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FAI SPAZIO 

ALLA TUA ESTATE



Metti all’opera 
il tuo pollice verde.

 GÅRÖ/RISÖ amaca con supporto.  
Supporto in acciaio. Tessuto 100% poliestere. 

301×119 cm, h 129 cm. Carico massimo 120 kg. 

Rosso 890.484.28 

€79,99

Vivi l’estate in armonia con la natura.
Anche in città è possibile condurre uno stile di vita verde e 
sostenibile. Basta un piccolo spazio per creare un angolo 
speciale dove rilassarti e coltivare i tuoi hobby. 

Sfogliando questa brochure troverai tante idee e soluzioni 
per vivere in pieno l’estate che sta arrivando. Ovunque la 
trascorrerai.

Scopri di più sul nostro assortimento per l’estate su 
www.IKEA.it/estate

MYSINGSÖ sedia per la spiaggia. 
Faggio massiccio. Tessuto 100% poliestere. 

53×99 cm, h 80 cm. Carico massimo 100 kg. 

Rosso 802.873.95

€24,99



Illumina 
le notti d’estate.

05  SOMMAR 2015  
copriletto/coperta

€9,99

09 SOLVINDEN illuminazione da terra 
a LED, solare

€9,99
/pz

08 SOLVINDEN illuminazione da terra 
a LED, solare

€7,99
/pz

07 SOLVINDEN lampada da terra 
a LED, solare

€14,99
/pz

04

06

01 SOLVINDEN lampada a sospensione a LED, solare €7,99/pz. Poliestere. 
Ø 30 cm. Sfera verde 402.971.84  Sfera blu 502.971.88  Sfera bianca 902.971.86  
02 SKRUV illuminazione a rete a LED per esterni, 48 luci €9,99. Da com-
pletare con il trasformatore SKRUV, 6W o 30W, in vendita separatamente. IKEA. 
Modello M1307 Skruv. Questo dispositivo è dotato di lampade a LED integrate. 
Le lampade nel dispositivo non si possono sostituire. Il LED dura circa 25.000 ore. 
Nero 002.707.75  SOLVINDEN decorazione per illuminazione €3,99/12 pz. 
Plastica acrilica. Design: M. Vinka/C. Öjerstam. Multicolore 502.972.11  Combina-
zione come in foto SKRUV/SOLVINDEN €17,97, trasformatore escluso.  
03 Novità SOMMAR 2015 fodera per cuscino €4,99/pz. Grazie alla cerniera, 
la fodera è facile da togliere. Per cuscini di 50×50 cm. 74% cotone, 26% poliestere. 
Design: Maria Vinka. 50×50 cm. Pera/verde 502.937.60  04 RÖRHOLT tappeto, 
tessitura piatta €9,99. Adatto sia per interni che per esterni. 75×200 cm. Rosso/
bianco 702.521.22  05 Novità SOMMAR 2015 copriletto/coperta €9,99. Il 
pile è un materiale morbido e di facile manutenzione, che puoi lavare in lavatrice. 
100% poliestere. 150×240 cm. Verde 102.951.91  06 Novità BUNSÖ poltron-
cina per bambini, da esterno €14,99. Plastica propilenica. Design: Thomas 
Sandell. 51×63 cm, h 49 cm. 202.874.16  07–09 SOLVINDEN serie. Plastica.  
07 Lampada da terra a LED, solare €14,99/pz. Design: M. Vinka/C. Öjerstam. 
A forma di mela/bianco 602.971.97  A forma di mela/verde 002.972.04  
A forma di pera/verde 402.972.02  08 Illuminazione da terra a LED, solare 
€7,99/pz. Ø 18 cm. Semisfera 802.971.82  09 Illuminazione da terra a LED, 
solare €9,99/pz. Design: M. Vinka/C. Öjerstam. Papavero/bianco 702.972.05  
Papavero/verde 202.972.03 5 

Una mela al giorno... leva 
il buio di torno! Questa 
lampada SOLVINDEN 
è alimentata a energia 
solare. 

03   SOMMAR 2015  
fodera per cuscino

€4,99
/pz

Puoi usare la lampada a 
sospensione SOLVINDEN 

così com’è, oppure 
personalizzarla in base 

alla tua creatività. 
Qui l’abbiamo decorata 

con qualche nastro 
colorato per renderla 

ancora più vivace.

