
CF: 61100-rbco01a CF: 61100-rbco01a TF: 61100-it_001
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VARIERA portaposate, 
100% bambù

€29,99
/pz 

Vedi p. 34

Questa brochure è stampata 
su carta certifcata FSC  che 
garantisce la provenienza del 
legno da fonti più sostenibili. 

Trasforma i tuoi cassetti 
in spazi ben organizzati
e attenti all’ambiente.
Gli accessori per l’organizzazione interna dei cassetti VARIERA sono 

realizzati utilizzando un materiale sostenibile: il bambù. Si adattano 

perfettamente ai cassetti delle nostre cucine e sono ideali per le posate, 

gli utensili e tutti i tuoi accessori da cucina. 

®
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Cucine 
ed elettrodomestici
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CF: 61100-rbme02a CF: 61100-rbme02a TF: 61100-it_004

4

È tutta una questione di dettagli.
Vuoi una cucina lineare e moderna o la preferisci calda e accogliente? 

In entrambi i casi puoi mettere in risalto il tuo stile preferito. In questa cucina 

con frontali e ante HITTARP, i dettagli e gli accessori valorizzano il carattere tradizionale 

dell’arredamento.

VIENI IN NEGOZIO E SCOPRI DI PIÙ.

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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Novità METOD/HITTARP cucina componibile con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto €3.232. HITTARP 
ante laccate. MAXIMERA cassetti in acciaio con ammortiz-
zatore integrato. Qui con SÄLJAN piano di lavoro in laminato 
effetto minerale nero. LIVSLÅGA piano cottura a gas con 4 
zone, TJÄNLIG cappa a parete, TJÄNLIG forno termoventila-
to 6 funzioni, RÅKALL frigorifero/congelatore integrato 231 l 
classe A+ e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+. 
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della 

serie LAGAN. Leggi di più a p. 55.

Novità TJÄNLIG cappa a parete €399. Coordinabile con 
il forno della stessa serie. 3 velocità. Possibilità di utilizzo con 
collegamento all’esterno o in modalità ricircolo. Capacità di 
aspirazione: 560 m³/h. Largh. 65 cm. Beige 203.033.60
 Compra on-line su www.IKEA.it/TJANLIG

METOD/HITTARP cucina componibile 
senza elettrodomestici

€1.757 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.475
Prezzo completo con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€3.232
 Trasporto e montaggio cucine. IKEA mette a tua 

disposizione un servizio di trasporto e montaggio 
a pagamento. Leggi di più a p. 61.

NovitàTJÄNLIG 
cappa a parete

€399
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CF: 61100-rbme47a CF: 61100-rbme47a TF: 61100-it_006

01

Novità TJÄNLIG 
forno

€279

6

Tutti gli elettrodomestici IKEA
(eccetto LAGAN) 

sono garantiti 5 anni.

 Leggi di più a p. 55.
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01 Novità TJÄNLIG forno €279. Termoventilato 6 funzioni. Coordinabile 
con la cappa della stessa serie. Classe di effcienza energetica A. 

Volume utile 65 l. 59,4×56,4 cm, h 59,5 cm. Beige 003.009.04 

 Scopri tutti i nostri forni su www.IKEA.it/forni

02 Novità FÖRBÄTTRA zoccolo decorativo con taglio €22. Lamina. 
66×8 cm. Bianco sporco 402.930.77  

03 RÅSKOG carrello €49. Grazie alle quattro rotelle e alla sua resistenza, 
puoi spostare facilmente il carrello e usarlo dove vuoi, anche negli spazi 

stretti, date le dimensioni ridotte. Acciaio rivestito a polvere. Design: Nike 

Karlsson. 35×45 cm, h 78 cm. Beige 202.718.92  

04 Novità FÖRBÄTTRA lista sottopensile proflata €40. Lamina. 
221×4 cm. Bianco sporco 702.613.05

Particolari come zoccolo e modanature coordinate 

conferiscono un fascino d’altri tempi alla tua cucina 

nuova. E un carrello come questo ti permette di usare 

spazi e superfci esattamente dove serve a te.

02

04

03
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CF: 61100-rbme11a

Massima libertà di scelta.
Il sistema di cucine METOD è stato studiato affnché tu possa creare 

la cucina perfetta per te. Mobili, frontali, maniglie... ogni elemento è 

stato sviluppato per offrirti più opzioni possibili. Per esempio, 

i frontali utilizzati qui hanno in dotazione maniglie integrate disponibili 

in quattro colori diversi: devi solo scegliere quelle che preferisci e 

applicarle.

METOD/MÄRSTA cucina componibile 
senza elettrodomestici

€ 2.841
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€2.344
Prezzo completo con 6 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€5.185
 In IKEA puoi scegliere formule di 

fnanziamento su misura per te. 

Scopri di più su IKEA.it/fnanziamenti

CF: 61100-rbme11a TF: 61100-it_008

8

02 Novità RIMFORSA contenitore 
tubolare in vetro

€7,99
/4 pz

180
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Le cucine IKEA sono progettate in modo da poter essere 

montate e installate da te. Puoi iniziare a consultare la 

guida installazione cucina, che ti spiega dettagliatamente

come procedere. Ma se preferisci puoi chiederci tutto 

l’aiuto di cui hai bisogno. Puoi scegliere tra il nostro menu 

di servizi quello che fa per te, che verrà eseguito da 

professionisti esperti. Per saperne di più, leggi a p. 60.

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI PER LA CUCINA.

01 Novità METOD/MÄRSTA cucina componibile, con 6 
elettrodomestici inclusi come in foto € 5.185. MÄRSTA 

ante laminate. Scegli il colore della maniglia integrata che 

preferisci, per dare un tocco personale alla tua cucina: ade-
sivi in lamina inclusi in 4 colori. MAXIMERA cassetti in acciaio 

con ammortizzatore integrato. Qui con EKBACKEN piano di 

lavoro double-face in laminato grigio chiaro/bianco con bor-
do bianco. BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 

4 zone, UNDERVERK cappa da incasso 56 cm, KULINARISK 

forno pirolitico 19 funzioni, tra cui la funzione autopulente 

che semplifca la pulizia del forno, classe A+, KULINARISK 

forno a vapore 24 funzioni, LAGAN frigorifero/congelatore 

integrato 219 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie integrata 

classe A+.   Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad 

eccezione della serie LAGAN. Leggi di più a p. 55. 

 

02 Novità RIMFORSA serie.
Contenitore tubolare in vetro €7,99/4 pz. Il coperchio ermetico evita il 

rischio di perdite e conserva gli aromi. Grazie alla base arrotondata, inoltre, 

il contenuto non si attacca. Utilizzabile anche con il portaspezie VARIERA. 

Vetro e bambù verniciato trasparente. Ø 3,5 cm, h 21,5 cm. 802.820.67 
Supporto per contenitori €6,99/pz. 20×7 cm, h 15 cm. 802.962.67

Binario della stessa serie in vendita separatamente.

03 Supporto per tablet €9,99. Puoi appoggiare il supporto sul piano 

di lavoro oppure fssarlo alla parete per avere più spazio quando cucini. Il 

supporto, di un materiale resistente, è adatto all’uso quotidiano e pensato 

sia per i libri che per i tablet. Bambù verniciato trasparente. Design: Ehlén 

Johansson. 26×16 cm, h 17 cm. 102.820.75 
Binario della stessa serie in vendita separatamente.

01

9

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più, leggi a p. 55.

03
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CF: 61100-rbme03a CF: 61100-rbme03a TF: 61100-it_010

Effcienza e stile, senza compromessi.
Le tue esigenze di spazio in cucina meritano una risposta non solo di ordine pratico, 

ma anche estetico. Combina ante a vetro, mensole e tutti i cassetti che vuoi, per creare 

una cucina capace di garantire un’organizzazione funzionale degli spazi e di esprimere al 

tempo stesso il tuo stile personale. 

DOMSJÖ lavello  
a 2 vasche

€139

VAI SU IKEA.IT E SCOPRI DI PIÙ.

10

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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METOD/BODBYN cucina componibile 
senza elettrodomestici

€5.474 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.475
Prezzo completo con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€6.949
 Trasporto e montaggio cucine. IKEA mette a tua 

disposizione un servizio di trasporto e montaggio 
a pagamento. Leggi di più a p. 61.

METOD/BODBYN cucina componibile, grigio, con 5 elettrodomestici 
inclusi come in foto €6.949. BODBYN ante laccate e ante in vetro temprato. 
MAXIMERA cassetti in acciaio con ammortizzatore integrato. Qui con SÄLJAN 
piano di lavoro in laminato effetto pietra bianca. LIVSLÅGA piano cottura a gas 
con 4 zone, FÖLJANDE cappa a parete, TJÄNLIG forno termoventilato 6 funzio-
ni, RÅKALL frigorifero integrato 231 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie integrata 
classe A+.   Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie 
LAGAN. Leggi di più a p. 55.
DOMSJÖ lavello a 2 vasche €139. Coordinabile con gli accessori della stessa 
serie per sfruttare lo spazio sopra il lavello. Ceramica. 83×66 cm, h 25 cm. 
Bianco 902.225.39 
FÖLJANDE cappa a parete €399. 3 velocità. Possibilità di utilizzo con colle-
gamento all’esterno o in modalità ricircolo. Capacità di aspirazione: 647 m³/h. 
80 cm. Acciaio inossidabile. 902.446.64
  Compra on-line su www.IKEA.it/FOLJANDE

11

FÖLJANDE cappa 
a parete €499

€399
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CF: 61100-rbme18a CF: 61100-rbme18a TF: 61100-it_012

Tutte le sfumature del nero.
Con METOD hai ancora più possibilità di realizzare una cucina d’effetto e originale. 

Qui abbiamo combinato ante effetto legno nero con ante in vetro nero, e abbiamo scelto 

la nuova serie di elettrodomestici grigio scuro. Infne, per sottolineare ulteriormente lo stile 

moderno, abbiamo usato le gambe alte in acciaio LIMHAMN per trasformare frigorifero e 

congelatore in un mobile indipendente e dalle forme ben delineate.

