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402.332.34

 Vedi p. 200

€24,99
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Gustati la vita. 
Ogni giorno.



FÖRTROLIG contenitore con coperchio. 
Contenitore in vetro adatto al forno. Coperchio in plastica. 
13×19 cm, h 7 cm. 0,8 l. 902.337.88
 Compra on-line su www.IKEA.it/FORTROLIG
 Vedi p. 186

€4,50

Semplici ingredienti 
che esaltano il gusto 
della vita quotidiana.

    Un gesto, una parola gentile, un’occhiata 
d’intesa. O forse solo una pratica scaletta 
che ti fa sentire più vicino agli altri. O un 
vassoio con la colazione preparato per la 
persona che ami. Potrebbero sembrare solo 
piccoli dettagli.
     Ma sono queste piccole cose che possono 
trasformare l’ordinario in straordinario, in 
momenti speciali che sembrano accadere 
naturalmente.
 Quest’anno entriamo prima nella cucina 
e negli ambienti che vi ruotano intorno, dove 
viviamo tanti di questi momenti speciali. Da 
qui, esplorando le altre stanze della casa, 
puoi scoprire la ricetta per esaltare il gusto 
della vita quotidiana e quali sono gli ingredien-
ti che contano davvero. 
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Tante idee, spunti e ispirazione per arredare 
la casa con soluzioni adatte alle attività 

che svolgiamo quotidianamente. 
Secondo i propri gusti. 

Un piccolo assaggio del nostro ampio assor-
timento. Scopri l’assortimento completo nel 

tuo negozio IKEA e su IKEA.it 

Informazioni e consigli utili su come 
acquistare in IKEA. In negozio e on-line.  

Divertiti a 
esplorare...
Installa sul tuo smartphone o tablet l’app del Catalogo 
IKEA: troverai idee e spunti di ispirazione originali e stru-

menti pratici che ti aiuteranno ad arredare la tua casa. 

1

3

2

Seleziona un simbolo per 
vedere i contenuti speciali

Scarica l’app per acce-
dere ad altri contenuti 
speciali realizzati solo 
per smartphone e 
tablet.

Filmati: per una visione più completa.

Cammina negli ambienti: come se ti 
trovassi veramente lì.

Disponi i mobili nella tua stanza con 
la realtà aumentata: l’app ti per-
mette di provare i mobili a casa tua.

E inoltre:

• Visione degli ambienti a 360°

• Gallerie di immagini

• Link a IKEA.it

4  SOMMARIO ACCEDI AI CONTENUTI AGGIUNTIVI 5

IKEA mette a tua disposizione un servizio 
trasporto a pagamento per la consegna dei 
mobili a casa tua o al tuo uffcio. 

 Leggi di più sui nostri servizi a p. 315.

Le ultime novità e le collezioni in arrivo 
durante l’anno: il risultato dell’infnita 

curiosità per la vita a casa.

Prepara la tua visita in negozio ........  310

Come contattarci ............................. 311 

Indirizzi e orari di apertura negozi ... 312

Servizi  ......................................  173, 315

6 mesi per ripensarci ........................  313

Garanzie ............................................  321

Il simbolo arancione indica il tipo di 
contenuto da esplorare.
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Novità!
Scopri su questo catalogo le prime novità 
dell’anno. Poi vieni in negozio o visita il sito 
IKEA.it per essere sempre aggiornato sui 
nuovi arrivi.  

Novità IKEA 365+ 
bicchiere. 102.783.56
 Vedi p. 191

€2,99
/6 pz

Novità KUBBIS 
attaccapanni a 7 ganci.
102.895.76
 Vedi p. 258

€12,99

Novità IKEA 365+ bicchiere 
da vino. Vetro temprato. 30 cl. 
702.783.63

€1,30

Novità IKEA 365+ 
brocca con coperchio. 
Vetro resistente al calore. 
1,5 l. 502.797.21
 Vedi p. 77

€7,99

Novità LISABO tavolo. 
702.943.39
 Vedi p. 198

€149,90

Novità ÖNSKEDRÖM 
vassoio. Cartone laminato. 
50×16 cm. 502.864.58

€4,99
/pz

Novità VITTSJÖ 
scaffale. 903.034.51
 Vedi p. 240

€49,99

Novità ÖNSKEDRÖM 
orologio da parete.  
Acciaio rivestito a polvere. 
Ø 30 cm. 002.887.18

€8,99

Novità KNAGGLIG 
contenitore. 702.923.59
 A p. 249

€12,99

Novità MARYD 
tavolino pieghevole 
con vassoio. 503.044.81

€59,99

Novità IKEA 365+  
coltello da cucina
20 cm. 102.835.22
 Vedi p. 182

€19,99

Novità IKEA 365+ 
coltello multiuso, 14 cm.
102.835.17
 Vedi p. 182

€12,99

Novità VÅRVIND 
set di 2 vasi. 102.333.77
 Vedi p. 228

€3,99

Novità HENRIKSDAL sedia.  
Fodera asportabile e lavabile in 
lavatrice. 51×58 cm, h 97 cm. Bianco/
Nolhaga grigio-beige 291.001.60

€49,99

Novità MÖCKELBY 
tavolo con ribalte. 
 Vedi p. 197

402.937.70

€349

rpc://hotspot/link/?id=mcot05a_li-{localization} 


Novità SINNERLIG lampada a sospensione €49,99/pz. Bambù verniciato trasparente. 
Ø 50 cm. IKEA. Modello T1431F Sinnerlig. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 703.116.97

Ilse, Design di prodotto e d’interni, 

Gran Bretagna

“Più le nostre vite diventano 
virtuali, più abbiamo bisogno 
di contatto fsico. Abbiamo 

scelto materiali naturali e 
piacevoli al tatto per riscoprire 
i nostri sensi e ritrovare noi 
stessi, le nostre emozioni e le 
nostre case.”

