
FAI SPAZIO 
ALLA MAGIA 

DELLE TUE 
FESTE



Le feste iniziano con la magia 
della decorazione della casa: 

luci, ghirlande, palline, candele creano 

l’atmosfera giusta per vivere dei 

giorni speciali. 

Ma le grandi feste portano anche la gioia 

e la magia del regalo: scegliere 

il regalo giusto e confezionarlo in modo 

originale e personalizzato aggiunge un 

tocco di novità alla tua casa. 

E, naturalmente, la casa si scalda 

ancora di più quando si vive la 

magia di accogliere gli 
ospiti, di preparare insieme e 

di portare a tavola l’allegria. 

Lasciati poi avvolgere dalla magia 
del nuovo anno brindando 

a lume di candela in un’atmosfera 

suggestiva densa di eleganza 

e originalità. 

    VAI ALLA SEZIONE

    VAI ALLA SEZIONE

    VAI ALLA SEZIONE

    VAI ALLA SEZIONE

VINTERMYS 
decorazione, ghirlanda  
Ø 40 cm. Rosso 602.889.42

€14,99
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VINTER 2014   
tessuto a metraggio, abete

€4,99/m
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La magia della 
decorazione.
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01 STRÅLA decorazione per finestra a LED in feltro, a 
batterie €9,99. Fonte luminosa a LED integrata. 100% poliestere 
e acciaio, rivestimento a polvere. 302.877.60  02 STRÅLA 
lanterna a LED, a batterie €3,99. Fonte luminosa a LED 
integrata. Betulla massiccia e plastica. H 23 cm. Rosso 302.772.09  
03 VINTERMYS decorazione, capra, h 15 cm €3,99. Colori 
vari 902.782.58; h 50 cm €19,99. Colori vari 302.782.61  04 
VINTERMYS cero senza profumo €4,99. Paraffina/cera 
vegetale, Ø 7 cm. Rosso 002.591.98  05 STRÅLA lanterna a LED 
fiocco di neve, a batterie €5,99/3 pz. Ø 4 cm; h 6,1 cm; h 7,6 
cm; h 9,1 cm. Plastica ABS. Rosso 902.877.76
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VINTERMYS 
decorazione a sospensione
modelli vari, rosso 

€3,99/3 pz

VINTERMYS 
decorazione a sospensione
campanella, colori vari

€4,99/6 pz

Il calore del rosso

Anche a Natale
“compostiamoci 
bene”.

ALBERO DI NATALE

€14,99

Dal 22 novembre puoi acquistare il tuo al-
bero di Natale in IKEA. Decoralo e goditelo 
per tutte le feste. Poi, dal 4 al 12 gennaio 
2015, puoi riportarlo nel tuo negozio IKEA 
e riceverai un buono di importo pari al 
prezzo di acquisto, che potrai spendere 
nei negozi IKEA in Italia dal 13 gennaio al 2 
febbraio 2015. IKEA provvederà a reinseri-
re l’albero nel ciclo biologico. Un bel regalo 
anche per l’ambiente! 

Scopri tutti i dettagli. 
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STRÅLA lampada 
a sospensione, stella

€9,99

La magia  
della luce.
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La magia 
del regalo.

VINTERMYS sacchetto 
per regalo 
11×32 cm. Colori vari

€1,99/2 pz
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01 TOSIG giocattolo morbido, rana €5,99. 100% poliestere. Adatto a bambini da 12 mesi in su. 502.799.00  02 LILLGAMMAL giocattolo morbido €4,99. 100% poliestere. 
Adatto a bambini da 12 mesi in su. 802.798.66  03 HASSELMUS giocattolo morbido, topo €1,50/pz. 100% poliestere. Adatto a bambini di qualsiasi età. Disponibile in due 
versioni. 502.798.63  04 KATTUGGLA giocattolo morbido, gufo €5,99. 100% poliestere. Adatto a bambini da 12 mesi in su. 502.798.96  05 PIPHARE giocattolo morbido, 
coniglio €5,99. 100% poliestere. Adatto a bambini da 12 mesi in su. 402.799.05  Tutti questi peluche sono lavabili in lavatrice a 40°C, con azione meccanica ridotta.

Regala un peluche
e contribuisci anche tu alla campagna Un peluche per l’istruzione. Per ogni peluche o libro per bambini venduto 
dal 2 novembre 2014 al 3 gennaio 2015 IKEA Foundation dona €1 a UNICEF e Save The Children in favore 
dell’istruzione dei bambini. Per saperne di più, leggi su www.IKEA.it/sostenibilita
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    Per i giocatori instancabili