12

MOLNIGT cappa 
a  parete

€199

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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METOD/TINGSRYD cucina componibile, effetto legno nero, con 6 
elettrodomestici inclusi come in foto €2.720. TINGSRYD ante laminate 
e JUTIS ante a vetro in vetro temprato e alluminio. MAXIMERA cassetti in 
acciaio con ammortizzatre integrato. LIMHAMN gambe in acciaio inossi-
dabile. Qui con GOTTSKÄR piano di lavoro double-face in laminato bianco/
nero con bordo nero. BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 
zone, MOLNIGT cappa a parete 60 cm, BEJUBLAD forno 9 funzioni classe 
A+, SVALNA frigorifero integrato 146 l classe A+, DJUPFRYSA congelatore 
integrato 94 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+.  

 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie LAGAN. 
Leggi di più a p. 55. 
MOLNIGT cappa a  parete €199. Disponibile anche acciaio inossidabile. 
3 velocità. Possibilità di utilizzo con collegamento all’esterno o in modalità 
ricircolo. Capacità di aspirazione: 602 m³/h. 60 cm. Grigio scuro 203.045.95

 Compra on-line su www.IKEA.it/MOLNIGT

METOD/TINGSRYD/JUTIS cucina 
componibile senza elettrodomestici

€1.196 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.524
Prezzo completo con 6 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€2.720
 Rilievo misure. IKEA mette a tua disposizione 

un servizio di rilievo misure a pagamento. 
Leggi di più a p. 61.

13
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CF: 61100-rbme06a CF: 61100-rbme06a

VIENI IN NEGOZIO E SCOPRI DI PIÙ.

TF: 61100-it_014

METOD/VEDDINGE cucina componibile 
senza elettrodomestici

€ 1.120
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.375
Prezzo completo con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€2.495
 Trasporto e montaggio cucine. IKEA mette a tua 

disposizione un servizio di trasporto e montaggio a 

pagamento.  Leggi di più a p. 61.

Tutto a portata di mano.
Quando indossiamo il cappello da chef, desideriamo che il nostro fusso 

creativo non venga ostacolato. Scaffali a giorno e soluzioni da parete ti 

permettono di avere un accesso immediato a ogni utensile al momento 

giusto, così la tua arte culinaria si esprimerà senza impedimenti.

14
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02 GRUNDTAL lista magnetica per coltelli €14,99. Acciaio 
inossidabile e plastica. Lung. 40 cm. 602.386.45 
03 Novità METOD/VEDDINGE/SKÄRALID combinazione con 2 
ante/2 cassetti €139. Disponibile anche in altre misure. Il cassetto 
FÖRVARA scorre agevolmente ed è provvisto di fermacassetto. La base 
SKÄRALID ha un sistema di fssaggio a pavimento in dotazione. Ante 

laccate e base in betulla massiccia. 80×39 cm, h 108 cm. 

01 METOD/VEDDINGE cucina componibile, bianco, con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto €2.495. VEDDINGE ante laccate.
SKÄRALID scaffale in betulla massiccia. MAXIMERA cassetti in acciaio con 
ammortizzatore integrato. Qui con EKBACKEN piano di lavoro double-face 

in laminato grigio chiaro/bianco con bordo bianco. BARMHÄRTIG piano 

cottura in vetroceramica con 4 zone, UPPDRAG cappa a parete 60 cm, 

REALISTIK forno termoventilato 6 funzioni, KYLIG frigorifero/congelatore 

freestanding 318 l classe A++ e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+.  
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie LAGAN. 

Leggi di più a p. 55.
KYLIG frigorifero/congelatore €499. La funzione No Frost regola il 

livello di umidità interna per una migliore conservazione dei cibi. Classe 

A++. Congelatore 4 stelle. Volume utile frigorifero 226 l, volume utile 

congelatore 92 l. Consumo energetico 242 kWh/anno. Acciaio inossidabile 

con trattamento anti-impronta 502.823.56

Questa lista magnetica a parete permette di afferrare il 

coltello che ti serve al momento giusto. E i cassetti vici-

no al tavolo sono il posto perfetto per riporre tovagliette 

all’americana, tovaglie e posate.

0201

03

GRUNDTAL lista 
magnetica
per coltelli

€14,99

15

KYLIG  frigorifero/
congelatore €549

€499

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme07a

METOD/SÄVEDAL cucina 
componibile senza elettrodomestici

€1.342 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€896
Prezzo completo con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto: 

€2.238
 Rilievo misure. IKEA mette a tua 

disposizione un servizio di rilievo misure 
a pagamento. Leggi di più a p. 61.

CF: 61100-rbme07a TF: 61100-it_016

Il genio della cucina.
Più la cucina è piccola, più è importante  essere 

ingegnosi. Ma niente paura, in IKEA siamo esperti 

nell’ottimizzare gli spazi, anche quelli più stretti: ti 

offriamo infatti prodotti semplici ed economici che 

mettono al lavoro le pareti, ottimizzano gli interni 

dei mobili e permettono di lasciare libero il piano di 

lavoro. 

01 Novità METOD/SÄVEDAL cucina componibile con 4 elettrodo-
mestici inclusi come in foto €2.238. SÄVEDAL ante in laminato e ante 
in laminato e vetro temprato. FÖRVARA cassetti in acciaio e melammina. 
KARLBY piano di lavoro in rovere massiccio e truciolare. LIVSLÅGA piano 
cottura a gas con 4 zone, VINDRUM cappa a parete 60 cm, TJÄNLIG forno 
termoventilato 6 funzioni e LAGAN frigorifero/congelatore integrato 219 l 
classe A+.
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie LAGAN. 

Leggi di più a p. 55.

VINDRUM cappa a parete €199. Disponibile anche in altri colori. 
3 velocità. Possibilità di utilizzo con collegamento all’esterno o in modalità 
ricircolo. Capacità di aspirazione: 636 m³/h. 60 cm. Acciaio inossidabile 
903.046.34

16
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VINDRUM cappa 
a  parete

€199

01

17

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme48a CF: 61100-rbme48a TF: 61100-it_018

Metti al lavoro le pareti.

Se la cucina è piccola, usare al meglio anche lo 

spazio verticale diventa ancora più importante. 

Pensili e soluzioni da parete risolvono ogni 

problema e ti permettono di muoverti liberamente 

nella tua cucina. 

01

18
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01 STENSTORP piattaia €49. Faggio e betulla massicci laccati acrilico. 
Design: Carina Bengs. 80×12,9 cm, h 76 cm. Bianco 902.019.14 
BEKVÄM scaletta 3 gradini €24,99. Pieghevole, gancio da parete 
incluso. Faggio massiccio trattato con mordente e vernice acrilica. H 63 cm. 
Nero 902.198.29
02 FINTORP binario €5,99/pz. Puoi ottenere un binario più lungo 
collegandone due con un solo sostegno. Acciaio rivestito a polvere. Design: 
Carina Bengs. Lungh. 57 cm. Nero 502.019.06  
FINTORP ganci in vendita separatamente.
03 MAXIMERA cassetto medio €29. Cassetto ad estrazione totale 
con ammortizzatore integrato. Acciaio e melammina. Largh. 60 cm. Bianco 
602.850.38  
Frontale cassetto e maniglia in vendita separatamente.

I cassetti sotto il forno sono il posto perfetto per riporre 

le teglie, così puoi averle sempre a portata di mano. 

Scegli un cassetto con il frontale coordinato alle ante 

della tua cucina. 

Con METOD, puoi organizzare tutti i tuoi accessori 

ottimizzando gli spazi senza rinunciare allo stile. 

Per chiudere il pensile singolo illustrato in questa foto 

abbiamo utilizzato due ante, una a vetro e una piena.

Le soluzioni da parete offrono un pratico spazio per 

tutto ciò che utilizzi più frequentemente. Ganci e 

pomelli sono l’ideale per tenere in ordine varie cose,  

dal grembiule alle sedie pieghevoli.

02

03

19
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CF: 61100-rbme08a CF: 61100-rbme08a TF: 61100-it_020

E questo non è che un assaggio 
del nostro assortimento.
Per aiutarti a progettare e a ordinare la tua cucina nuova abbiamo preparato tre guide 

tecniche, nelle quali troverai tutti gli elementi del sistema METOD e tutti gli altri accessori 

necessari per realizzare la cucina dei tuoi sogni. Le guide tecniche sono disponibili nel 

reparto cucine del tuo negozio, oppure le puoi scaricare da IKEA.it/guidetecniche

20
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GUIDA TECNICA 
CUCINE METOD 
Tutti i mobili, le ante e i frontali, i 

cassetti, l’illuminazione e gli accessori 

interni.

GUIDA TECNICA 
PIANI DI LAVORO, LAVELLI 
E MISCELATORI 
Tutti i nostri piani di lavoro, lavelli e 

miscelatori.

GUIDA TECNICA 
ELETTRODOMESTICI 
Tutto sui nostri elettrodomestici ad alta 

funzionalità ed effcienza energetica.

21
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CF: 61100-rbme09a CF: 61100-rbme09a TF: 61100-it_022

Metti in luce ogni angolo 
della tua cucina.
Spesso, in fase di progettazione, l’illuminazione 

viene sottovalutata. Si tratta però di un elemento 

fondamentale che può davvero fare la differenza. 

In IKEA trovi lampade progettate appositamente 

per i piani di lavoro, per i mobili e addirittura per i 

cassetti della cucina. E poiché sono tutte a LED, 

ti aiuteranno a risparmiare sui costi energetici.