01 SOLVINDEN lampada a 
sospensione a LED, solare 
Ø 30 cm

€7,99
/pz

02

07
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Per i tuoi momenti 
speciali.

01  BUNSÖ poltroncina per bambini, da esterno. Plastica propilenica. 
Design: Thomas Sandell. 51×63 cm, h 49 cm. Bianco 902.874.13  Disponibile 
anche verde e rosso.

€14,99

02  SOMMAR 2015 
fodera per cuscino

€4,99

Ecco la versione rivisitata 
di un vero e proprio classico 
IKEA. La nuova poltroncina  

BUNSÖ, progettata per i 
più piccoli, è disponibile in 

verde, rosso e bianco.

11 SOMMAR 2015 brocca 
con coperchio

€5,50

07 SOMMAR 2015 
tovagliolo di carta

€1,50
/30 pz

02 Novità SOMMAR 2015 fodera per cuscino €4,99. Grazie alla cerniera, la fodera è facile da togliere. Per cuscini di 50×50 cm. Motivo lampone/rosa 902.937.63  03 FALSTER 
sedia da giardino €50/pz. Impilabile. 46×59 cm, h 87 cm. Grigio 402.096.15  04 Novità ÄNGSÖ tavolo da giardino €99/pz. Per 4 persone. Pino. 138×79 cm, h 72 cm. Mordente 
bianco 502.904.60  05 LÄCKÖ sedia da giardino €20/pz. Impilabile. Acciaio, rivestimento a polvere. 42×52 cm, h 87 cm. Bianco 602.381.79  06 IKEA PS VÅGÖ poltrona da 
giardino €29,99. Coordinabile con la poltroncina per bambini BUNSÖ. Il foro nel sedile permette il defusso dell’acqua. Impilabile. Plastica. 74×92 cm, h 71 cm. Disponibile anche bianco, 
rosso e nero. Verde 002.873 99  07–11 SOMMAR 2015 serie.  07 Tovagliolo di carta €1,50/30 pz.  I tovaglioli hanno una buona capacità di assorbimento perché sono costituiti da 
tre strati di carta. 33×33 cm. Motivo lampone 602.588.03  08 Tovagliolo di carta €1,50/30 pz. 33×33 cm. A righe/bianco 802.588.02  09 Tovagliolo di carta €1,99/30 pz. 
38×38 cm. Pera 202.588.00  10 Vassoio €4,99. 50×16 cm. 302.884.01  11 Brocca con coperchio €5,50. L’accessorio interno si può estrarre e congelare, per tenere fresche le 
bevande più a lungo. Plastica. 2 l. 302.585.45 

06

10
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Fai spazio
all’armonia della 
tua estate.

Spessi e morbidi, i cuscini 
KUNGSÖ assicurano 

una seduta molto 
confortevole. Disponibili 

in nero e bianco, si 
combinano perfettamente 
con gli elementi della serie 

KUNGSHOLMEN. 

10 IKEA PS SANDSKÄR 
tavolino con piano vassoio,
da esterno

€39,99
/pz

01 SOCKER piedistallo 
per piante, h 162 cm

€29,99
/pz

01 SOCKER piedistallo per piante €29,99/pz. Puoi usare il piedistallo per 
valorizzare le tue piante in casa o all’aperto oppure come divisorio. Può contenere 
13 portavasi di 12 cm, in vendita separatamente. Acciaio rivestito a polvere e 
plastica. 73×162 cm. Bianco 502.872.31  02 SOCKER portavasi €0,99/pz. Acciaio 
galvanizzato. Diametro massimo vaso 12 cm. 101.556.71  03 GURLI plaid €9,99. 
70% acrilico, 30% poliestere. 120×180 cm. Bianco/beige 902.049.03  04 GURLI 
fodera per cuscino €3,99. 100% cotone. Per cuscini di 50×50 cm. Lavabile in 
lavatrice a 40°C. Grigio 602.811.44  05–07 KUNGSHOLMEN serie da giardino. 
È durevole, resistente agli agenti atmosferici e non richiede manutenzione, essendo 
realizzata in rattan sintetico e alluminio antiruggine. Marrone-nero.  05 Seduta 
angolare €110. 80×80 cm, h 73 cm. 06 Seduta a 1 posto €100/pz. 62×80 cm, 
h 73 cm.  07 Sgabello €50. 62×62 cm, h 42 cm. La serie KUNGSHOLMEN è coordi-
nabile con i cuscini della serie KUNGSÖ.  Fodera 100% poliestere. Nero.  
08 Cuscino sedile €29,99. Imbottitura: ovatta di poliestere, poliuretano espanso. 
62×62 cm, spessore 9 cm. 09 Cuscino schienale €15. Imbottitura: fbre cave di 