01–02 Novità SINNERLIG serie. Truciolare, 
sughero, acciaio con rivestimento a polvere. 
01 Tavolo €299. 236×85 cm, h 75 cm. 
203.057.74  02 Sgabello €59,99/pz. Ø 35 cm, 
h 45 cm. Sughero marrone-scuro 603.057.86
Sughero naturale 103.057.79    
Novità SINNERLIG fodera per cuscino 
€11,99/pz. 88% cotone, 12% lino. 40×65 cm. 
103.103.04

Novità SINNERLIG brocca €9,99/pz. 
Utilizzabile anche per le bevande calde. 
Gres. 1,5 l. Colori vari 903.131.53

Novità SINNERLIG lampada da tavolo 
€29,99/pz. Vetro e sughero. h 22 cm. IKEA. 
Modello B1509F Sinnerlig. Questo dispositivo 
è compatibile con lampadine di classi energe-
tiche: da A++ a E. 503.057.77

01–02 Novità SINNERLIG bottiglie. 
Vetro soffato a bocca. Tappo in sughero. 
01 Bottiglia €8,99/pz. 0,7 l. 003.099.85  
02 Bottiglia €11,99/pz.  1,2 l. 503.057.82

01–02 Novità SINNERLIG tappeto. 
Superfcie d’uso: 100% pianta erbacea. 
Bordo: 100% iuta. 01 Tappeto, tessitura 
piatta €29,99/pz. 75×200 cm. 803.131.44  
02 Tappeto, tessitura piatta €89,99.
200×300 cm. 303.131.51

01 Novità SINNERLIG portavasi €9,99/pz. Terraglia. Per vasi Ø max 15 cm. H 25 cm. 
303.131.46  02 Novità SINNERLIG portavasi €4,99. Terraglia. Per vasi Ø max 12 cm. 
H 14 cm. 903.131.48 

02

Novità SINNERLIG 
brocca

€9,99
/pz

Novità SINNERLIG 
lampada a sospensione

€49,99
/pz

Novità SINNERLIG 
lampada da tavolo

€29,99
/pz

01 Novità SINNERLIG 
tappeto, 75×200 cm

€29,99
/pz
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01 Novità SINNERLIG  
tavolo

€299

Novità SINNERLIG 
fodera per cuscino

€11,99
/pz

01 Novità SINNERLIG  
bottiglia, 0,7 l

€8,99
/pz

01 Novità SINNERLIG  
portavasi, h 25 cm

€9,99

Novità.
La collezione SINNERLIG è realizzata in morbido 
sughero naturale e altri materiali piacevoli al tatto. 
Vieni a scoprirla nel tuo negozio IKEA o vai su 
IKEA.it/novità 

SINNERLIG è appena 
arrivata nel tuo negozio 

IKEA: vieni subito a 
trovarci.

02

02

02



10 CUCINARE

Cucinare 

in una cucina che fa quello che vuoi tu, quando 
vuoi tu. Una cucina dove puoi divertirti a colti-
vare e a preparare, a cuocere e a degustare; 
a fare le conserve e a riciclare. Una cucina che 
ti aiuta a sperimentare le tue abilità di cuoco e 
a dare gusto a ogni momento della giornata. 
Un sogno? Forse, ma solo fno a quando non lo 
trasformi in realtà.

IKEA 365+ pentola con coperchio. Interno graduato. 
Funziona su tutti i tipi di piani cottura, inclusi quelli a indu-
zione. Utilizzabile anche in forno. Acciaio inossidabile con 
parte centrale in alluminio e coperchio in vetro piroflo. 5 l. 
102.567.50
 Compra on-line su www.IKEA.it/IKEA365+

€27,99

Le pentole e padelle IKEA 365+ 
 sono garantite 15 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.

rpc://display/embedded/?id=mcki17_gif
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In cucina. E nei dintorni. 
Coltivare, conservare, riutilizza-
re e riciclare può essere 
divertente per tutta la famiglia. 
E trasformarsi in un benefcio 

per l’ambiente circostante.

 Esplora questo ambiente nel tuo negozio IKEA.

01 HELMER cassettiera con rotelle 
€34,99. Disponibile anche in altri colori. 
Acciaio rivestito a polvere. 28×43 cm, 
h 69 cm. 602.961.26 

02 OMAR scaffale componibile €59,98/
pz. Acciaio galvanizzato. 92×36 cm, h 184 
cm. 698.290.83 

03 BOHOLMEN vaschetta per piatti 
€10,99. Si adatta a tutti i lavelli della serie 
BOHOLMEN. Plastica etilenica. 40×23 cm, 
h 17 cm. 502.025.38 

04 KORKEN contenitore con coperchio
€2,30. Vetro. Ø 12 cm, h 16,5 cm. 1 l. 
502.135.46 

05 METOD/EKESTAD cucina componibi-
le con 6 elettrodomestici inclusi come in 
foto €6.995. EKESTAD ante in impiallaccia-
tura di rovere e rovere massiccio. MAXIMERA 
cassetti con ammortizzatore. Qui con 
MÖLLEKULLA piano di lavoro in rovere mas-
siccio. FOLKLIG piano cottura a induzione 
con 4 zone, MOLNIGT cappa a parete 60 cm, 
KULINARISK forno termoventilato 21 fun-
zioni classe A+, KULINARISK forno a vapore 
24 funzioni, ISANDE frigorifero/congelatore 
integrato 263 l no frost classe A++ e LAGAN 
lavastoviglie integrata classe A+. 

  Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad 
eccezione della serie LAGAN. Leggi di più a 
p.321.

 

12 m

05 METOD/EKESTAD cucina compo-
nibile senza elettrodomestici

€4.291
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€2.704
Prezzo completo con 6 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€6.995
 In IKEA puoi scegliere formule di 

fnanziamento su misura per te. 

Leggi a p. 324.