01 URSHULT illuminazione a LED per mobile €17,99. Acciaio nichelato. 
Flusso luminoso: 100 lm. IKEA. Modello L1305 Urshult. Questo dispositivo è 
dotato di lampade a LED integrate. Il LED dura circa 25.000 ore. Le lampade 
nel dispositivo non si possono sostituire. 302.604.02  
02 Novità METOD/EKESTAD cucina componibile, con 4 elettrodome-
stici inclusi come in foto €3.884. EKESTAD ante in rovere massiccio/im-
piallacciato, ante a vetro in vetro temprato smerigliato. MAXIMERA cassetti 
in acciaio con ammortizzatore integrato. Qui con EKBACKEN piano di lavoro 
double-face in laminato grigio chiaro/bianco con bordo bianco. BARMHÄRTIG 
piano cottura in vetroceramica con 4 zone, MOLNIGT cappa a parete, 
RAFFINERAD forno termoventilato 10 funzioni classe A+ e RÅKALL frigori-
fero/congelatore integrato 231 l classe A+.   Elettrodomestici con 5 anni di 
garanzia, ad eccezione della serie LAGAN. Leggi di più a p. 55.
STOCKHOLM lampada a sospensione €79,99. Acciaio zincato e plastica. 
Ø 55 cm. IKEA. Modello T1125 Stockholm. Questo dispositivo è compatibile 
con lampadine di classi energetiche: da A++ a D. Bianco 002.286.06  
RINGSKÄR miscelatore monocomando €69. Ottone nichelato. Design: 
Mikael Warnhammar. H 38 cm. Color acciaio inox 801.315.49

METOD/EKESTAD cucina 
componibile senza 
elettrodomestici

€2.848 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.036
Prezzo completo con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto: 

€3.884
 In IKEA puoi scegliere formule 

di fnanziamento su misura per te. 
Scopri di più su IKEA.it/fnanziamenti

STOCKHOLM  
lampada a sospensione

€79,99

01
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RINGSKÄR 
miscelatore 
monocomando 

€69

02

23

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme10a CF: 61100-rbme10a TF: 61100-it_024

Un’atmosfera suggestiva.
Coordinando ante in vetro smerigliato, illuminazio-

ne per mobili e ripiani in vetro puoi realizzare un 

pensile che, oltre ad essere pratico, diffonderà in 

cucina una luce delicata e accogliente.

01

OMLOPP faretto a LED

€11,99

24
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In IKEA puoi trovare due serie di luci che sono state pro-

gettate appositamente per la cucina, con funzioni come 

telecomando, presa USB e illuminazione per cassetto.

01 OMLOPP faretto a LED €11,99. Plastica, acciaio e alluminio. 
Ø 6,8 cm, h 1 cm. IKEA. Modello L1214 Omlopp. Questo dispositivo è dotato 
di lampade a LED integrate. Il LED dura circa 20.000 ore. Le lampade nel 
dispositivo non si possono sostituire. 702.451.79    
02 UTRUSTA telecomando €15. Puoi fssare il telecomando sulla parete 

o sotto un mobile. Funziona con 2 batterie LR03 AAA 1,5V, vendute a parte. 
IKEA suggerisce le batterie ricaricabili LADDA. Policarbonato. Design: 
Mikael Warnhammar. Ø 8 cm, h 1,3 cm. Bianco 902.329.58 

03 OMLOPP illuminazione sottopensile a LED €44,99. Alluminio e 
plastica. Lung. 80 cm. IKEA. Modello L1213 Omlopp. Questo dispositivo è 
dotato di lampade a LED integrate. Il LED dura circa 20.000 ore. Le lampa-
de nel dispositivo non si possono sostituire. 102.452.24    
04 OMLOPP illuminazione per cassetto a LED €24,99. La luce 
si  spegne automaticamente quando chiudi il cassetto, in modo da non 
sprecare energia. Alluminio e plastica. Lung. 36 cm. IKEA. Modello L1208 
Omlopp. Questo dispositivo è dotato di lampade a LED integrate. Il LED 
dura circa 20.000 ore. Le lampade nel dispositivo non si possono sostituire. 
402.452.27 

02 03

04

UTRUSTA 
telecomando

€15

25
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CF: 61100-rbme12a CF: 61100-rbme12a TF: 61100-it_026

La cucina con una marcia in più.
Con le ante colorate dell’assortimento METOD è facile dare un toc-

co di vitalità alla tua soluzione, così anche una cucina bianca può 

diventare qualcosa di speciale e inatteso. E con alcuni dettagli, un 

semplice mobile si trasforma in un elemento d’arredo di gran stile.

VAI SU IKEA.IT E SCOPRI DI PIÙ.

METOD/VEDDINGE/FLÄDIE cucina 
componibile senza elettrodomestici

€1.232 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.325
Prezzo completo con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€2.557
 Trasporto e montaggio cucine. IKEA mette a tua 

disposizione un servizio di trasporto e montaggio a 
pagamento. Leggi di più a p. 61.

MELLTORP tavolo

€44,99

26
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01

01 Novità  METOD/VEDDINGE/FLÄDIE cucina componibile, 
bianco/verde, con 5 elettrodomestici inclusi come in foto 
€2.557. VEDDINGE ante laccate bianco e FLÄDIE ante laccate 
verde. MAXIMERA cassetti in acciaio con ammortizzatore integrato. 
EKBACKEN piano di lavoro in laminato double-face grigio chiaro/
bianco con bordo bianco. BARMHÄRTIG piano cottura in vetroce-
ramica con 4 zone, LUFTIG cappa a parete, RAFFINERAD forno 10 
funzioni classe A+, KYLD frigorifero/congelatore  freestanding 318 l 
classe A++ e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+. 
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie 

LAGAN. Leggi di più a p. 55.
MELLTORP tavolo €44,99. Per 4 persone. 125×75 cm, h 74 cm. 
190.117.77  MELLTORP sedia €19,99/pz. 47×52 cm, h 83 cm. 
402.429.93 

KYLD frigorifero/congelatore  €449. La funzione No Frost regola il 
livello di umidità interna per una migliore conservazione dei cibi. Classe 
energetica A++. Congelatore 4 stelle. Volume frigorifero 226 l. Volume 
congelatore 92 l. Consumo energetico 242 kWh/anno. Bianco 702.823.60 
 Scopri tutti i nostri frigoriferi su www.IKEA.it/frigoriferi

02 IKEA PS 2014 serra €29,99. Sia da interno che da esterno. Acciaio 
rivestito a polvere e plastica. Design: Nicolas Cortolezzis. 46×18 cm, 
h 45 cm. Bianco 402.575.93  
03 VARIERA serie. Plastica e gomma. Design: Marcus Arvonen. 
Contenitore €1,50/pz. È facile da pulire grazie agli angoli arrotondati.
10×12 cm, h 5,4 cm. Colori vari 002.046.86  Portaposate €9,99. Per-
mette di organizzare più facilmente il cassetto e di trovare subito quello 
che cerchi. Coordinabile con il cassetto MAXIMERA di 40 cm di larghezza: 
sfrutta al meglio lo spazio. 32×50 cm, h 5,4 cm. Bianco 502.427.42  

Possibilità infnite

Con METOD puoi creare migliaia di combinazioni diverse 

di mobili, ante, cassetti e accessori interni: dai il via libera 

alla tua creatività!

Tutta la serie METOD

Per vedere l’assortimento METOD 
completo, prendi in negozio una 
copia della guida tecnica METOD, 
oppure scaricala all’indirizzo
IKEA.it/guidetecniche

IKEA PS 2014 serra

€29,99

02

03

27

KYLD frigorifero/
congelatore €499

€449

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme13a CF: 61100-rbme13a TF: 61100-it_028

Attenzione all’ambiente 
anche in cucina.
La cucina è un ottimo punto di partenza per 

iniziare una vita più sostenibile: abbiamo miscelatori 

e lavastoviglie a risparmio idrico, piani cottura 

a induzione che consumano meno energia e pratici 

sistemi per la raccolta differenziata con contenitori in 

plastica riciclata. Per sapere come vivere una vita più 

sostenibile in casa, vai su IKEA.it/peopleandplanet

01 RINGSKÄR miscelatore con doccia estraibile €129. Risciacquare 
i piatti è più facile grazie alla doccetta estraibile. Ottone nichelato. Design: 
Mikael Warnhammar. H 42 cm. Color acciaio inox 201.764.37
 Miscelatore con 10 anni di garanzia. Leggi di più a p. 55.

02 METOD/BROKHULT/HERRESTAD cucina componibile, con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto €4.119. BROKHULT ante lami-
nate effetto noce grigio e HERRESTAD ante laminate bianco. MAXIMERA 
cassetti in acciaio con ammortizzatore integrato. Qui con HÄLLESTAD piano 
di lavoro double-face in laminato bianco/alluminio con bordo effetto me-
tallo. FOLKLIG piano cottura a induzione con 4 zone, TURBULENS cappa a 
sofftto, GÖRLIG forno statico 3 funzioni, NERKYLD frigorifero/congelatore 

integrato 190 l classe A+ e VÄLGJORD lavastoviglie integrata classe A++. 
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie LAGAN. 

Leggi di più a p. 55.
03 GRUNDTAL carrello €129. Offre una superfcie d’appoggio e di lavoro 

extra. Acciaio inossidabile. Design: Mikael Warnhammar. 54×41 cm, 
h 90 cm. 702.173.36

METOD/BROKHULT HERRESTAD 
cucina componibile senza 
elettrodomestici

€2.234 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.885
Prezzo completo con 5 elettrodomestici 
inclusi come in foto: 

€4.119
 In IKEA puoi scegliere formule 

di fnanziamento su misura per te. 

Scopri di più su IKEA.it/fnanziamenti

RINGSKÄR miscelatore 
con doccia estraibile

€129

01

28
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03 GRUNDTAL  
carrello

€129

02

29

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme14a CF: 61100-rbme14a TF: 61100-it_030

Rispetto al lavaggio manuale, una lavastoviglie ti permet-

te di risparmiare acqua e tempo. Questa lavastoviglie ha 

una funzione speciale, studiata per ottimizzare il consumo 

dell’acqua ed evitare ulteriormente gli sprechi.

I piani cottura a induzione si riscaldano con una velocità 

fno al 60% superiore rispetto a quelli in vetroceramica 

e consumano fno al 40% di energia in meno.