poliestere. 62×37 cm, spessore 8 cm.  KUNGSHOLMEN/KUNGSÖ combinazio-
ne come in foto grande €974,93. La combinazione include 5 sedute da 1 posto, 
1 elemento angolare, 1 sgabello, 7 cuscini sedile e 7 cuscini schienale.  10 IKEA 
PS SANDSKÄR tavolino con piano vassoio, da esterno €39,99/pz. Puoi 
utilizzare il piano tavolo asportabile come vassoio. Plastica propilenica. Ø 50 cm, 
h 53 cm. Bianco 901.746.42  11 KUNGSHOLMEN/KUNGSÖ poltrona da 
giardino con cuscini €144,99. 62×80 cm, h 73 cm. 790.250.31

11 KUNGSHOLMEN/KUNGSÖ
poltrona da giardino con cuscini

€144,99

08 KUNGSÖ
cuscino sedile

€29,99

06

07

09
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09

01 SOLVINDEN lampada a sospensione a LED, solare €7,99/pz. Poliestere. Ø 30 cm. Sfera verde 402.971.84. Sfera blu 502.971.88. 02 KUNGSHOLMEN/KUNGSÖ divano 
a 2 posti, da giardino €309,98. Puoi combinare diverse sedute e creare un divano della forma e della misura più adatte al tuo terrazzo o al tuo giardino. Rattan sintetico e alluminio 
antiruggine. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice. 160×80 cm, h 73 cm. Marrone-nero 490.203.27  Questa combinazione include: 2 elementi angolari, 2 cuscini di 62×37 cm e 
2 cuscini di 62×62 cm. 03 Novità KUNGSHOLMEN sgabello da giardino €50. Rattan sintetico e alluminio antiruggine. Design: Nike Karlsson. 62×62 cm, 34 cm. Marrone-nero 
102.670.51  04 RUNNEN pedana da giardino €19,99/9 pz. Pedana in plastica: resiste alle intemperie ed è di facile manutenzione. Plastica propilenica. La confezione include 9 
pezzi da 30×30 cm, che coprono una superfcie di 0,81 m2. Grigio scuro 902.381.11 Disponibile anche grigio 702.381.12

Accogli gli amici
nel tuo angolo 
privato.

La serie KUNGSHOLMEN 
è composta da moduli che 
puoi disporre come prefe-
risci.  E se cambi casa, sarà 
facile adattarla al tuo nuovo 
balcone.

02 KUNGSHOLMEN/KUNGSÖ 
divano a 2 posti, da giardino

€309,98

05 ÄPPLARÖ pannello da parete e 2 mensole, per esterni €69,97. 6 ganci inclusi. 80×30 cm, h 158 cm. Acacia massiccia trattata con lacca pigmentata trasparente. Marrone 
498.989.68  06 INGEFÄRA vaso con sottovaso €7,99. Per esterni. Terracotta. Design: Ann-Carin Wiktorsson. Diametro massimo del vaso 24 cm. 502.582.95  07-08 FALSTER 
serie. Questo materiale ha l’aspetto del legno massiccio, ma è in plastica e quindi non richiede manutenzione. Resiste alla pioggia, alla neve e a temperature alte e basse. Allu-
minio con rivestimento a polvere e plastica. Grigio.  07 FALSTER panca da giardino €74,90. 130×36 cm, h 43 cm. 202.022.00  Cuscino in vendita separatamente.  08 FALSTER 
tavolo da giardino €79,90/pz. Per 2-4 persone. 63×63 cm, h 75 cm. 602.096.19  09 GRÄSMARÖ set da giardinaggio €2,50/3 pz. Questi utensili da giardinaggio sono in 
plastica rinforzata con fbra di vetro, un materiale molto resistente e durevole. Design: D. Wahl/L. von Schantz/M. Arvonen. Verde 702.906.66  

Il tavolo da giardino FALSTER, 
disponibile in grigio e in 

marrone-nero, è robusto e ha 
lo stesso effetto del legno. 

