il benvenuto 

se porta la museruola e il guinza-

glio.

SERVIZIO CUCCIABOX/

CUCCIAMICA per cani 

di piccola taglia.



CF: 91000-mcma13a

1 2 3 4 5

T
U

T
T

O
 S

U
 I

K
E

A

CF: 91000-mcma13a VERSION:0TF: 91000-it_370

371370

Tutta IKEA. In un numero.

Disponibilità
Informazioni  

sui negozi
Trasporto & 
 montaggio

Servizi dedicati 
per le cucine

Servizi 
post-vendita

•	ricerca	tramite	

codice	del	prodotto

•	orari

•	come	arrivare

•	attività

•	consulenti	

d’arredo

•	IKEA	FAMILY	

•	IKEA	BUSINESS

•	Catalogo	e	Guide

•	portapacchi	in	

prestito	

•	noleggio	furgoni

•	tariffe

•	progettazione	cucine

•	rilievo	misure

•	allacciamento

•	smontaggio	e	

smaltimento

•	elettrodomestici

•	cambio	idea

•	istruzioni	di	montaggio

•	viteria	mancante

•	verifica	il	tuo	ordine

•	prodotto	danneggiato

•	verifica	la	tua	

segnalazione

•	altro

Risponditore automatico 24 ore su 24. Servizio tramite operatore dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18. 
*Il	costo	al	minuto	IVA	inclusa	da	telefono	fisso,	senza	scatto	alla	risposta,	è	di	14,26	centesimi	di	euro	in	fascia	intera	(lun-ven	

8.00/18.30,	sab	8.00/13.00)	e	5,58	centesimi	in	fascia	ridotta	(lun-ven	18.30/8.00,	sab	13.00/8.00,	festivi	tutto	il	giorno).	La	

tariffa	massima,	IVA	inclusa,	da	telefono	mobile	è	di	48	centesimi	di	euro	al	minuto	con	uno	scatto	alla	risposta	di	15,49	centesimi.

Informazioni	utili	prima	della	tua	visita	in	negozio

Come	contattarci

IKEA accessibile a tutti
I	negozi	IKEA	non	hanno	barriere	architettoniche	e,	per	chi	ha	necessità,	sono	disponibili	sedie	a	rotelle.	

Paga come ti è più comodo
In	contanti	o	con	la	carta	IKEA	FAMILY	di	pagamento.	Puoi	pagare	anche	con	Bancomat,	carta	Multiconto,	

carta	Aura,	carta	Moneta	e	con	le	carte	di	credito	del	circuito	Eurocard/Mastercard,	Visa,	Diner’s	e	

American	Express.	Se	paghi	con	assegno	bancario,	ricordati	di	portare	il	tesserino	del	codice	fiscale.	

Il	servizio	è	svolto	in	collaborazione	con	Centax.

Carta regalo
Se	vuoi	fare	un	regalo	ma	non	sai	cosa	scegliere,	in	IKEA	trovi	la	carta	regalo,	che	puoi	caricare	in	cassa	

con	l’importo	che	desideri.	La	carta	regalo	si	può	utilizzare	in	tutti	i	punti	vendita	IKEA	in	Italia.

Chiedi ad Anna - Live Chat - E-mail
Anna	è	la	tua	assistente	online.	Sottoponile	i	dubbi	e	le	domande	che	hai	sui	prodotti	e	i	servizi	IKEA	o	

utilizzala	come	aiuto	alla	navigazione	del	sito.	Se	non	sarà	in	grado	di	rispondere	ai	tuoi	quesiti,	se	vuoi		

trasferirà	gratuitamente	la	conversazione	ad	un	operatore	del	nostro	Servizio	Clienti	tramite	il	servizio	

Live	Chat,	oppure	potrà	fornirti	la	pagina	dalla	quale	inviarci	un	messaggio	di	posta	elettronica:	faremo	

del	nostro	meglio	per	risponderti	entro	le	24	ore	successive.

Via	Aspio	Terme,	60021	Camerano

Uscita	Ancona	Sud/Osimo,	direzione	

Pescara

Orari d’apertura:
Da	lunedì	a	domenica														10-20

Mezzi pubblici:	Linea	44	feriale	da	
Stazione	di	Ancona,	ogni	30	min.;	tariffa	

urbana,	fermata	negozio	IKEA

www.IKEA.it/ancona

Via	E.	Berlinguer	2	(loc.	Cantariello)	

80021	Afragola 

(Raccordo	per	la	A1	uscita	Casoria)

Orari d’apertura:
Da	lunedì	a	domenica														10-21

Mezzi pubblici:	bus	CTP	A4R	dalla	
Stazione	Centrale	di	Napoli

www.IKEA.it/napoli

ANCONA CAMERANO

Via	Caduti	del	lavoro	3/5

70126	Bari

Orari d’apertura:
Da	lunedì	a	domenica														10-21

Mezzi pubblici:	treno	Ferrovie	del	Sud	
Est,	fermata	Mungivacca.	Bus	linea	22.

www.IKEA.it/bari

BARINAPOLI AFRAGOLA

APERTURA AUTUNNO 2009

Orari d’apertura:
Da	lunedì	a	domenica														10-20

Per	conoscere	la	data	esatta	di	apertura,	

l’indirizzo	e	altre	utili	informazioni	sul	

negozio	di	Villesse	(GO),	visita	il	sito

www.IKEA.it/villesse

GORIZIA VILLESSE

PRO
SSI

M
A  

APER
TU

RA

SALERNO BARONISSI
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PROSSIMA APERTURA  
Via	Salvatore	Allende,	Loc.	Orignano	

84081	Baronissi 

Orari d’apertura:
Da	lunedì	a	domenica					10,30-20,30

Mezzi pubblici:	bus	CSTP	linea	urbana	
Salerno-Lancusi;	n.	7	da	p.zza	Ferrovia/

Salerno;	n.	27	e	n.	17	da	Parco	Arbostella.