03 VARIERA/UTRUSTA sistema per raccolta differenziata €37,50. 
Sono inclusi: 1 UTRUSTA struttura per secchi per la raccolta differenziata 
da 60 cm, 1 VARIERA secchio da 11 l, 1 VARIERA secchio areato da 11 l, 

1 VARIERA secchio da 22 l e 1 VARIERA coperchio per secchio da 11 l. 

Polipropilene. Larg. 60 cm. 690.176.06  
04 NERKYLD frigorifero integrato con vano congelatore €299. 
La luce a LED integrata illumina ogni angolo, permettendoti di trovare 

facilmente quello che cerchi, e  non richiede manutenzione. Classe di 
effcienza energetica: A+. Congelatore 4 stelle. Volume utile frigorifero

172 l. Volume utile congelatore: 18 l. 54×54,5 cm, h 122 cm. Bianco 

002.822.93  
 Compra on-line su www.IKEA.it/NERKYLD

01 VÄLGJORD lavastoviglie integrata A++ €549. 15 coperti. Ha un 

vano più ampio per un maggior numero di stoviglie grazie a un pratico vas-
soio portaposate. Classe di effcienza energetica: A++. Consumo stimato di 

energia e di acqua annuo (280 cicli): 270 kWh/2100 litri. Effcacia di asciu-
gatura: A. Rumorosità: 44 dB (A). 59,6×55 cm, h 81,8 cm. 702.834.87 

 Scopri tutte le nostre lavastoviglie su www.IKEA.it/lavastoviglie

02 FOLKLIG piano cottura a induzione con booster €279. 
Il limitatore permette di impostare la potenza massima che il piano deve 
assorbire adattandola all’impianto elettrico domestico (2,5 kW, 4 kW e 6 

kW): funzione particolarmente utile in caso di contatore da 3 kW. 

Il settaggio può essere facilmente modifcato. La funzione booster 

consente di raggiungere il punto di ebollizione dell’acqua più velocemente. 
58×51 cm. Nero 502.916.19   
  Compra on-line su www.IKEA.it/FOLKLIG

01 02

03

FOLKLIG piano cottura  
a induzione con booster

€279
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VÄLGJORD lavastoviglie  
integrata A++ €599

€549
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Verso un futuro 
più sostenibile.
In IKEA trovi un assortimento di prodotti che 

permettono di risparmiare acqua ed energia 

e di gestire meglio i rifuti. Per conoscere la 

nostra strategia per la sostenibilitˆ, vai su 

IKEA.it/peopleandplanet

04

31

Tutti gli elettrodomestici IKEA
(eccetto LAGAN) 

sono garantiti 5 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme15a

Il valore della semplicità.
Un piccolo budget non può infrangere i tuoi sogni. Grazie all’ampia 

scelta di elettrodomestici, frontali e complementi puoi creare una cucina 

completa a un prezzo accessibile. Inoltre i cassetti FÖRVARA ti offriran-

no un sacco di spazio per organizzare tutto il necessario in cucina.

VIENI IN NEGOZIO E SCOPRI DI PIÙ.

METOD/HÄGGEBY cucina componibile 
senza elettrodomestici

€988 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€945
Prezzo completo con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€1.933
 Trasporto e montaggio cucine. IKEA mette a tua 

disposizione un servizio di trasporto e montaggio 
a pagamento. Leggi di più a p. 61.

LAGAN OV3 forno

€109

CF: 61100-rbme15a TF: 61100-it_032

32

page 32
The correctness of the printing file content and pagination shall be verified by you against colour proofs and digital blueprints supplied by Inter IKEA Systems B.V.

Used separation-profile: IISBV_sep_aRGB_2_Offset_ISOcoatedV2(39L)_TAC300_2013_v05.mx4

I cestelli scorrevoli e i contenitori in plastica VARIERA 

ti aiuteranno a trovare il posto giusto per ogni cosa in 

cucina.

0201

03

01 METOD/HÄGGEBY cucina componibile con 5 elet-
trodomestici inclusi come in foto €1.933.  HÄGGEBY 
ante laminate. FÖRVARA cassetti in acciaio e melammina.
Qui con SÄLJAN piano di lavoro in laminato bianco. 
SMÅKOKA piano cottura a gas con 4 zone, UTDRAG cappa 
da incasso, LAGAN forno statico 3 funzioni, LAGAN frigo-
rifero/congelatore freestanding 309 l classe A+ e LAGAN 
lavastoviglie integrata classe A+. 
LAGAN OV3 forno €109. La porta del forno è dotata 
di chiusura di sicurezza per i bambini, per una cucina 
più sicura. Forno statico 3 funzioni. Classe di effcienza 

energetica: A. Volume utile: 55 l. 59,4×56 cm, h 58,9 cm. 
Bianco 201.521.96

02 METOD/HÄGGEBY pensile €35/pz. Lamina melamminica. 
60×37,6 cm, h 80 cm. Pomello in vendita separatamente.
03 UTRUSTA cestello scorrevole €10/pz. Scorrono agevolmente 
ed è provvisto di fermo. È facile da riempire e vuotare grazie al bordo 
frontale basso. Acciaio con rivestimento a polvere. 56,4×56,1 cm, 
h 11 cm. Bianco 002.046.72

33

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme16a CF: 61100-rbme16a TF: 61100-it_034

Cassetti super organizzati.
Con il nostro assortimento ti offriamo soluzioni 

per l’organizzazione della cucina ingegnose 

e a prezzi accessibili. Qui abbiamo combinato 

i contenitori VARIERA in plastica e bambù con 

i cassetti a luce integrata, per creare la soluzione 

perfetta per ogni elemento della cucina.

Scopri tutte le nostre 

soluzioni.
Scopri di più sui nostri 

cassetti e accessori interni 

con la guida tecnica METOD, 

disponibile presso il tuo 

negozio IKEA o su 

IKEA.it/guidetecniche

01

02

03 04

05

34

VARIERA 
portacoltelli

€5,99
/pz
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VARIERA serie. Permette di organizzare più facilmente il cassetto e di 
trovare subito quello che cerchi. Design: Marcus Arvonen. 

01 Portaspezie €5,99/pz. Plastica ABS e gomma sintetica. 20×50 cm, 
h 5,4 cm. Bianco 202.046.85  

02 Portacoltelli €5,99/pz. È facile da pulire grazie agli angoli arrotondati. 
Plastica e gomma. 10×50 cm, h 5,4 cm. Bianco 802.260.43  

03 Portaposate €9,99. Plastica e gomma. 32×50 cm, h 5,4 cm. Bianco 
502.427.42  

04 Contenitore €1,50/pz. Ideale per organizzare piccoli oggetti, per 
esempio gli elastici. Plastica e gomma. 10×12 cm, h 5,4 cm. Colori vari 
002.046.86  

05 Portautensili da cucina €19,99. Ti aiuta a tenere in ordine il tuo 
cassetto. Bambù verniciato trasparente. 32×50 cm, h 5,4 cm. 302.427.43

06 Portautensili da cucina €9,99/pz. Ti aiuta a tenere in ordine il tuo 
cassetto. Bambù verniciato trasparente. 20×50 cm, h 5,4 cm. 602.260.39  

07 Contenitore €3,99/pz. È ideale per organizzare ogni cosa, dai detersi-
vi ai documenti, e ti permette di vedere facilmente il contenuto. Plastica e 
gomma. 24×17 cm, h 11 cm. Colori tenui 902.260.47  

08 Portaposate €19,99. Bambù verniciato trasparente. 32×50 cm, 
h 5,4 cm. 902.046.96

09 Contenitore €9,99. Una soluzione fessibile per organizzare e tenere 
a portata di mano le spezie e i condimenti. Plastica. 56×22 cm, h 8 cm. 
Bianco 102.260.51  

10 Contenitore con manico €9,99. Una soluzione fessibile per organiz-
zare e tenere a portata di mano le spezie e i condimenti. Bambù verniciato 
trasparente. 24×17 cm, h 16 cm. 902.260.52  

06

07

08

09

10

35

VARIERA 
contenitore

€3,99
/pz
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CF: 61100-rbme17a

La tua vita, la tua cucina.
Quando pensiamo alla cucina dei tuoi sogni, non accettiamo compromessi. 

Né sulla funzionalità né sulla bellezza. Vogliamo che la tua cucina sia elegante, 

colorata e organizzata esattamente come vuoi tu. METOD ti permette di creare 

migliaia di combinazioni diverse, per poter realizzare la soluzione perfetta per te. 

RAFFINERAD  
forno pirolitico

€499

BERNHARD sedia bar

€129,90
/pz

CF: 61100-rbme17a TF: 61100-it_036

36

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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METOD/RINGHULT/JÄRSTA cucina 
componibile senza elettrodomestici

€4.471 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€2.664
Prezzo completo con 6 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€7.135
 In IKEA puoi scegliere formule 

di fnanziamento su misura per te. 

Scopri di più su IKEA.it/fnanziamenti

METOD/RINGHULT/JÄRSTA cucina componibile, con 6 elettrodomestici 
inclusi come in foto €7.135. RINGHULT ante in laminato lucido bianco e JÄRSTA 
ante in laminato lucido giallo. MAXIMERA cassetti in acciaio con ammortizzatore 
integrato. Qui con PERSONLIG piano di lavoro su misura in laminato bianco. 
BEJUBLAD piano cottura a induzione con 4 zone, SVÄVANDE cappa a sofftto, 

RAFFINERAD forno pirolitico 9 funzioni classe A+, RAFFINERAD forno a microonde 
combinato temoventilato, RÅKALL frigorifero/congelatore integrato 231 l classe A+ 
e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+. 
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie LAGAN. 

Leggi di più a p. 55.
RAFFINERAD forno pirolitico €499. La funzione autopulente ti permette di pu-
lire il forno più facilmente. 9 funzioni di cottura. Classe di effcienza energetica: A+. 

Volume utile: 65 l. 59,5×56,4 cm, h 59,5 cm. Acciaio inossidabile 203.009.17 

BERNHARD sedia bar €129,90/pz. Disponibile anche bianco. Fior di pelle bovina 
e acciaio cromato. 48×50 cm, h 90 cm. Kavat giallo scuro 802.726.57
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CF: 61100-rbme19a CF: 61100-rbme19a

La cucina su misura per te. 
In IKEA sei sicuro di trovare la cucina perfetta per la tua casa. Una 

cucina che si integra in modo armonioso con i tuoi spazi lasciandoti 

libertà di espressione. Una cucina che migliora il tuo stile di vita 

quotidiana. Il tutto ad un prezzo che ti lascerà piacevolmente sorpreso.