In più, resiste perfettamente  
alle intemperie. 

E a tutti i tuoi hobby. 

07 FALSTER panca da giardino

€74,90

08 FALSTER tavolo da giardino

€79,90
/pz

05

01
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Flessibilità e praticità:
gli ingredienti per una 
ricetta perfetta.

La serie VÄDDÖ sarà disponibile nel tuo negozio IKEA a partire da aprile 2015.

Con il tavolo VÄDDÖ 
c’è posto per tutti. 

Ma se hai bisogno di 
fare spazio, basta togliere i 

piani tavolo, piegare le 
gambe e metterli via.

04  VÄDDÖ sgabello da giardino

€10/pz 01 SOLVINDEN decorazione per illuminazione €4,99/12 pz. Queste decorazioni ti permettono di personalizzare la tua illuminazione in base alla stagione o al tuo stile e puoi 
sostituirle tutte le volte che vuoi. L’illuminazione a LED è venduta a parte. Utilizzabile con le illuminazioni a LED SKRUV, SÄRDAL e SOLARVET. Design: Chenyi Ke. Palla bianco/verde 
102.972.08  02-04 Novità VÄDDÖ serie da giardino. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: Henrik Preutz. Bianco.  02 Novità Sedia €20/pz. Impilabile. 40×46 cm, 
h 79 cm. 802.671.37  03 Novità Tavolo €49,99/pz. Per 4 persone. 116×74 cm, h 71 cm. 802.595.14  04 Novità Sgabello €10/pz. Impilabile. 36×33 cm, h 46 cm. 702.671.33  
05 Novità SOMMAR 2015 runner €3,99/pz. 100% cotone. Design: Maria Vinka. 40×145 cm. Motivo lampone 502.587.90  06 Novità VÄDDÖ tavolo da giardino €29,99. Per 
2 persone. 58×74 cm, h 71 cm. Bianco 402.595.11  07 RUNNEN pedana da giardino €19,99/9 pz. Con questa pedana è facile rinnovare il terrazzo o il balcone. Acacia massiccia e 
plastica. La confezione include 9 pezzi da 30×30 cm, che coprono una superfcie di 0,81 m2.  Marrone 902.342.26

Oltre a essere perfettamente 
impilabili, questi sgabelli 
hanno una funzione in più: 
si possono usare anche 
come tavolini. 

06  VÄDDÖ 
tavolo da giardino

€29,99

07 RUNNEN pedana da 
giardino €24,99 

€19,99
/9 pz
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Un balcone,
tante attività.

Un piccolo orto, un pratico spazio in più o un 
angolo privato per i tuoi momenti di relax 
o per coltivare i tuoi hobby. 

01 SOCKER piedistallo per piante, h 162 cm

€29,99
/pz

05  HINDÖ serra/mobile
da interno/esterno

€89,90

02 TÄRNÖ tavolo e 1 sedia da giardino

€24,99

01 SOCKER piedistallo per piante €29,99/pz. Puoi usare il piedistallo per 
valorizzare le tue piante in casa o all’aperto, per esempio sul balcone, oppure 
come divisorio. Può contenere 13 portavasi di 12 cm, in vendita separatamente. 
Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: David Wahl. 73×162 cm. Bianco 
502.872.31  02 TÄRNÖ tavolo pieghevole da giardino €14,99. Per 2 persone. 
Acacia massiccia e acciaio. 55×54 cm, h 70 cm. Nero/mordente grigio tortora 
700.954.29  TÄRNÖ sedia pieghevole da giardino €10. 39×40 cm, h 79 cm. 
Nero/mordente grigio tortora 900.954.28  03 IKEA PS 2014 piedistallo per 
piante €29,99. Puoi creare una decorazione d’effetto con le tue piante, grazie 
ai ripiani a diversi livelli. Sia per interni che per esterni. Acciaio rivestito a polvere 
e plastica. Design: David Wahl. H 2,1–3 m. Carico massimo ripiano: 5 kg. Vasi in 
vendita separatamente. Bianco 902.575.95  04 Novità SOCKER portavasi 
con supporto €24,99. Acciaio, rivestimento a polvere. Sia per interni che per 
esterni. Design: David Wahl. 34×23, h 20 cm. Bianco 702.872.30  05 Novità 
HINDÖ serra/mobile, da interno/esterno €89,90. Sono inclusi 2 ripiani 
fssi e 3 regolabili. Carico massimo ripiano: 23 kg. Acciaio galvanizzato e vetro 
temprato. Design: David Wahl. 63×31 cm, h 144 cm. Grigio 102.902.83  
06 SOCKER piedistallo per piante €29,99. Acciaio rivestito a polvere e plasti-
ca. Design: David Wahl. 46×46 cm, h 71 cm. Bianco 902.872.29  07 FRÖER set 
per coltivare €9,99. Design: Maria Bergström. Peperone/timo 902.925.13