“Questa famiglia ha un rapporto creati-

vo con i rifuti che produce. Nello 'spazio 

verde' i bambini coltivano erbe aroma-

tiche e ortaggi, per imparare da dove 

provengono i cibi che trovano in tavola.”

Sietske, Store planning, Svezia

01

03

02 OMAR scaffale 
componibile

€59,98
/pz 04 KORKEN  

contenitore con 
coperchio

€2,30

Basta qualche semplice lampadina
a LED per creare un’illuminazione 
pratica e originale. Queste fonti di 
luce durano a lungo e sono effcienti 
dal punto di vista energetico: 
l’ambiente ti ringrazierà. 

Pronta consegna.
Vedi p. 324.

rpc://hotspot/video/?id=mcth06_v&icon=default


Pronti, partenza, via.
Qui ci sono tutti gli ingredien-
ti per una cucina completa 
che puoi portare a casa 
oggi stesso. E non dimenti-
care le pentole e i piatti per 
gustare subito le tue delizio-
se pietanze.  

 Esplora questo ambiente nel tuo 
negozio IKEA.

01 IKEA 365+ tazza €2,99/pz. Coordi-
nabile con il sottobicchiere in sughero della 
stessa serie. Porcellana feldspatica. 36 cl. 
802.783.67 

02 IKEA 365+ set di pentole, 6 pz 
€69,99. Sono incluse: pentola 5 l con coper-
chio, pentola 3 l con coperchio e casseruola 
2 l con coperchio. Funziona su tutti i tipi di 
piani cottura inclusi quelli a induzione. Uti-
lizzabile anche in forno. Acciaio inossidabile 
con parte centrale in alluminio e coperchio in 
vetro piroflo. 402.567.39
 Le pentole e padelle IKEA 365+ sono 

garantite 15 anni. Per saperne di più leggi a 
p. 321.

03 IKEA 365+ ciotola €2,99/pz. 
Porcellana feldspatica. Ø 16 cm. 202.783.51 

04 IKEA 365+ piatto €2,99/pz. 
Porcellana feldspatica. Ø 27 cm. 702.589.49 

05 FYNDIG cucina modulare €852. 
Lamina melamminica. Qui con FYNDIG piano 
di lavoro in laminato bianco. LAGAN piano 
cottura a gas con 4 zone, LAGAN forno stati-
co 3 funzioni, LAGAN cappa a parete, LAGAN 
frigorifero/congelatore freestanding 309 l 
classe A+.

 

02 IKEA 365+  
set di pentole, 6 pz

€69,99

03

04

01

Il nastro dorato non è 
compreso nel prezzo, ma è 

un esempio di come puoi 
personalizzare la cucina in 

modo semplice ed economico.

CUCINARE 15

3 m

05 FYNDIG cucina modulare senza 
elettrodomestici

€334
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€518
Prezzo completo con 4 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€852
 Noleggio furgone.  IKEA mette a 

tua disposizione un servizio di noleggio 
furgone. Leggi di più a p. 315.

Pronta consegna.

Vedi p. 324.

rpc://hotspot/video/?id=mcth05_v&icon=default


Tutto ruota qui intorno. 
Ovunque vadano, i teenager 
fanno sempre una tappa 
al frigorifero, che diventa il 
punto di incontro di tutta la 
famiglia.

 Esplora questo ambiente nel tuo 
negozio IKEA.

CUCINARE 17

01 RISATORP  
carrello

€59,90

01 RISATORP carrello €59,90. Acciaio
rivestito a polvere e betulla massiccia 
verniciata trasparente. 57×39 cm, h 86 cm. 
202.816.31 

02 LAKHEDEN paralume €29,99. Quando 
illuminato questo paralume diffonde una 
buona luce diretta sul tavolo, piacevole per 
cenare. Plastica ABS. Ø 45 cm, h 36 cm. 
502.947.69  Accessorio di sospensione in 
vendita separatamente. 

03 VARIERA contenitore €4,99/pz.
Plastica PET. 33,5×24 cm, h 14,5 cm. 
701.772.55

04 METOD/VEDDINGE cucina componi-
bile con 6 elettrodomestici inclusi come 
in foto €4.450. VEDDINGE ante laccato 
bianco. MAXIMERA cassetti con ammortiz-
zatore. Qui con PERSONLIG piano di lavoro 
su misura in laminato ed EKBACKEN piano di 
lavoro in laminato double-face, grigio chiaro/
bianco con bordo bianco. BARMHÄRTIG piano 
cottura in vetroceramica con 4 zone, 
UNDERVERK cappa da incasso 60 cm, 
BEJUBLAD forno termoventilato 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 più a 
p.321.

 

10 m

04 METOD/VEDDINGE cucina 

componibile senza elettrodomestici

€2.556
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

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

€4.450
 Trasporto e montaggio. IKEA mette a 

tua disposizione un servizio di trasporto e 
montaggio a pagamento. 
Leggi di più a p. 315.

03

02 LAKHEDEN  
paralume

€29,99

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.

Pronta consegna.
Vedi p. 324.

rpc://hotspot/video/?id=mcth07_v&icon=default


Vivere alla grande in un 
piccolo spazio. Anche un 
piccolo appartamento in città 
può rispecchiare la tua per-
sonalità e, allo stesso tempo, 
essere pratico e funzionale.

 Esplora questo ambiente 
nel tuo negozio IKEA.

01 HEKTAR lampada a sospensione 
€24,99. Disponibile anche color bronzo. 
Coordinabile con le altre lampade della stessa 
serie. Acciaio, rivestimento a polvere. Ø 22 
cm. IKEA. Modello T1028 Hektar. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 402.152.06 

02 GAMLEBY tavolo a ribalta €199. 
Pratico cassetto sotto il piano tavolo. Per 2-6 
persone. Pino massiccio. 67/134/201×78 cm, 
h 74 cm. 602.470.27  

03 GAMLEBY sedia €39,99/pz. Pino mas-
siccio verniciato trasparente e trattato con 
mordente. 42×50 cm, h 85 cm. 602.470.51 

04 Novità METOD/HITTARP cucina 
componibile con 5 elettrodomestici 
inclusi come in foto €3.146. HITTARP ante 
laccato bianco. MAXIMERA cassetti con am-
mortizzatore. Qui con SÄLJAN piano di lavoro 
in laminato nero effetto minerale. SMÅKOKA 
piano cottura a gas con 4 zone, TJÄNLIG 
cappa a parete 60 cm, TJÄNLIG forno termo-
ventilato 6 funzioni, LAGAN frigorifero/con-
gelatore 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. 321.