TF: 61100-it_038

VAI SU IKEA.IT E SCOPRI DI PIÙ.

METOD/HYTTAN cucina componibile 
senza elettrodomestici 

€1.999
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.176

Prezzo completo con 4 elettrodomestici inclusi 
come in foto:

€3.175

 Rilievo misure. IKEA mette a tua disposizione 
un servizio di rilievo misure a pagamento. 
Leggi di più a p. 61.
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02 RINGSKÄR miscelatore monocomando €69. Disponibile anche in 
altri colori. Ha un’altezza che permette di lavare facilmente anche le pentole 
grandi. Ottone nichelato. Design: Mikael Warnhammar. h 38 cm. Color 
acciaio inox 801.315.49   Compra on-line su www.IKEA.it/RINGSKAR
 Tutti i miscelatori IKEA sono garantiti 10 anni. Leggi di più a p. 55.

01 METOD/HYTTAN cucina componibile con 4 
elettrodomestici inclusi come in foto €3.175. 
HYTTAN ante in rovere massiccio/impiallacciato. Le 
variazioni visibili nel legno creano una sensazione calda 
e naturale. MAXIMERA cassetti in acciaio con ammor-
tizzatore integrato. Qui con LIMHAMN gambe in acciaio 
inossidabile. HÄLLESTAD piano di lavoro double-face 
in laminato bianco/effetto alluminio con bordi effetto 
metallo. BÄRMHARTIG piano cottura in vetroceramica con 
4 zone, UTDRAG cappa da incasso 60 cm, RAFFINERAD 
forno a microonde combinato termoventilato e NERKYLD 
frigorifero/congelatore integrato 190 l, classe A+.
   Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione 
della serie LAGAN. Leggi di più a p. 55.

0201

RINGSKÄR miscelatore
monocomando

€69
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Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme20a CF: 61100-rbme20a TF: 61100-it_040

01

Il meglio per frutta 
e verdura.
Mettendoti a disposizione dello spazio in più 

quando e dove vuoi, un carrello rappresenta un 

formidabile aiuto in cucina. Inoltre, i cestelli 

RISATORP sono forati e permettono la 

circolazione dell’aria, così frutta e verdura 

rimarranno freschi più a lungo.

RISATORP  
carrello

€59,90
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I tuoi amici in cucina.
Se vuoi ottenere il massimo dalla tua cucina, il trucco 

sta nello sfruttare al meglio lo spazio che c’è. Mensole 

e carrelli sono elementi semplici e a prezzi accessibili 

che rendono la cucina ancora più funzionale, mettendo 

al lavoro ogni centimetro di superfcie orizzontale e 

verticale. E una pratica scaletta ti permetterà di 

accedere facilmente anche ai punti più alti.

UN CARRELLO CHE DIVENTA UN’ISOLA

L’isola in cucina è un elemento importante, capace di 

offrire spazio e superfcie di lavoro extra: questo 

carrello può fungere da isola ogni volta che lo desideri.

0302

0504

01 RISATORP carrello €59,90. Coordinabile con altri accessori della 
stessa serie. Acciaio con rivestimento a polvere e betulla massiccia verni-
ciata trasparente. 57×39 cm, h 86 cm. Bianco 202.816.31 
 Compra on-line su www.IKEA.it/RISATORP

02 STENSTORP carrello €179. 2 ripiani fssi in acciaio inossidabile, un ma-
teriale igienico, resistente, durevole e facile da pulire. Design: Carina Bengs. 

79×51 cm, h 90 cm. Rovere massiccio e acciaio inossidabile 801.169.97
03 GAMLEBY mensola €59,90. Pino massiccio trattato con mordente. 
80×100 cm. Anticato chiaro 302.522.80  
04 MÄSTERBY scaletta/sgabello €24,99. Impilabile. Plastica PP  
riciclata. 43×40 cm, h 50 cm. 402.332.34 
Disponibile anche grigio 302.401.50
05 GRUNDTAL binario €5,99. Disponibile anche in altre misure. Consen-
te di liberare spazio sul piano di lavoro. Acciaio inossidabile. Lung. 80 cm. 
Accessori in vendita separatamente. 202.135.38

MÄSTERBY 
scaletta/sgabello

€24,99

GRUNDTAL binario

€5,99
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CF: 61100-rbme21a

VIENI IN NEGOZIO E SCOPRI DI PIÙ.

METOD/VEDDINGE cucina componibile 
senza elettrodomestici

€1.408 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.805
Prezzo completo con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€3.213
 Trasporto e montaggio cucine. IKEA mette a tua 

disposizione un servizio di trasporto e montaggio 
a pagamento. Leggi di più a p. 61.

Esprimi il tuo stile.
Una cucina è molte cose: il cuore della casa, la fabbrica del cibo, una 

zona di relax... Ma può anche essere un luogo in cui esprimere te 

stesso, i tuoi valori, la tua personalità e la tua passione per il design. 

METOD ti offre infnite possibilità di giocare con spazi e colori, 

per interpretare pienamente la tua creatività.

02 TUTEMO 
mobile a giorno

€22/pz

CF: 61100-rbme21a TF: 61100-it_042
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02 TUTEMO mobile a giorno €22/pz. Puoi usare il mobile sia come 
elemento terminale su un lato di un pensile o di un mobile base che tra 
due mobili, per creare una pratica soluzione a giorno. Superfcie laccata. 

40×36,6 cm, h 40 cm. 902.287.63  
 Compra on-line su www.IKEA.it/TUTEMO

03 VARIERA contenitore €3,99/pz. Il contenitore è facile da estrarre 
da un mobile o da un cassetto e da trasportare, grazie alle maniglie dalla 
presa comoda. Plastica e gomma. 24×17 cm, h 11 cm. Colori brillanti vari 
102.411.60

01 METOD/VEDDINGE cucina componibile, bianco, con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto €3.213. VEDDINGE 
ante laccate. MAXIMERA cassetti in acciaio con ammortizzatore 
integrato. TUTEMO mobili a giorno in bianco/giallo e bianco/grigio 
laccato. Qui con EKBACKEN piano di lavoro double-face in laminato 
grigio chiaro/bianco con bordo bianco. FOLKLIG piano cottura a 
induzione con 4 zone, HARMONISK cappa a parete, BEJUBLAD 
forno 9 funzioni classe A+, LAGAN frigorifero/congelatore freestanding 
309 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+. 
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie 

LAGAN. Leggi di più a p. 55.

01

03

Decidi il numero di mobili e cassetti adatti alle tue 

esigenze e al tuo spazio, poi scegli con quante ante e 

frontali completare la combinazione: puoi usare un’anta 

per ogni mobile come quella che abbiamo utilizzato in 

questa foto, scegliere cassetti a vista oppure nascosti. 

Infne, puoi completare il tutto con gli accessori interni 

che meglio rispondono alle tue necessità.
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Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme22a

Prova una nuova ricetta.
In cucina si combinano i vari ingredienti, ma non solo nel cibo. 

Prova una nuova ricetta e combina tra loro anche ante e mobili. Con 

METOD puoi creare la soluzione che preferisci, completarla con le 

maniglie e i pomelli che ti piacciono di più, o scegliere un’anta con la 

maniglia integrata dall’aspetto moderno come questa. 

METOD/VOXTORP cucina componibile 
senza elettrodomestici

€2.228 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.894
Prezzo completo con 6 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€4.122
 In IKEA puoi scegliere formule 

di fnanziamento su misura per te. 

Scopri di più su IKEA.it/fnanziamenti

CF: 61100-rbme22a TF: 61100-it_044
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METOD/VOXTORP cucina componibile, effetto 
noce/bianco, con 6 elettrodomestici inclusi come 
in foto € 4.122. VOXTORP ante laminate. MAXIMERA 
cassetti in acciaio con ammortizzatore integrato. Qui 
con EKBACKEN piano di lavoro double-face in laminato 
grigio chiaro/bianco con bordo bianco. BARMHÄRTIG 
piano cottura in vetroceramica con 4 zone, UNDERVERK 
cappa da incasso 56 cm, BEJUBLAD forno termoventi-
lato 9 funzioni classe A+, BEJUBLAD forno a microonde, 
RÅKALL frigorifero/congelatore integrato 231 l classe 
A+ e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+. 

 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione 
della serie LAGAN. Leggi di pù a p.55.

UNDERVERK cappa da incasso €279. 3 velocità. 
Possibilità di utilizzo con collegamento all’esterno o in 
modalità ricircolo. Capacità di aspirazione: 617 m³/h. 
56 cm. Acciaio inossidabile 903.046.10
 Scopri tutte le nostre cappe su www.IKEA.it/cappe

UNDERVERK 
cappa da incasso

€279
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Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme23a CF: 61100-rbme23a

Fascino d’altri tempi,
funzioni del mondo di oggi.
Non farti ingannare: questa cucina dal sapore antico ha 

una funzionalità tutta moderna. A prescindere dallo stile 

che scegli, METOD ti offre sempre funzioni innovative 

e mobili concepiti con ingegno.

TF: 61100-it_046

02 DOMSJÖ lavello 
a 1 vasca

€119

VAI SU IKEA.IT E SCOPRI DI PIÙ.

METOD/LAXARBY cucina componibile 
senza elettrodomestici

€1.704 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.295
Prezzo completo con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto: 

€2.999
 Trasporto e montaggio cucine. IKEA mette a tua 

disposizione un servizio di trasporto e montaggio 
a pagamento. Leggi di più a p. 61.

46
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Con METOD puoi creare elementi indipendenti adatti a 

qualsiasi area della tua casa. Qui abbiamo creato una 

soluzione composta da mobili, piano di lavoro e mensole. 

L’abbiamo posizionata nella zona pranzo, il luogo perfetto 

per tenere piatti e posate e per allestire splendidi buffet.