04  SOCKER 
portavasi con supporto

€24,99

Se il giardinaggio non 
è il tuo forte scegli 

uno dei nostri  set per 
coltivare: comprendono 

tutto il necessario per 
coltivare facilmente erbe 

aromatiche e ortaggi.
07

La serie di scaffali e mobili HINDÖ sarà disponibile nel tuo 
negozio IKEA a partire da aprile 2015. 



03

07

01 MULIG stendibiancheria €14,99. È facile da chiudere, 
quando non serve. Spazio per stendere: 19 metri. Acciaio, rive-
stimento a polvere. Design: Henrik Preutz. 173×57 cm, h 103 cm. 
Bianco 502.287.55  02 Novità HINDÖ scaffale con mobile, 
da interno/esterno €99,90. Acciaio rivestito a polvere. Design: 
David Wahl. 78×37 cm, h 164 cm. Grigio 490.484.54  03 TORKIS 
cestino con 30 mollette €2,99. Sono inclusi 1 cestino Ø 17 cm, 
h 9 cm e 30 mollette. Plastica e acciaio. Design: Henrik Preutz. 
Bianco/verde 502.509.30  04 TORKIS vaschetta per il bucato 
€5,50. Plastica etilenica. Design: Henrik Preutz. 58×38 cm, 
h 28 cm. Verde 202.542.32

04 TORKIS vaschetta per il bucato

€5,50

Puoi lasciare il cestino con 
mollette TORKIS in un 

ambiente esterno: i fori 
sul fondo permettono 

all’acqua di defuire e le 
parti in acciaio inossidabile 

resistono alla ruggine.

La serie di scaffali e mobili HINDÖ sarà disponibile 
nel tuo negozio IKEA a partire da aprile 2015. 

02  HINDÖ scaffale con mobile
da interno/esterno

€99,90

01 MULIG stendibiancheria

€14,99

06  SOMMAR 2015 
copripiumino singolo e 1 federa

€7,99

05 Novità HÅMÖ lettino pieghevole €27,99/pz. Questo prodotto 
è progettato solo per un uso temporaneo all’aperto. 199×59 cm, h 28 
cm. Verde/a righe 402.851.62  06 Novità SOMMAR 2015 copri-
piumino singolo e 1 federa €7,99. Il misto poliestere/cotone è di 
facile manutenzione, poiché il tessuto è meno soggetto a restringersi 
e sgualcirsi. Lavabile in lavatrice a 60°C. 52% poliestere, 48% cotone. 
Design: Maria Vinka. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
A quadri/fantasia 102.951.86  07 Novità SOMMAR 2015 coprilet-
to/coperta €9,99. Il pile è un materiale morbido e di facile manuten-
zione, che puoi lavare in lavatrice a 40°C. 100% poliestere. 150×240 
cm. Bianco/arancione 002.951.96. Disponibile anche verde e rosa.

05  HÅMÖ lettino pieghevole

€27,99
/pz

Un lettino sul balcone 
è l’ideale per goderti in 
pieno relax le più belle 
giornate di sole; e con 

l’aiuto di una zanzariera, 
anche qualche magica 

notte stellata.



01 FLISÖ ombrellone €19,99. Da completare con la base per ombrellone BRAMSÖN, in vendita separatamente. Acciaio rivestito a polvere e 100% poliestere. 160×100 cm, altezza 
minima 150 cm, altezza massima 230 cm. Nero 602.602.50  02 DYNING tenda parasole €19,99. Protegge dal vento e dal sole e salvaguarda la privacy sul balcone. Sono incluse 
8 cinghie (lung. 35 cm) con fermagli che permettono di fssarle alla ringhiera del balcone. 100% poliestere. 250×80 cm. 402.836.29  03 LILLÖN barbecue a carbonella €99. Il 
corpo del barbecue e il coperchio sono realizzati in acciaio smaltato porcellanato, un materiale che trattiene effcacemente il calore. Zona di cottura: 47×35 cm. 64×45 cm, h 98 cm. 