 

03

8 m

04 METOD/HITTARP cucina 

componibile senza elettrodomestici

€1.821
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

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

€3.146
  In IKEA puoi scegliere formule di 

fnanziamento su misura per te. 

Leggi a p. 324.

01
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02 GAMLEBY 
tavolo a ribalta

€199

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.

Pronta consegna.
Vedi p. 324.

rpc://hotspot/video/?id=mcth04_v&icon=default
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“Abbiamo eliminato le linee di demar-

cazione tra cucina, sala da pranzo e 

soggiorno. Unendo queste funzioni in un 

unico ambiente, forse potresti recupe-

rare una stanza in più.”

Manuela, Design d’Interni, Svezia

Spazio alla famiglia. 
Cucinare, mangiare, lavorare 
o semplicemente rilassarsi. 
Tutti amano riunirsi qui, 
perché una cucina come 
questa è accogliente quanto 
un soggiorno.

 Esplora questo ambiente nel tuo 
negozio IKEA.

05 NILS sedia  
con braccioli

€99/pz

01 METOD/LAXARBY cucina compo-
nibile con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto €3.534. LAXARBY ante in 
betulla massiccia e impiallacciatura di betulla. 
FÖRVARA cassetti. Qui con KARLBY piano di 
lavoro in rovere massiccio. FOLKLIG piano 
cottura a induzione con 4 zone, TURBULENS 
cappa a sofftto, TJÄNLIG forno termoventila-
to 6 funzioni, RÅKALL frigorifero/congelatore 
integrato 231 l classe A+ e LAGAN lavastovi-
glie integrata classe A+. 
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad 

eccezione della serie LAGAN. Leggi di più a 
p. 321.

02 HEMNES libreria €129. 4 ripiani regola-
bili inclusi. 90×37 cm, h 197 cm. 002.456.44  

03 BJURSTA tavoli allungabili. Impial-
lacciatura di frassino  trattata con mordente 
e vernice trasparente. Tavolo allungabile 
€89,99/pz. 50/70/90×90 cm, h 74 cm. 
602.047.49  Tavolo allungabile €99/pz. 
90/129/168×90 cm, h 74 cm. 202.047.51 

04 AGAM sedia alta €39,99. Superfcie 
verniciata. Disponibile anche rosso. 41×43 
cm, h 79 cm. Nero 702.535.41 

05 NILS sedia con braccioli €99/pz. 
Disponibile anche con fodera grigio scuro. 
100% cotone. 60×57 cm, h 80 cm. Blekinge 
bianco 498.487.04

 

03

02

10 m

01 METOD/LAXARBY cucina 

componibile senza elettrodomestici

€1.759
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.775
Prezzo completo con 6 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€3.534
 Trasporto e montaggio. IKEA mette a 

tua disposizione un servizio di trasporto e 
montaggio a pagamento. 
Leggi di più a pag. 315.

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.

04 AGAM 
sedia alta

€39,99

Su ordinazione.
Vedi p. 324.

rpc://hotspot/video/?id=mcth03_v&icon=default


Voglia di sperimentare. 
Lascia che la cucina sia il tuo 
laboratorio gastronomico. 
Rendila aperta e versatile, 
sempre pronta ad accogliere 
la tua prossima idea golosa.

01 ALESKÄR miscelatore con doccia 
€189. Puoi risparmiare acqua ed energia 
poiché il miscelatore ha un meccanismo 
che riduce il fusso dell’acqua mantenendo
inalterata la pressione. Ottone cromato. 
H 44 cm. 402.579.46  

02 ALGOT sistema componibile con 
ripiani €129,50. Lamina e acciaio con rive-
stimento a polvere. 132×40 cm, h 196 cm. 
799.326.83

03 METOD/VEDDINGE cucina componi-
bile con 4 elettrodomestici inclusi come 
in foto €2.480. VEDDINGE ante laccato 
bianco. FÖRVARA cassetti. Qui con LIMHAMN 
gambe in acciaio e HÄLLESTAD piano di lavo-
ro double-face in laminato bianco/effetto
alluminio con bordo effetto metallo. MÖJLIG 
piano cottura vetroceramica con 2 zone, 
LÄCKERBIT cappa a sofftto, RAFFINERAD 
forno combinato, KYLD frigorifero/congelato-
re freestanding 318 l no frost classe A++.
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, 

ad eccezione della serie LAGAN. 
Leggi di più a p.321.

5 m

03 METOD/VEDDINGE cucina 
componibile senza elettrodomestici

€934
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.546
Prezzo completo con 4 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€2.480
 In IKEA puoi scegliere formule di 

fnanziamento su misura per te. 

Leggi a p. 324.

Se puoi spostare il piano di 
lavoro con tutto l’occorrente, 
otterrai un ambiente perfetto 
per cucinare con ispirazione e 

spontaneità.