01

03

METOD/LAXARBY
credenza

€444

01 METOD/LAXARBY cucina componibile, mar-
rone-nero, con 5 elettrodomestici inclusi come 
in foto €2.999. LAXARBY ante in betulla massiccia/
impiallacciata trattata con mordente e ante in vetro 
temprato. MAXIMERA cassetti in acciaio con ammor-
tizzatore integrato. Qui con KARLBY piano di lavoro in 
rovere. BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica 
con 4 zone, VINDRUM cappa a parete 60 cm, TJÄNLIG 
forno 6 funzioni, RÅKALL frigorifero/congelatore inte-
grato 231 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie integrata 
classe A+.  
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione 

della serie LAGAN. Leggi di più a p. 55.

02 DOMSJÖ lavello a 1 vasca €119. Adatto a mobili da 60 cm di lar-
ghezza. Coordinabile con gli accessori della stessa serie per sfruttare lo 
spazio sopra il lavello. Ceramica. 62×66 cm. Bianco 502.225.41 
 Scopri tutti i lavelli su www.IKEA.it/lavelli

03 METOD/LAXARBY credenza €444. LAXARBY ante in betulla 
massiccia/impiallacciata trattata con mordente. MAXIMERA cassetti con 
ammortizzatore integrato. Qui con VARNHEM pomelli e KARLBY piano di 
lavoro in rovere. 

47

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme24a

Atmosfera country.
Se la voglia di country è tanta ma lo spazio è poco, 

IKEA viene in tuo aiuto. Prova a combinare frontali, 

ante a vetro e soluzioni da parete in stile tradizionale: 

il sapore rustico sarà presente in tutto l’ambiente, 

anche se piccolo.

METOD/EDSERUM cucina 
componibile senza elettrodomestici

€699
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€786
Prezzo completo con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto: 

€1.485
 In IKEA puoi scegliere formule 

di fnanziamento su misura per te. 
Scopri di più su IKEA.it/fnanziamenti

01 METOD/EDSERUM cucina componibile, con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto €1.485. EDSERUM ante laminate e ante in vetro 
temprato. FÖRVARA cassetti in acciaio. Qui con EKBACKEN piano di lavoro 
in laminato effetto pietra nera. BARMHÄRTIG piano cottura in vetrocera-
mica con 4 zone, LUFTIG cappa a parete 60 cm, GÖRLIG forno statico 3 
funzioni e HUTTRA frigorifero integrato 126 l classe A++. 
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad eccezione della serie LAGAN. 

Leggi di più a p. 55.
LUFTIG cappa a parete €99. 3 velocità. Possibilità di utilizzo con collega-
mento all’esterno o in modalità ricircolo. Capacità di aspirazione 400 m³/h. 
60 cm. Acciaio inossidabile 903.045.92
FINTORP serie. Design: Carina Bengs. Binario €5,99/pz. Puoi ottenere 
un binario più lungo collegando due binari FINTORP con un solo sostegno. 
Coordinabile con gli altri accessori della stessa serie. Acciaio con rivesti-
mento a polvere. Lung. 57 cm. Nero 502.019.06  Gancio €3,99/5 pz. 
Zinco con rivestimento a polvere. H 7 cm. Nero 402.019.02

CF: 61100-rbme24a TF: 61100-it_048
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LUFTIG cappa 
a parete

€99

01
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Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.
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CF: 61100-rbme25a CF: 61100-rbme25a TF: 61100-it_050

Il miglior ristorante in città.
Anche in un ambiente piccolo puoi avere tutte le 

funzioni necessarie per preparare pranzi da vero chef. 

Ogni giorno. A casa tua. Scegli solo gli ingredienti che 

esaltano il gusto della vita quotidiana.

01 METOD/GREVSTA cucina componibile, acciaio inossidabile, 
con 5 elettrodomestici inclusi come in foto €1.865. GREVSTA ante in 
acciaio inossidabile. Qui con EKBACKEN piano di lavoro in laminato effetto 
rovere scuro. BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 zone, 
LUFTIG cappa a parete 60 cm, REALISTISK forno termoventilato 6 funzio-
ni, KYLIG frigorifero/congelatore freestanding 321 l classe A++ e 
MEDELSTOR lavastoviglie integrata 45 cm classe A+. 

 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia ad eccezione della serie LAGAN.
Leggi di più a p. 55.
KYLIG frigorifero/congelatore €499. La funzione No Frost regola il 
livello di umidità interna per una migliore conservazione dei cibi. Classe 
A++. Congelatore 4 stelle. Volume utile frigorifero 226 l, volume utile con-
gelatore 92 l. Consumo energetico 242 kWh/anno. Acciaio inossidabile con 
trattamento anti-impronta 502.823.56  

 Scopri tutti i nostri frigoriferi su www.IKEA.it/frigoriferi
GRUNDTAL serie. Acciaio inossidabile. Design: Mikael Warnhammar. 
Mensola €24,99/pz. 80×27 cm, h 20 cm. 000.114.28  Binario €5,99. 
Lung. 80 cm. 202.135.38  Carrello €129. 54×41 cm, h 90 cm. 702.173.36  

METOD/GREVSTA cucina 
componibile senza 
elettrodomestici

€520 
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.345
Prezzo completo con 5 elettrodomestici 
inclusi come in foto: 

€1.865
Trasporto e montaggio cucine. 

IKEA mette a tua disposizione un servizio 
di trasporto e montaggio a pagamento. 
Leggi di più a p. 61.
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02 KYLIG frigorifero/ 
congelatore A++ €549

€499
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Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.
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CF: 61100-rbme26a CF: 61100-rbme26a TF: 61100-it_052

La progettazione della tua nuova 
cucina: dove l’immaginazione 
diventa realtà.
Quando prendi la decisione concreta di acquistare una cucina 

nuova, allora è il momento di cominciare a pensare al progetto. 

Progettare la cucina può sembrare un compito arduo, ma niente 

paura: dopo tutto, è qui che i tuoi sogni iniziano a trasformarsi 

in realtà. IKEA ti mette a tua disposizione molti strumenti che 

possono aiutarti nella progettazione della cucina, per rendere il 

processo il più facile e divertente possibile.

Le guide tecniche

Il nostro assortimento cucina completo è illustrato 

in tre diverse guide tecniche: quella del sistema 

METOD (nella quale presentiamo tutti i mobili, 

i cassetti e gli accessori interni), quella degli 

elettrodomestici e infne quella di lavabo, miscelatori 

e piani di lavoro. Le trovi nel tuo negozio IKEA, 

oppure puoi scaricarle da IKEA.it/guidetecniche

Guida al progetto:

La guida al progetto è uno strumento utile per pro-

gettare la tua cucina: trovi tanti suggerimenti che ti 

permettono di misurare e pianifcare con precisione 

ogni centimetro della tua cucina.

IKEA.it/4semplicipassi

Qui trovi alcuni flmati che ti aiutano a progettare la 

tua cucina. Da questa pagina puoi anche scaricare le 

nostre guide tecniche. 

Il planner 3D on-line

Il nostro planner gratuito ti permette di progettare 

la tua cucina comodamente da casa tua. Quando hai 

completato il tuo progetto vai in negozio oppure su 

IKEA.it per fnalizzare il tuo ordine.
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Cucine progettate per durare. Garantito.
Le cucine IKEA sono progettate per resistere agli alti e bassi della vita 

di tutti i giorni, anno dopo anno. Noi siamo certi della qualità dei nostri 

prodotti, per questo offriamo una garanzia di 25 anni sulle cucine, 

di 5 anni sugli elettrodomestici e di 10 anni sui miscelatori, senza costi 

aggiuntivi. Per saperne di più continua a leggere a p. 55.
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Cucine 
componibili 
METOD
Cosa  copre la garanzia:  
la garanzia copre eventuali 
difetti riscontrati nei materiali 

e nella realizzazione delle cucine METOD. La 
garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei 
prodotti. La garanzia copre i seguenti compo-
nenti della cucina METOD: 
• Strutture dei mobili  • Ante e frontali • Cerniere 
UTRUSTA • Cassetti a estrazione totale 
MAXIMERA  • Ripiani in vetro temprato e melam-
mina UTRUSTA • Zoccoli • Gambe • Pannelli di 
rivestimento • Liste sotto/soprapensile • Piani di 
lavoro eccetto LILLTRÄSK e FYNDIG • Lavelli ec-
cetto FYNDIG • Scolapiatti per pensile UTRUSTA 
• Binario di collegamento VÅGLIG • Struttura per 
secchi raccolta differenziata UTRUSTA. 
Cosa non copre la garanzia: la presente 
garanzia non copre le cerniere ERSÄTTARE, 
pomelli, maniglie e piani di lavoro LILLTRÄSK e 
FYNDIG   Vedi anche “Applicazione delle 
leggi nazionali” 

Cucine modulari FYNDIG
La cucina FYNDIG non è coperta dalla presente 
garanzia.   Vedi anche “Applicazione delle 
leggi nazionali” 

Mobili a giorno 
TUTEMO e HÖRDA, 
cassetti FÖRVARA 
e cestelli UTRUSTA
Cosa copre la garanzia: la
garanzia copre eventuali difet-

ti riscontrati nei materiali e nella realizzazione di 
tutti i componenti.
  