Nero 002.333.11  04 ASKHOLMEN tavolo balcone con 2 sedie pieghevoli, da giardino €59,99. Il tavolo deve essere fssato alla parete o alla ringhiera del balcone per evitare il 

rischio di ribaltamento. Tavolo 70×44 cm, h 71 cm. Sedia 36×49 cm, h 87 cm. Mordente grigio tortora 290.394.60

05 SOLVINDEN decorazione per illuminazione €3,99/12 pz. Puoi personalizzare l’illuminazione in base al tuo stile o al periodo dell’anno. Basta aggiungere le decorazioni che 
preferisci e cambiarle quando vuoi. L’illuminazione a LED è venduta a parte. Utilizzabile con le illuminazioni a LED SKRUV, SÄRDAL e SOLARVET. Sfera, bianco 702.971.87  
06 SOCKER foriera con supporto €14,99/pz. Acciaio, rivestimento a polvere. 51×19 cm, h 12 cm. Colori vari 502.583.04  08 IKEA PS SANDSKÄR tavolino con piano 
vassoio, da esterno €39,99. Puoi utilizzare il piano tavolo asportabile come vassoio. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: Thomas Sandell. Ø 50 cm, h 53 cm. Nero 

401.932.28  09 MORUM tappeto, tessitura piatta €64,90. Adatto sia ad interni che ad esterni, infatti è pensato per resistere alla pioggia, al sole, alla neve e allo sporco. 
Superfcie: 100% polipropilene. Rivestimento del dorso: lattice sintetico. 160×230 cm. Beige 202.035.63  Disponibile anche in altri colori e misure.

Dettagli che fanno 
la differenza.

07 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ divano a 2 posti, per esterni. Puoi combinare  diverse sedute e 
creare un divano della forma e della misura più adatte al tuo terrazzo o al tuo giardino. Questa 
combinazione include: 1 seduta angolare, 1 seduta a un posto, 2 cuscini di 62×42 cm e 2 cuscini 

di 62×62 cm. Acacia massiccia. Tessuto: cotone/poliestere. 160×80 cm, h 73 cm. Mordente 

marrone/beige 590.968.83

€214,96

05

09 MORUM tappeto 
tessitura piatta

€64,90

L’illuminazione, un tappeto 
e i soffci tessili HÅLLÖ sono 
dettagli che danno un tocco 
speciale all’atmosfera del 
tuo balcone.

01

03

04 ASKHOLMEN 
tavolo balcone con 2 sedie 
pieghevoli da giardino

€59,99

02 DYNING tenda parasole

€19,99

Semplice e ingegnoso, l’ombrellone 
FLISÖ ti assicura un fresco posto 
all’ombra senza occupare l’intero 
balcone. 

08

06 SOCKER foriera con supporto

€14,99
/pz
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02
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08 LÄCKÖ tavolo con 
2 sedie da giardino 

€79,99

Un tocco 
di personalità.

01–04 ÄPPLARÖ serie da giardino. Acacia massiccia e acciaio galvanizzato. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. Marrone. 01 Mensola per 
pannello da parete €9,99. 68×27 cm. 802.086.85  02 Pannello da parete €49,99. Sono inclusi 6 ganci. 80×158 cm. 802.049.27  
03 Sedia pieghevole €25/pz. 45×58 cm, h 87 cm. 102.085.37  Cuscino in vendita separatamente.  04 Novità Tavolo da parete 
a ribalta €39,99. Si può abbinare al pannello da parete ÄPPLARÖ o fssare direttamente alla parete del balcone. 80×59 cm, h 72 cm. 
802.917.31  05 Novità BARSÖ supporto rampicanti per vaso €4,99. Design: N. Karlsson/M. Axelsson. 31×79 cm. Nero 702.982.57  
06 MÄLARÖ tavolo pieghevole con 2 sedie pieghevoli da giardino €119,90. Tavolo 80×62 cm, h 74 cm. Sedia 40×54 cm, h 85 cm. 
Bianco 190.358.96  07 Novità SOMMAR 2015 tappeto, tessitura piatta €9,99. Adatto sia ad interni che ad esterni, è infatti pensato 
per resistere alla pioggia, al sole, alla neve e allo sporco. 100% polipropilene. 75×200 cm. Rosa 302.966.27  08 LÄCKÖ tavolo con 2 
sedie da giardino €79,99. Sedie impilabili. Acciaio, rivestimento a polvere. Tavolo Ø 70 cm, h 71 cm. Sedia 42×52 cm, h 87 cm. Grigio 
498.984.35

06 MÄLARÖ tavolo pieghevole 
con 2 sedie pieghevoli 

€119,90

Il tappeto SOMMAR è pratico, 
reversibile e può essere 

utilizzato anche all’esterno.
Il suo motivo a righe colorate 

dona allegria a tutto 
l’ambiente.