01 ALESKÄR 
miscelatore  
con doccia

€189

22 CUCINARE

02

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.
Pronta consegna.
Vedi p. 324.
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01 LJUST contenitore con coperchio 
€5,99/pz. Utilizzabile in frigorifero. Plastica. 
Ø 21 cm, h 15 cm. 3,9 l. 401.933.65 

02 KORKEN contenitore con coperchio 
€2,50/pz. Vetro. Ø 12,5 cm, h 21,5 cm. 
1,8 l. 702.135.50 

03 PLUGGIS secchio per raccolta diffe-
renziata €6,99. Plastica PET. 31×34 cm, 
h 15 cm. 8 l. 402.347.09 

04 IVAR scaffale componibile €94. 
Questa combinazione include: 3 montanti, 
10 ripiani e 2 sostegni a croce. Qui verniciato 
nero. Pino massiccio. 174×30 cm, h 179 cm. 
191.298.28

05  RISATORP cestino €8,99/pz. 
Acciaio rivestito a polvere e betulla massiccia 
verniciata trasparente. 25×26 cm, h 18 cm. 
Disponibile anche verde. Bianco 902.816.18

06 KNAGGLIG contenitore €7,99/pz. 
Utilizzabile nello scaffale IVAR di 30 cm di 
profondità. Pino massiccio grezzo. 
23×31 cm, h 15 cm. 102.923.57

03 PLUGGIS 
secchio per raccolta 
differenziata

€6,99

I buoni sistemi di un tem-
po sono sempre i migliori. 
Prima che esistessero frigo-
riferi e congelatori, era molto 
importante sapere come 
conservare i cibi. Questi sono 
contenitori del terzo millen-
nio che si basano sui segreti 
di allora, e saranno sempre 
tuoi amici in cucina.

06

04
È facile trattare con lacca 
o mordente gli scaffali in 

pino massiccio e integrarli 
armoniosamente nel tuo 

ambiente.

05

02 KORKEN  
contenitore con 
coperchio

€2,50
/pz

01 LJUST contenitore 
con coperchio, 3,9 l

€5,99
/pz

rpc://hotspot/video/?id=mcki01_vj2&icon=default
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Piccoli chef all’opera. 
Setacciare, impastare, 
leccare il cucchiaio della 
glassa: preparare una torta 
è un gioco divertentissimo! 
E alla fne, rimettere in ordi-
ne non sarà una gran fatica. 

01 SOCKERKAKA set di 2 teglie €6,99. 
Gli stampi si possono sovrapporre per pre-
parare un dolce a due strati. Capacità: 0,5 l e 
1,6 l. Gomma a base di silicone. 002.566.23 

02 DUKTIG set per dolci giocattolo, 7 
pezzi €12,99. Incoraggia il gioco di ruolo, 
che aiuta i bambini a sviluppare le abilità 
sociali imitando gli adulti. Adatto a bambini 
da 3 anni in su. Legno massiccio verniciato 
trasparente e acciaio. 201.301.66

03 BLANDA BLANK ciotola €5,50. Acciaio 
inossidabile. Ø 28 cm. 500.572.54

04 PLASTIS spazzolino per i piatti 
€0,99. Con ventosa. Plastica. Lung. 27 cm. 
301.495.56

05 DUKTIG cucina gioco con elemento
top €99,90. Le luci del piano cottura si 
possono accendere/spegnere e creano un 
effetto realistico, ma non si scaldano. Il gioco 
è più completo grazie al forno a microonde e 
ai ganci portautensili. La cucina gioco base 
e l’elemento top sono acquistabili separata-
mente. Compensato di betulla e polipropile-
ne. 72×40 cm, h 108 cm. 498.745.33

05 DUKTIG cucina 
gioco  con elemento top

€99,90

03

06

02 DUKTIG set per dolci 
giocattolo, 7 pezzi

€12,99

01 SOCKERKAKA  
set di 2 teglie

€6,99

04

Gli ingredienti principali 
di questa torta deliziosa? 
Divertimento e creatività.
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Gli oggetti che ami. 
Le posate e gli utensili che 
hai scelto con la massima 
cura meritano un posto 
speciale per essere davvero 
valorizzati.

01 VARIERA portaposate €29,99. Coor-
dinabile con il cassetto MAXIMERA di 60 cm 
di larghezza. Bambù verniciato trasparente. 
52×50 cm, h 5,4 cm. 402.046.94 

02 METOD/LAXARBY combinazione con 
ante a vetro €999. METOD pensili in lamina 
melamminica marrone-nero. LAXARBY 
frontali cassetto in betulla massiccia e ante in 
betulla massiccia e vetro temprato. 
MAXIMERA cassetti con ammortizzatore 
integrato in acciaio rivestito a polvere e 
lamina melamminica. UTRUSTA ripiani in 
vetro temprato. Qui con FÅGLAVIK maniglie/
pomelli. 160×40 cm, h 232 cm. Illuminazione 
OMLOPP in vendita separatamente.

02 METOD/LAXARBY  
combinazione 
con ante a vetro

€999

01 VARIERA 
portaposate

€29,99

Organizza il contenuto del 
cassetto con cura e stile: 
ne vale sempre la pena, 
anche se lo apri solo tu.

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.
Su ordinazione.
Vedi p. 324.
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Filo diretto con la natura. 
Vivendo in città si può sen-
tire la mancanza del verde, 
soprattutto per i bambini. 
Ma coltivando delle piante in 
casa puoi ristabilire il contat-
to con la natura.

01 VINDRUVA set di 3 serre €9,99. Sono 
incluse 1 serra grande (h 28 cm, larg. 24 
cm, prof. 12 cm) e 2 serre piccole (h 24 cm, 
larg. 11 cm, prof. 11 cm). Plastica acrilica. 
502.857.79 

02 BITTERGURKA portavasi pensile 
€12,99/pz. Ti permette di appendere le 
tue erbe aromatiche vicino alla fnestra e di 

portarle in tavola quando servono. Per creare 
un giardino verticale puoi appendere un por-
tavasi all’altro grazie al gancio incluso. Adatto 
a 4 piante con vasi di Ø max 10,5 cm. Carico 
massimo di 15 kg. Acciaio rivestito a polvere 
e bambù. Ø 29 cm, h 37 cm. 902.857.82 

03 SOCKER serra €14,99. Crea le condi-
zioni ideali per il germogliare dei semi e la 
crescita delle piante. Il tetto si può lasciare 
semiaperto per permettere all’aria di cir-
colare e abbassare la temperatura. Acciaio 
rivestito a polvere e plastica. 45×22 cm, 
h 35 cm. 701.866.03 

04 ÄGGPLANTA foriera €5,99. Puoi met-
tere le piante nel portavasi con o senza vasi. 
Acciaio rivestito a polvere. Ø max vaso 10,5 
cm. 35×11 cm, h 12 cm. 402.883.92 

Puoi iniziare a far crescere il 
sedano o altri ortaggi utiliz-
zando gli scarti della cucina.