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 a un uso domestico 
dei prodotti. Le eccezioni sono descritte alla 
voce “Esclusioni di applicazione della garanzia”. 
Nel periodo di validità della garanzia i costi di 
riparazione e/o sostituzione, tra i quali, a titolo 
esemplifcativo, pezzi di ricambio, manodopera

e viaggi del personale di manutenzione, saran-
no sostenuti da IKEA. Queste condizioni sono 
conformi alle direttive EU (Nr. 99/44/EG) 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 di acquisto 
del tuo elettrodomestico IKEA presso un negozio 
IKEA. 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 di 5 anni è valida per tutti gli elettro-
domestici IKEA, a eccezione di LAGAN.   Vedi 
anche “Applicazione delle leggi nazionali”
Chi fornisce il servizio: IKEA fornirà il servizio 
attraverso la propria organizzazione o la pro-
pria rete di partner di assistenza autorizzati. 
Esclusioni di applicazione della garanzia:  
la presente garanzia non si applica a: 
• Normale usura • Danni provocati deliberata-
mente o per negligenza, danni provocati dalla 
mancata osservanza delle istruzioni di funzio-

namento, da un’installazione non corretta o in 
seguito a un collegamento a un voltaggio
errato effettuato dal cliente o da un qualsiasi 
soggetto non autorizzato da IKEA. Danni pro-
vocati da reazioni chimiche o elettrochimiche, 
ruggine, corrosione o danni causati dall’acqua, 
a titolo esemplifcativo e non esaustivo: danni 

causati dalla presenza di eccessivo calcare 
nelle condutture idriche e danni causati da 
condizioni ambientali anomale • Le parti sog-
gette a consumo, incluse batterie e lampadine 
• Danni a parti non funzionali e decorative che 
non infuiscono sul normale uso dell’elettrodo-
mestico, inclusi graff e differenze di colore 

• Danni accidentali causati da corpi o sostanze 
estranee e danni causati da pulizia o elimina-
zione di ostruzioni di fltri, sistemi di scarico 

o cassetti del detersivo • Danni alle seguenti 
parti: vetroceramica, accessori, cesti per sto-
viglie e posate, tubi di alimentazione e scarico, 
guarnizioni, lampadine e relative coperture, 
manopole, rivestimenti e parti di rivestimenti. 
A meno che si possa dimostrare che tali danni 
siano dovuti a difetti di produzione • Casi in cui 
non vengano rilevati difetti durante la visita 
di un tecnico • Riparazioni non effettuate da 
IKEA o effettuate da partner di assistenza 
non autorizzati, o riparazioni in cui sono state 
utilizzate parti non originali • Riparazioni cau-
sate da installazione difettosa o non conforme 
alle specifche • 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. Tut-
tavia, se è IKEA a recapitare l’elettrodomestico 
all’indirizzo di consegna del cliente, eventuali 
danni arrecati all’elettrodomestico durante il 
trasporto verranno coperti da IKEA (seppure 
non in virtù della presente garanzia). 
Per reclami relativi a quest’ultima condizione
specifca, il cliente deve contattare 

IKEA Customer Service Center (vedi p. 62). 
• Il costo dell’installazione iniziale dell’elettro-
domestico IKEA. Le suddette limitazioni non si 
applicano a un lavoro privo di difetti eseguito
da un esperto qualifcato, usando parti origi-
nali, al fne di adattare l’elettrodomestico alle 

specifche di sicurezza tecniche di un’altra 

nazione EU. 
 Vedi anche le “Condizioni generali delle 

garanzie convenzionali” 

Miscelatori per la 
cucina
Cosa copre la garanzia: 
la garanzia copre tutti i 
miscelatori per la cucina IKEA. 
La garanzia copre eventuali 

difetti riscontrati nei materiali e nella realiz-
zazione dei miscelatori IKEA. La garanzia si 
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti.  
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
la garanzia non viene applicata se i prodotti 
sono stati impiegati in un ambiente che favori-
sce la corrosione o collocati in ambienti esterni. 
 Vedi anche le “Condizioni generali delle 

garanzie convenzionali” 

Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali IKEA
Cos’è compreso nella garanzia: le condizio-
ni e l’oggetto delle garanzie sono descritte 
sotto ogni prodotto. 
Durata della garanzia: ogni garanzia è
valida, a partire dalla data di acquisto, per 
il numero di anni specifcato nel testo per 

ciascun prodotto.
Validità della garanzia: le presenti garan-
zie sono offerte da IKEA Italia Retail S.r.l. 
(di seguito anche “IKEA”) e sono valide in 
tutti gli Stati Europei.
Come interverrà IKEA: IKEA esaminerà il 
prodotto e valuterà se il problema rientra 
nella copertura della garanzia. IKEA, a segui-
to di esame del prodotto, riparerà lo stesso 
o provvederà a sostituirlo entro un congruo 
termine, che verrà determinato in relazione 
all’entità della riparazione e/o delle caratteri-
stiche del bene da sostituirsi, con un prodot-
to uguale o paragonabile, nel rispetto della 
normativa vigente. In tali casi, IKEA prov-
vederà a sostenere i costi di riparazione e/o 
sostituzione, tra i quali, a titolo esemplifca-
tivo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi 
del personale di manutenzione. Tale procedu-
ra 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 prov-
vederà a una sostituzione adeguata. 
Condizioni per la garanzia: le garanzie sono 
valide a partire dalla data dell’acquisto del 
prodotto nel negozio IKEA. Per poter usufrui-
re della garanzia ti raccomandiamo di esibire 
il documento d’acquisto.
Esclusioni: le garanzie non vengono appli-
cate 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, o sui quali siano intervenuti terzi 
diversi da IKEA. Le presenti garanzie con-
venzionali non vengono applicate ai prodotti 
acquistati all’Angolo Occasioni dei negozi 
IKEA. Le garanzie non coprono il normale 
logorio, tagli o graff, 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 specifcato, si riferiscono solo 

a un uso domestico dei prodotti. Le garanzie 
non coprono danni indiretti o incidentali. È 
esclusa la garanzia per difetto di conformità 
se al momento dell’acquisto il consumatore 
era a conoscenza del difetto o se non poteva 
ignorarlo con l’utilizzo della normale diligenza
o se il difetto di conformità deriva da istru-
zioni o materiali forniti dal consumatore 
stesso. Le garanzie sono a vantaggio del 
Compratore Originale del prodotto. Non sono 
trasferibili. Possono essere previste ulteriori 
restrizioni: per tutti i dettagli si vedano le 
condizioni di garanzia e le descrizioni dei 
singoli prodotti.
Istruzioni di manutenzione: per poter usu-
fruire della garanzia è necessario attenersi 
alle specifche istruzioni di manutenzione di 

ciascun prodotto.
 Tutte le istruzioni di manutenzione sono 

disponibili nei negozi IKEA e sul sito IKEA.it
Applicazione delle leggi nazionali: le pre-
senti garanzie sono addizionali ai diritti che 
il D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifche 

e integrazioni prevedono a tutela dei consu-
matori (Codice del Consumo). Pertanto le ga-
ranzie ivi riportate non infuiscono in nessun 

caso sui tuoi diritti di legge. 

 Se hai bisogno di contattarci, rivolgiti al 
Servizio Clienti del tuo negozio IKEA oppure 
chiama IKEA Customer Service Center 
(vedi p. 62).
 
 Per saperne di più leggi gli opuscoli 

GARANZIA, disponibili nel tuo negozio IKEA 
oppure sul sito IKEA.it/garanzie
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TINGSRYD effetto betulla €999. Lamina. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. Vetro 
smerigliato. Vetro temprato e alluminio.
   

HÄGGEBY bianco €849. Lamina di 
melammina. Coordinabile con JUTIS anta 
a vetro. Vetro smerigliato. Vetro temprato e 
alluminio.
Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 32.

TINGSRYD effetto legno nero €999. 
Lamina. Coordinabile con JUTIS anta a ve-
tro. Vetro fumè. Vetro temprato e alluminio.

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 12.

Cosa è incluso nel prezzo?
 

Nel prezzo sono inclusi: 1 colonna frigo da 60 cm con ante • 1 frigo congelatore LAGAN integrato di classe A+ • 

1 base da 40 cm con anta e cassetto • 1 base da 60 cm per incasso forno con cassetto • 1 forno elettrico LAGAN 

di classe A • 1 piano cottura a gas LAGAN • 1 mobile per lavello da 80 cm con ante • 1 lavello FYNDIG a 1 vasca 

45×39 con sifone • 1 pensile da 40 cm con anta • 1 pensile per cappa da 60 cm con anta • 1 cappa LAGAN bianca 

con filtro • 1 pensile da 80 cm con anta, scolapiatti incluso • 1 piano di lavoro LILLTRÄSK da 186 cm bianco • 

1 miscelatore LAGAN cromato. La composizione tipo comprende anche: gambe per basi e colonna frigo, zoccolo, 

cerniere, ripiani interni e maniglie ATTEST per le finiture che non prevedono la maniglia integrata.

Ritiro e consegna

I simboli indicano quali ante sono 

disponibili in pronta consegna nel 

negozio IKEA e quali devono essere 

ordinate per la consegna a casa.

 Pronta consegna

Questo simbolo indica che la cucina 

è in pronta consegna: è disponibile in 

negozio e puoi portarla a casa subito.

 Su ordinazione

Questo simbolo indica che le ante 

devono essere ordinate e ti verranno 

consegnate direttamente a casa. Chiedi 

in negozio informazioni sui tempi e sui 

prezzi del servizio di consegna.

Ante e frontali cassetto
Le ante e i frontali cassetto sono il volto della tua cucina. Ecco una panoramica di tutte le nostre fniture: scegli 

quella più in linea con il tuo gusto e con il tuo budget. I prezzi* si riferiscono alla composizione tipo sotto illustrata e 

variano soltanto in base al tipo di ante e cassetti che scegli. Questo ti permette di confrontare i prezzi tra le diverse 

fniture e vedere quanto la tua scelta incide sulla tua spesa.

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 55.

   

* Dai prezzi indicati è escluso il  prezzo di alcuni prodotti, compresi nella composizione tipo. Dal 1/9/ 2015 al 31/7/2016 alcuni prodotti di ciascuna 
composizione tipo qui illustrata saranno in regalo. Per tutti i dettagli dell’operazione a premio consulta il regolamento completo su IKEA.it/regolamenti 
o presso il Servizio Clienti del tuo negozio.
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EDSERUM effetto legno marrone 
€1.029. Lamina.  

Trovi queste ante e frontali cassetto a p.48.

HITTARP bianco sporco €1.129. Laccato. 

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 4.

VEDDINGE grigio €1.029. Laccato. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. 
Vetro smerigliato. Vetro temprato e 
alluminio.

VEDDINGE bianco €1.029. Laccato. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. 
Vetro smerigliato. Vetro temprato e alluminio.

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 14, 
p. 26 e p. 42.