Lo stile della tua casa 
racconta molto di te. 

E per soddisfare tutti i gusti 
e le personalità,  IKEA offre 

prodotti in stili diversi: 
divertiti a trovare il tuo!

04  ÄPPLARÖ tavolo da parete a ribalta

€39,99



23 22 22 

ÄPPLARÖ 1  tavolo a ribalta 
e 4 sedie pieghevoli

a soli 

€149

DAL 10 AL 12 APRILE 2015

Vendita abbinata: 

ÄPPLARÖ 1 tavolo a ribalta €99 +

ÄPPLARÖ 4 sedie pieghevoli €100 = 

€199. Prezzo soci €149.
Risparmi €50 pari al 25% di sconto.

Tavolo a ribalta 20/77/133×62 cm. 
Mordente marrone 502.085.35

Sedia pieghevole. Mordente marrone 
102.085.37

Per conoscere gli orari di apertura e l’indirizzo del negozio IKEA più vicino a te, vai su www.IKEA.it

 
Salvo esaurimento scorte.

FALSTER 1 tavolo e 4 sedie 

a soli 

€299
Vendita abbinata: 

FALSTER 1 tavolo €199 +

FALSTER 4 sedie €200 = €399 

Prezzo soci €299.
Risparmi €100 pari al 25% di 
sconto.

Tavolo 160×100 cm. Grigio 
602.021.99

Sedia. Grigio 402.096.15

DALL’8 AL 10 MAGGIO 2015

 
Salvo esaurimento scorte.

2-3 MAGGIO 2015
20-21 GIUGNO 2015 

FAI SPAZIO AL
DIVERTIMENTO E 
ALLA CREATIVITÀ!

DAL 25 MAGGIO AL 
21 GIUGNO 2015

Vieni in negozio con i tuoi bambini 
per trascorrere insieme momenti 
speciali. Ci divertiremo con fantasia e 

creatività!

Per leggere tutti i dettagli e per scoprire 

altri appuntamenti speciali per i soci, 

visita il sito del tuo negozio IKEA.

Acquistando 3 bottiglie di sciroppo da 
500 ml, se sei socio, pagherai €7 
invece di €10,50. Sconto 33%.

Puoi acquistare 3 sciroppi dello stesso tipo o 
assortiti tra:

DRYCK LINGON sciroppo di mirtilli 
rossi €3,50/500 ml 502.960.04

DRYCK FLÄDER sciroppo ai fori di 
sambuco €3,50/500 ml 402.960.14

SAFT RABARBER sciroppo di rabarbaro 
€3,50/500 ml 502.629.14

Diluisci lo sciroppo con acqua oppure usalo 
come base per diversi drink.

Scopri tutte le offerte dedicate ai soci su www.IKEA.it/offerte

Offerte riservate ai soci 
IKEA FAMILY e IKEA BUSINESS

Sciroppo, 500 ml 

3×2
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01  BITTERGURKA portavasi pensile, Ø 29 cm

€12,50
/pz

02

03

04

01 Novità BITTERGURKA portavasi pensile €12,50/pz. Acciaio, rivestimento a polvere. 

Ø 29 cm, h 37 cm. 902.857.82  02 ÄGGPLANTA foriera €4,99. Acciaio, rivestimento a polvere. 

35×11 cm, h 12 cm. Diametro massimo vaso 10,5 cm. 402.883.92  03 SÖTCITRON vaso a 
riserva d’acqua €6,99. Terraglia, vetrina colorata. Diametro massimo vaso 10,5 cm. 502.887.73  
04 BITTERGURKA annaffatoio €9,99. Acciaio, rivestimento a polvere. 2 l. 102.857.81

Il tuo giardino 
alla fnestra.  