LILLABO  
set trenino, 20 pezzi

€12,99

01 DUKTIG cucina gioco con elemento top €99,90. Gambe regolabili 
in 3 altezze. Adatto a bambini da 3 anni in su. Piastre con LED che si 
accendono e si spengono. Funziona a batterie. Utensili e accessori in 
vendita a parte. 72×40 cm, h 108 cm. Compensato di betulla/bianco 
498.745.33  02 FAMNIG HJÄRTA cuscino €7,99. Adatto a bambini da 
18 mesi in su. Poliestere e fibre di poliestere. Lavabile in lavatrice a 40°C. 
Rosso 274.704.60  03 TROGEN panca con sedile e vano contenitore 
€59,90. 70×39 cm, h 50 cm. Giallo 002.685.41
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04 SPÖKA luce notturna a LED €13,99. Fonte luminosa a LED 
integrata. La luce cambia colore: premi l’interruttore per bloccare un 
colore. IKEA. Modello M0801 Spöka. Questo dispositivo è dotato di 
lampade a LED integrate. Le lampade nel dispositivo non si possono 
sostituire. Il LED dura circa 25.000 ore. Adatto a bambini da 3 anni in 
su. Bianco/rosso 901.509.76  Bianco/turchese 701.509.82
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   Tradizionale
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01 VINTER 2014 pantofole €9,99. Disegni vari. L/XL, misure scarpa: 
40-43. 902.868.90. S/M, misure scarpa: 37-39. 302.868.93  02 OFFENTLIG 
vassoio €6,99. Cartone laminato. Ø 43 cm. Rosso 202.586.35  03 VINTER 
2014 asciugamano ospite €2,99/2 pz. 30×50 cm. Bianco/rosso 
702.735.44  04 VINTER 2014 copriletto/coperta €9,99/pz. 150×240 
cm. 100% poliestere. Rosso 702.898.18  Bianco 902.898.17  05 GAVIK 
lampada €9,99. Vetro smerigliato. Bianco 302.158.53  06 STOCKHOLM 
tazzina da espresso €9,99/2 pz. Tazzina in porcellana Bone China, 
leggera e al tempo stesso molto resistente. 502.255.06  07 PEPPARKAKA 
€3,50/500 g (€7/kg). Biscotti svedesi allo zenzero. 402.517.32
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Il momento della preparazione dei 

dolcetti coinvolge tutta la famiglia 

e gli ospiti che si uniscono per 

trascorrere insieme le feste. 

La magia di accogliere 
gli ospiti.

MAGASIN matterello

€3,99
VINTERKUL grembiule
rosso, lung. 97 cm

€6,99

PEPPARKAKA impasto 
per biscotti allo zenzero

€2,30/550 g
€4,18/kg
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01 ALSLEV €16,99 tappeto tessitura piatta 80×150 cm. 
Rosso/bianco 902.047.76  02 INGOLF sedia alta €44,99. 
Bianco 901.464.56  03 VINTER 2014 fodera per cuscino €4,99 
50×50 cm. Rosso/bianco 302.894.53  04 HILDIS tessuto a 
metraggio €5,99/m larg. 150 cm. Bianco/rosso 302.455.67  
05 IKEA PS 2012 candeliere €19,99. Bianco 702.113.58  
06 STOCKHOLM ciotola €14,99 Ø 42 cm. Bianco 901.840.52  
07 SKURAR ciotola €6,99 Ø 25 cm. Colori vari 902.582.84  
08 MARIT runner €3,99 35×130 cm. Rosso 602.361.04

INGATORP tavolo allungabile
155/215×87 cm, h 74 cm. Bianco

€269

FJÄLKINGE 
scaffale con 2 cassetti e 4 ripiani
118×35 cm, h 193 cm. Bianco

€200/pz

Porta in tavola l’allegria...
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        STOCKSUND divano 3 posti
Nolhaga grigio scuro, 199×95 cm

€499

ÅKERKULLA cuscino 
50×60 cm, bianco/fantasia

€19,99

Il posto perfetto per 
riunirsi e aprire i regali. 

FABRIKÖR vetrina
57×47 cm, h 150 cm

€179/pz
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VINTER 2014 
cuscino lavorato 
a maglia, 40×65 cm

€12,99

VINTER 2014 
tessuto a metraggio, larg. 150 cm

€4,99/m

E sogni d’oro anche 
ai tuoi ospiti. 
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Intramontabile

ALVINE STRÅ  
copripiumino matrimoniale 
e 2 federe, bianco

€39,99

NORDLI 
cassettiera componibile

€298,90

IKEA PS 2014 
tavolino/contenitore, bianco

€59

Elegante
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La magia del 
nuovo anno.

01 VINTERMYS candela profumata con 
vetro €2,99. 502.591.91 
02 SVALKA serie. Vetro trasparente. 
Bicchiere €3,99/6 pz. 20 cl. 100.151.24
Bicchiere champagne €3,99/6 pz. 
15 cl. 500.151.22  Bicchiere vino bianco 
€3,99/6 pz. 25 cl. 000.151.34
03 DEKAD sveglia €9,99. Nero 501.875.66
04 VINTERMYS cero senza profumo 
palla di neve €2,99/pz. Paraffina/cera 
vegetale. 402.592.00
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STRÅLA decorazione per tavolo 
a LED, a batteria

€3,99/3 pz

VINTERMYS cero senza 
profumo, palla di neve

€2,99/pz

SVALKA bicchiere, 20 cl 

€3,99/6 pz
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Intramontabile

Rafinato

STRÅLA lampada a sospensione a LED 
a forma di anello, Ø 48 cm. Include 6 nappe rosse, 
ma puoi divertirti a decorarla come vuoi.

€29,99/pz
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Regala un 
assaggio di Svezia.
Se vuoi fare un regalo davvero 
originale e gustoso, scegli 
le specialità gastronomiche 
svedesi e componi il tuo cesto 
o la tua scatola regalo. Nella 
nostra Bottega Svedese trovi 
una vasta scelta di cibi e 
bevande che si basano sulle 
ricette e le tradizioni svedesi, 
dal salmone ai dolci.

In questa brochure ci 
sono i piatti forti delle 
nostre idee. Ma la magia 
continua in negozio 
e su www.IKEA.it
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.V. 2014. Prezzi validi ino al 6 gennaio 2015.

Dal 7 gennaio 2015 torna qui a 
sfogliare una nuova brochure ricca 
di tanta ispirazione. Nuove idee 
e soluzioni per dare un tocco di 
morbidezza alla tua casa e fare 
spazio a un nuovo buon giorno.
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