02 BITTERGURKA  
portavasi pensile 

€12,99
/pz

03 SOCKER  
serra

€14,99

01 VINDRUVA  
set di 3 serre

€9,99

04
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L’orto in casa. Anche nel 
cuore della città puoi regalar-
ti la soddisfazione di coltivare 
ortaggi ed erbe aromatiche e 
gustare la bontà della natura.

“Spesso il tetto a terrazzo viene 

sottovalutato, mentre in realtà si tratta 

di un ottimo spazio per realizzare un 

giardino. Basta usare i prodotti e i 

materiali giusti.”

Winnie, Comunicazione & Design d’Interni, 

Cina

01 SOCKER annaffatoio €4,99. Acciaio
galvanizzato, resiste alla ruggine. 2,6 l. 
701.556.73

02 Novità HINDÖ scaffale e mobile con 
ante €109,99/pz. Acciaio con rivestimento 
a polvere e acciaio galvanizzato. 78×37 cm, 
h 163 cm. 490.484.54 

03 Novità HINDÖ scaffale €79,98. Accia-
io con rivestimento a polvere e acciaio galva-
nizzato. 78×37 cm, h 163 cm. 990.484.56 

04 INGEFÄRA vaso con sottovaso 
€1,99/pz. Argilla. Ø max del vaso 10,5 cm. 
902.580.43 
 
05 INGEFÄRA vaso con sottovaso 
€2,99/pz.  Argilla. Ø max del vaso 15 cm. 
302.580.41

Disponibile anche il vaso con sottovaso con Ø 
max 12 cm €2,50. 502.580.40  

02 Novità HINDÖ 
scaffale e mobile con ante

€109,99
/pz

01

03

04 INGEFÄRA vaso 
con sottovaso, 
Ø max vaso 10,5 cm

€1,99
/pz

05

rpc://hotspot/video/?id=mcki04_vj&icon=default


01 RIMFORSA serie. 01 Supporto per 
tablet €9,99. Bambù e acciaio. 26×16 cm, 
h 17 cm. 102.820.75  02 Contenitore tu-
bolare in vetro €7,99/4 pz. Vetro e bambù 
verniciato trasparente. Ø 3,5 cm, h 21,5 cm. 
802.820.67  03 Supporto per contenitori 
€6,99. Bambù e acciaio. 20×7 cm, h 15 cm. 
802.962.67 

04 FÖRTROLIG contenitori per alimenti. 
Vetro resistente al calore e coperchio in pla-
stica. Contenitore con coperchio €2,50/
pz. 12×12 cm, h 5 cm. 0,4 l. 102.453.61  
Contenitore con coperchio €6,50/pz. 
17×23 cm, h 9 cm. 1,5 l. 502.337.90 

05 METOD/TINGSRYD cucina componi-
bile con 4 elettrodomestici inclusi come 
in foto €1.399. METOD strutture in lamina 
melamminica effetto legno nero. TINGSRYD 
ante in lamina melamminica. FÖRVARA 
cassetti. Qui con EKBACKEN piano di lavoro 
double-face grigio chiaro/bianco in laminato 
con bordo bianco. BARMHÄRTIG piano cottura 
in vetroceramica con 4 zone, LUFTIG cappa a 
parete 60 cm, GÖRLIG forno statico 3 funzioni 
e LAGAN frigorifero/congelatore freestanding 
309 l classe A+.   Elettrodomestici con 5 anni 
di garanzia, ad eccezione della serie LAGAN. 
Leggi di più a p. 321.

Vietati gli sprechi in 
cucina. Con contenitori 
adatti e ricette ingegnose, 
gli avanzi di stasera possono 
elegantemente trasformarsi 
negli ingredienti della 
cena di domani o in un 
pranzo al sacco. 
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04 FÖRTROLIG  
contenitore per 
alimenti, 12×12×5 cm

€2,50
/pz

5 m

05 METOD/TINGSRYD cucina 
componibile senza elettrodomestici

€643
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€756
Prezzo completo con 4 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€1.399
 Trasporto e montaggio. IKEA mette a 

tua disposizione un servizio di trasporto e 
montaggio a pagamento. 
Leggi di più a pag. 315.

03

02

01 RIMFORSA  
supporto per tablet

€9,99

Appoggia il tablet o il libro 
di cucina su questo comodo 

supporto, e leggere la ricetta 
sarà molto più agevole.

Pronta consegna.
Vedi p. 324.
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12 m

03 METOD/BODBYN cucina 
componibile senza elettrodomestici

€2.632
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.745
Prezzo completo con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€4.377
 In IKEA puoi scegliere formule di 

fnanziamento su misura per te. 

Leggi a p. 324.

02 ÄLMSTA sedia

€89,99
/pz

01 INGATORP  
tavolo allungabile

€279

01 INGATORP tavolo allungabile €279. 
Disponibile anche bianco. Tavolo estensibile 
con 1 prolunga: fa spazio a 4-6 persone. 
Ø 110 cm, lung. 155 cm, h 74 cm. 802.170.72 

02 ÄLMSTA sedia €89,99/pz. Ogni sedia è 
unica poiché è fatta a mano. Rattan. 
60×60 cm, h 96 cm. 802.340.19 

03 METOD/BODBYN cucina componibi-
le con 5 elettrodomestici inclusi come 
in foto €4.377. BODBYN ante laccate. 
MAXIMERA cassetti con ammortizzatore. Qui 
con SÄLJAN piano di lavoro in laminato nero 
effetto minerale. FOLKLIG piano cottura a 
induzione con 4 zone, FÖLJANDE cappa a pa-
rete 80 cm, GRÄNSLÖS forno termoventilato 
9 funzioni, RÅKALL frigorifero/congelatore in-
tegrato 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. 321.