Per	conoscere	la	data	esatta	di	apertura	

e	altre	utili	informazioni	sul	negozio	di	

Baronissi	(SA),	visita	il	sito

www.IKEA.it/baronissi

Il	negozio IKEA	più	vicino	a	casa	tua

199 11 46 46*

IKEA	è	sempre	più	vicina	a	te!	

Prossimamente	anche	a

San	Giuliano	Milanese	(MI). 

IKEA È CHIUSA NEI GIORNI: 

25	e	26/12	2009,	01/01,	4	e	5/04,	

25/04,	01/05	e	15/08/2010.

Siamo	aperti	alla	Befana! 

ORARI SPECIALI: 

24	e	31/12/09:	ore	10–18.	

Corsico,	Carugate,	Anagnina 

e	Porta	di	Roma:	

06/01/10,	ore	10–20 

E	INOLTRE…	
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24 AGOSTO - 11 SETTEMBRE

5 OTTOBRE - 23 OTTOBRE

16 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE

14 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE

26 OTTOBRE - 13 NOVEMBRE

7 DICEMBRE - 24 DICEMBRE

Da lunedì a venerdì 

prezzi da leccarsi i baffi!
Offerte valide da lunedì a venerdì.

Colazione per due? 
Paghi per uno! 

Caffè o cappuccio + brioche

a solo €1 per due persone,

 dall’apertura del negozio alle 10,30

PRINCESS torta 

e caffè svedese     

€0,50
Sconto 66%

€1,50

Pasta al pomodoro

€0,90
Sconto 54%

€1,99

Piatto di salmone marinato 

€3,90
Combinazione polpette* 

€7,10
Sconto 50%

Polpette con patate, salsa 
e marmellata di mirtilli rossi

€2,30
/10 pz

  
€4,60  sconto 50%

All’IKEA trovi tutti i giorni:

- Caffè svedese di benvenuto gratis fino alle 10,00

- Menu Mamma (anche voi papà siete i benvenuti!): 

  se prendi un menu per adulto, l’omogeneizzato è gratis!

- Bicchiere di bibita alla spina da riempire quante volte vuoi

- Grande scelta di piatti, incluse le specialità svedesi

- Un piatto da agricoltura biologica

- Un piatto vegetariano

- Area gioco per i bambini

- Caffè certificato UTZ* 

- Qualità a prezzo basso

* Prodotto nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

Trovi più informazioni su www.IKEA.it

€1

Canapé di gamberi

€3
Due porzioni 

al prezzo di una!

1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE
DALLE 14,30 ALLE 18,00

*La combinazione, disponibile presso la Bottega Svedese, comprende:
1 confezione di polpette, 2 confezioni di puré di patate,
2 confezioni di salsa per polpette, 1 confezione di confettura di mirtilli rossi

€2,65
/15 pz

Sconto 50%

€3,07
/20 pz

  
€6,15   sconto 50%

€5,30

Valido anche per:

La Bottega Svedese 
ti aspetta!

€14,20 Due porzioni 
al prezzo di una!
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Dopo lo shopping, vieni al Ristorante: 

le specialità svedesi ti aspettano!

Puoi scegliere tra 3 menu bimbi, tutti gustosi 

e sani, cucinati con prodotti da agricoltura 

biologica. 

Salmone con medaglioni di verdura, 
erba cipollina e salsa di aneto.

Salmone con medaglioni di verdura 

€4,90

Zuppa biologica *

€1,50

*La zuppa 

vegetariana  

con prodotti 

da agricoltura 

biologica  

varia in base

 alle stagioni

Menu bimbi

da €1,50

Torta Princess

€1

Dolce svedese fatto di pandispagna, marmellata 

di lamponi, panna montata e marzapane verde.

Tutto il caffè venduto e servito in IKEA è 

FHUWL¿FDWR�87=��YLHQH�SURGRWWR�QHO�ULVSHWWR�

delle persone e dell’ambiente.

Caffè svedese 

gratis per i soci!
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AIUTACI A RICICLARE IL VECCHIO CATALOGO

Riportalo al tuo negozio IKEA entro il 31/10/2009: c’è un omaggio per te.

PREZZI A CATALOGO VALIDI PER UN ANNO, FINO AL 31 LUGLIO 2010 www.IKEA.it
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€9,99
KOMPLEMENT scatola per scarpe, 4 pz. 
Poliestere e plastica. Cm 23×35, h cm 16. 
Bianco 101.181.55