BROKHULT effetto noce grigio chiaro 

€1.029. Lamina. Coordinabile con JUTIS 
anta a vetro. Vetro smerigliato. Vetro 
temprato e alluminio.
 
Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 28.

RINGHULT bianco lucido €1.129. Lamina 
lucida. Coordinabile con JUTIS anta a 
vetro. Vetro smerigliato. Vetro temprato e 
alluminio.

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 36.

RINGHULT rosso lucido €1.129. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. Vetro 
smerigliato. Vetro temprato e alluminio.

RINGHULT grigio lucido €1.129. 

Coordinabile con JUTIS anta a vetro. Vetro 
smerigliato. Vetro temprato e alluminio.

RINGHULT crema lucido €1.129. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. 
Vetro fumè. Vetro temprato e alluminio.
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EKESTAD rovere €1.229. Impiallacciatura 
di rovere e rovere massiccio.

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 22.

 

LAXARBY bianco €1.229. Impiallacciatura 
di betulla e betulla massiccia. Tinta. 

 

LAXARBY marrone-nero €1.229. 
Impiallacciatura di betulla e betulla massiccia 
trattata con mordente.

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 46.

 

SÄVEDAL bianco €1.229. Lamina. 

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 16.

 

UBBALT beige scuro €1.229. Lamina. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. Vetro 
fumè. Vetro temprato e alluminio.

 

VOXTORP bianco €1.229. Lamina.  
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. 
Vetro smerigliato. Vetro temprato e 
alluminio.

 

VOXTORP beige chiaro €1.229. Lamina. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. Vetro 
fumè. Vetro temprato e alluminio.

 

VOXTORP effetto noce €1.229. Lamina. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. Vetro 
fumè. Vetro temprato e alluminio. 

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 44.

 

BODBYN bianco sporco €1.329. 
Laccato.   
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BODBYN grigio €1.329. Laccato. 
  
Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 10.

  

HYTTAN rovere €1.399. Rovere massiccio 
e impiallacciatura di rovere.

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 38.

 

MÄRSTA bianco €1.399. Laminato. Nella 
confezione sono inclusi adesivi in lamina in 4 
colori differenti. 
Coordinabile con JUTIS anta a vetro. Vetro 
smerigliato. Vetro temprato e alluminio.  

Trovi queste ante e frontali cassetto a p. 8.

 

Attenzione!  
Le ante GREVSTA non sono 
disponibili in tutte le misure.

GREVSTA acciaio inossidabile. Lamina di 
melammina e acciaio inossidabile.  
 

Trovi queste ante a p. 50.

 

Ante speciali.
La combinazione di queste ante con la fnitura 

che hai scelto è un eccellente sistema per 
aggiungere un tocco di originalità alla tua 
nuova cucina. Sono disponibili in diverse 
misure e ti permettono di creare blocchi di 
colore oppure aggiungere un accento 
inaspettato qua e là. A te la scelta.

FLÄDIE verde. 
Laccato.  
Trovi queste ante a p. 26.

 

HERRESTAD bianco. 
Lamina.
Trovi queste ante a p. 28.

JÄRSTA giallo. 
Lamina lucida.  
Trovi queste ante a p. 36.
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In IKEA sappiamo che l’acquisto

di una cucina non è cosa da poco. 

Ci sono molte decisioni da prendere

e a volte è necessario affdarsi a un 

esperto. Ecco perché abbiamo 

pensato a dei servizi che ti seguono 

passo dopo passo. Perché vogliamo 

che la tua nuova cucina sia davvero 

come la immagini.

CF: 61100-rbme30a TF: 61100-it_060
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RILIEVO MISURE

Per realizzare la cucina dei tuoi sogni è fondamentale una corretta misurazione. 
Se hai bisogno di aiuto, IKEA mette a tua disposizione un servizio di rilievo 
misure a domicilio. Per informazioni e tariffe vai su IKEA.it/servizi

PROGETTAZIONE

TRASPORTO

TRASPORTO E MONTAGGIO CUCINE

Se hai bisogno di aiuto, i nostri esperti sono a tua disposizione per guidarti nella 
progettazione gratuita della tua nuova cucina. Vai nel tuo negozio preferito oppure 
fssa un appuntamento sul nostro sito per richiedere la consulenza on-line. 

Per ulteriori informazioni vai su IKEA.it/servizi

Trasporto espresso. I tuoi mobili vengono consegnati direttamente a casa tua entro 
il giorno successivo all’acquisto. Per informazioni e tariffe vai su IKEA.it/servizi

Il servizio comprende il trasporto della tua cucina, effettuato, su appuntamento, 
fno al locale di destinazione di casa tua e il montaggio eseguito lo stesso giorno 

del trasporto. Per informazioni e tariffe vai su IKEA.it/servizi

Puoi fare tutto da te. 
Oppure chiedere il nostro aiuto.
Per aiutarti a trasformare un sogno in realtà, IKEA mette a tua disposizione 

un menu completo di servizi. Le cucine IKEA sono progettate per poter essere 

montate e installate da te, ma se preferisci che sia qualcun altro a occuparsi 

di tutto e non dover pensare a nulla, siamo felici di confezionare un pacchetto 

di servizi adatti a te.

61

Trasporto su appuntamento. IKEA mette a tua disposizione anche un servizio su 
appuntamento attivo in tutta Italia. Per informazioni e tariffe vai su IKEA.it/servizi
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I nostri montatori esperti sono 

professionisti specializzati che 

hanno effettuato un’attenta 

formazione per rispettare gli 

standard IKEA di qualità, gestione 

progetto e competenza manuale. 

Si impegnano a realizzare un 

lavoro accurato e veloce.
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Il nostro servizio di trasporto e montaggio 
cucine è il modo più semplice di 
risparmiare tempo. 

Il servizio comprende il trasporto della tua cucina, effettuato, su appunta-

mento, fno al locale di destinazione di casa tua e il montaggio eseguito lo 

stesso giorno del trasporto. 

Per ulteriori informazioni e tariffe vai su IKEA.it/servizi

 
Servizio telefonico per informazioni
Il nostro risponditore automatico a pagamento, attivo 24 ore su 24, ti offre alcuni servizi in totale 

autonomia. Se desideri, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 20.00, puoi parlare con i nostri opera-
tori per informazioni generali, sui prodotti, servizi e metodi di pagamento.

199 11 46 46*  
Dall’estero: 0039 02 78629900

*Il costo al minuto IVA inclusa da telefono fsso, senza scatto alla risposta è di 14,49 centesimi 

lun-ven 8.00/18.30, sab 8.00/13.00 e 5,67 centesimi 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 50 centesimi al minuto con 

scatto alla risposta di 18,30 centesimi.

Servizio telefonico per servizi post vendita.
Il nostro risponditore automatico gratuito, attivo 24 ore su 24, ti offre alcuni servizi in totale au-
tonomia. Se desideri, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 20.00, puoi parlare con i nostri operatori 

per ricevere supporto su un acquisto già effettuato.

800 97 09 09  
Dall’estero: 0039 02 78629970

COME CONTATTARCI
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La tua nuova cucina 
in 4 semplici passi.
Le cucine IKEA sono studiate affnché tu possa fare tutto da solo, 

dalla progettazione al montaggio. Ecco come fare, in 4 semplici passi.

Prendere le misure della cucina 

non è diffcile, ma è importante 

farlo con molta precisione, perché 

le misure che rilevi saranno la 

base del tuo progetto. Per sapere 

esattamente cosa devi misurare, 

prendi in negozio una copia della 

Guida al progetto, oppure vai su 

IKEA.it/4semplicipassi

PRENDI LE MISURE1

Ti serve aiuto? Scopri il nostro servizio di rilievo misure a pagamento su IKEA.it/servizi

PROGETTAZIONE2

Progettare la cucina signifca dare 

forma ai tuoi sogni e alle tue idee. 

Sono molti i dettagli da considerare:

dove posizionare il frigorifero, 

calcolare il numero di cassetti di cui 

hai bisogno e tanto altro. Per questo 

mettiamo a tua disposizione diversi 

strumenti utili e, se vuoi qualche 

consiglio professionale o hai bisogno 

di aiuto, i nostri specialisti sono a 

tua disposizione in negozio e on-line.

Ti serve aiuto? Scopri il nostro servizio di progettazione su IKEA.it/4semplicipassi
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4

ORDINE3

Ti serve aiuto? Per ulteriori informazioni vai su su IKEA.it/servizi

Una volta disegnato il tuo progetto,

vieni in negozio a trovare i nostri 

esperti della cucina: rivedranno 

e completeranno insieme a te il 

progetto e scioglieranno ogni tuo 

eventuale dubbio. Quando sei pronto 

a farlo, puoi procedere con l’ordine 

ed eventualmente richiederci la 

consegna a casa e altri servizi. Se 

invece vuoi acquistare comodamente 

da casa, puoi contattare i nostri 

esperti on-line e procedere diretta-

mente con l’ordine.

TRASPORTO E MONTAGGIO CUCINE

Le cucine IKEA sono progettate 

in modo da poter essere montate 

e installate da te. Puoi iniziare a 

consultare la guida installazione 

cucina, che ti spiega dettagliatamente 

come procedere. Ma se hai bisogno 

di aiuto puoi scegliere tra il nostro 

menu di servizi quello che preferisci, 

che verrà eseguito da professionisti 

esperti.

Ti serve aiuto? Scopri il nostro servizio di trasporto e montaggio cucine su IKEA.it/servizi
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VARIERA portaposate, 
100% bambù

€29,99
/pz 

Vedi p. 34

Questa brochure è stampata 
su carta certifcata FSC  che 
garantisce la provenienza del 
legno da fonti più sostenibili. 

Trasforma i tuoi cassetti 
in spazi ben organizzati
e attenti all’ambiente.
Gli accessori per l’organizzazione interna dei cassetti VARIERA sono 

realizzati utilizzando un materiale sostenibile: il bambù. Si adattano 

perfettamente ai cassetti delle nostre cucine e sono ideali per le posate, 

gli utensili e tutti i tuoi accessori da cucina. 
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Cucine 
ed elettrodomestici
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