 

Per la colazione di tutti 
i giorni, ma anche per la 
cenetta speciale del sabato 
sera: un’area pranzo così si 
presta a ogni situazione e a 
ogni giorno della settimana.

36 CUCINARE

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.
Su ordinazione.
Vedi p. 324.
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Il gusto di preparare 
senza fretta. Dopo una 
settimana a ritmo sostenuto, 
nel weekend potresti avere 
voglia di dedicarti a una cena 
davvero speciale. 
Non importa quanto ci vorrà: 
è sempre bello passare del 
tempo in una cucina attrez-
zata e funzionale.

6,5 m

03 METOD/VEDDINGE cucina 

componibile senza elettrodomestici

€672
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.006
Prezzo completo con 4 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€1.678
 Trasporto e montaggio. IKEA mette a 

tua disposizione un servizio di trasporto e 
montaggio a pagamento. 
Leggi di più a pag. 315.

01 FINTORP lista magnetica per coltelli 
€9,99. Coordinabile con gli altri accessori 
della stessa serie. Alluminio rivestito a polve-
re. 38×3,5 cm. 202.020.83 

02 OLOFSTORP portatutto €199. Pino 
massiccio. 80×40 cm, h 92 cm. 102.394.64 

03 METOD/VEDDINGE cucina componi-
bile con 4 elettrodomestici inclusi come 
in foto €1.678. VEDDINGE ante laccate 
grigio. Qui con SÄLJAN piano di lavoro in 
laminato effetto noce. BARMHÄRTIG piano 
cottura in vetroceramica con 4 zone, 
VINDRUM cappa a parete 60 cm, TJÄNLIG 
forno termoventilato 6 funzioni, HUTTRA 
frigorifero integrato con vano congelatore 
126 l classe A++. 
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad 

eccezione della serie LAGAN. Leggi di più a 
p.321.

 

02 OLOFSTORP  
portatutto

€199

01

Una soluzione versatile come 
questa ti permette di estendere 

la superfcie di lavoro 
ogni volta che ne hai bisogno.

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.

Su ordinazione.
Vedi p. 324.
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Riciclare e riutilizzare 
senza fatica. Con una buona 
organizzazione, gestire la 
raccolta differenziata è un 
gioco da ragazzi: basta dotarsi 
dei contenitori giusti.

03 Novità METOD/FLÄDIE  
combinazione 

€179
“Riciclare è un ottimo punto di partenza 

per rendere più sostenibile la vita in 

casa. E con i giusti contenitori la raccolta 

differenziata sarà più facile.”

Mario, Sostenibilità, Italia

01 VARIERA secchio per raccolta 
differenziata €8. Si può completare con 
il coperchio VARIERA. Plastica PP riciclata. 
38,5×23,5 cm, h 32,3 cm. 22 l. 302.046.23    

02 VARIERA secchio aerato per raccolta 
differenziata €6/pz. Plastica PP riciclata. 
23,5×21 cm, h 32,3 cm. 11 l. 702.046.21   
Coperchio in vendita separatamente.

03 Novità METOD/FLÄDIE combina-
zione €179. METOD strutture in lamina di 
melamminica. FLÄDIE ante in fbra di legno 
laccata. Qui con UTRUSTA accessorio 
apertura a pressione. 80×40 cm, h 160 cm. 

04 PLUGGIS secchio per raccolta 
differenziata €6,99/pz. Puoi guadagnare 
spazio e semplifcare la raccolta differenziata 
collocando il secchio PLUGGIS piccolo (8 l) su 
quello grande (14 l). Plastica PET. 31×34 cm, 
h 15 cm. 8 l. 402.347.09 

05 SORTERA contenitore rifuti con 
coperchio €14,99/pz. Ideale per la raccolta 
differenziata di vetro, metallo, plastica e  
giornali. Impilabile. Plastica propilenica. 
39×55 cm, h 45 cm. 60 l. 702.558.99

Una soluzione integrata, 
pratica e funzionale per un 

utilizzo quotidiano. 

05

04

01

02
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16 m

01 METOD/MÄRSTA cucina 
componibile senza elettrodomestici

€3.230
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.965
Prezzo completo con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€5.195
 In IKEA puoi scegliere formule di 

fnanziamento su misura per te. 

Leggi a p. 324.

01 Novità METOD/MÄRSTA cucina 
componibile con 5 elettrodomestici 
inclusi come in foto €5.195. MÄRSTA ante 
in lamina. Gli adesivi in lamina inclusi sono 
disponibili nelle fniture: rovere, marrone, 
bianco e rosa. MAXIMERA cassetti con 
ammortizzatore. Qui con PERSONLIG piano 
di lavoro su misura in laminato bianco ed 
EKBACKEN piano di lavoro double-face in 
laminato grigio chiaro/bianco con bordo 
bianco. BEJUBLAD piano cottura a induzione 
con 4 zone, SVÄVANDE cappa a sofftto, 
BEJUBLAD forno temoventilato 9 funzioni 
classe A+, RÅKALL frigorifero/congelatore 
integrato 231 l classe A+ e LAGAN lavastovi-
glie integrata classe A+.  
 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad 

eccezione della serie LAGAN. 
Leggi di più a p. 321.

Il moderno e il tradiziona-

le si incontrano. Per man-
tenere in vita le tradizioni 
gastronomiche più preziose, 
lo scenario migliore è una 
cucina moderna e all’avan-
guardia. E nessuna ricetta 
andrà perduta. Garantito.

Con cassetti ampi e ben 
organizzati, puoi trovare 

in un attimo il mixer 
o gli altri utensili 

che non usi tutti i giorni.

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.
Su ordinazione.
Vedi p. 324.
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01 METOD/VEDDINGE combinazione 
€133,50. METOD strutture in lamina 
melamminica. VEDDINGE ante laccate.
Qui con LIMHAMN gambe in acciaio, 
NORRBYN pomelli e UTRUSTA accessorio di 
apertura a pressione. 80×40 cm, h 108 cm. 

02 FINTORP serie. Acciaio rivestito a 
polvere. Binario €5,99. Lung. 57 cm. 
502.019.06. Gancio €3,99/5 pz. H 7 cm. 
402.019.02. Gancio €3,99/2 pz. H 11 cm. 
602.018.97. Scolaposate €5,99. Ø 13 cm, 
h 13 cm. 002.020.79 

03 RÅSKOG carrello €49/pz. Disponibile 
anche in altri colori. Acciaio rivestito a polve-
re. 35×45 cm, h 78 cm. 302.165.36 

04 RÅSKOG pensile €49/pz. Acciaio con 
rivestimento a polvere e vetro. 60×19 cm, 
h 27 cm. 702.138.66

“Gli ambienti piccoli non devono limitare 

le tue possibilità: una cucina modulare ti 

permette di creare facilmente un design 

adatto anche agli spazi più diffcili.”

Julia, Design d’Interni, Spagna

In armonia con tutti. 
Aggiungendo qualche mobile 
indipendente potrai rendere 
l’ambiente più vivace e 
adatto alle esigenze di tutti. 
E con una piccola spesa. 

01 METOD/VEDDINGE  
combinazione

€133,50

04 RÅSKOG  
pensile

€49/pz

02

03 RÅSKOG carrello

€49/pz

Questi carrelli offrono spazio 
a suffcienza per organizzare 
i condimenti e gli accessori di 
tutti, permettendo di vedere 
facilmente il contenuto.

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.

 Per saperne di più leggi a p. 321.
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La cucina intelligente.
Se devi cucinare solo per te 
o per un’intera compagnia 
di amici non cambia: ciò che 
conta non è l’ampiezza della 
cucina, ma la sua funzionalità.

01 GLITTRAN miscelatore €119. Ottone
con rivestimento a polvere. H 28 cm. 
302.256.06 

02 DOMSJÖ colapasta €19,99. Coordi-
nabile con gli altri accessori per lavello della 
serie DOMSJÖ. Acciaio inossidabile e gomma. 
53×20 cm, h 5 cm. 202.673.38 

03 SENIOR casseruola con coperchio 
€54,99. Utilizzabile anche in forno. Ghisa 
smaltata. 5 l. 502.328.42 

04 FINTORP binario €5,99/pz. Acciaio 
rivestito a polvere. Lung. 57 cm. 502.019.06  
FINTORP ganci in vendita separatamente.

05 Novità METOD/HITTARP cucina com-
ponibile con 5 elettrodomestici inclusi 
come in foto €3.560. HITTARP ante lacca-
te. MAXIMERA cassetti con ammortizzatore. 
Qui con SÄLJAN piano di lavoro in laminato 
nero effetto minerale. LIVSLÅGA piano 
cottura a gas con 4 zone, TJÄNLIG cappa a 
parete 65 cm, TJÄNLIG forno termoventilato 
6 funzioni, LAGAN frigorifero/congelatore 
freestanding 309 l classe A+ e LAGAN lava-
stoviglie integrata classe A+.  

 Elettrodomestici con 5 anni di garanzia, ad 
eccezione della serie LAGAN. Leggi di più a 
p. 321.

7 m

05 METOD/HITTARP cucina com-
ponibile senza elettrodomestici 

€2.125
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.435
Prezzo completo con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€3.560
 Servizio rilievo misure. IKEA 

mette a tua disposizione un servizio 
di rilievo misure a pagamento. 
Leggi di più a pag. 315.

03 SENIOR  
casseruola 
con coperchio

€54,99

02 DOMSJÖ 
colapasta

€19,99

01 GLITTRAN  
miscelatore

€119

04 FINTORP 
binario

€5,99/pz

Pronta consegna.
Vedi p. 324.

rpc://hotspot/video/?id=mcki06_vj1&icon=default


CUCINARE 49
Spadellare con il wok. 
Per una gustosa frittura 
basta accendere la cappa, 
far scaldare bene il wok e, 
naturalmente, aver fatto il 
pieno di verdure fresche.

8 m

03 METOD/RINGHULT/JÄRSTA 
cucina componibile senza 
elettrodomestici

€1.504
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€2.275
Prezzo completo con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto: 

€3.779
 Trasporto e montaggio. IKEA mette a 

tua disposizione un servizio di trasporto e 
montaggio a pagamento. 
Leggi di più a pag. 315.

01 RÖRT cucchiaio €1,50. Non danneggia 
le pentole con rivestimento interno antiade-
rente. Faggio massiccio oliato. 31 cm. 
102.784.60 

02 IKEA 365+ wok €19,99. Acciaio inossi-
dabile con rivestimento Tefon® Platinum+. 
Ø 28 cm. 902.070.96 
 IKEA 365+ wok è garantito 5 anni. Per 

saperne di più leggi a p. 321.

03 METOD/RINGHULT/JÄRSTA cucina 
componibile con 5 elettrodomestici 
inclusi come in foto €3.779. RINGHULT 
ante in lamina lucida bianco e JÄRSTA ante in 
lamina lucida giallo. MAXIMERA cassetti con 
ammortizzatore. Qui con GOTTSKÄR piano 
di lavoro double-face in laminato bianco/nero 
con bordo bianco. LIVSGNISTA piano cottura 
in vetro nero a gas con 4 zone, KULINARISK 
cappa a parete 90 cm, KULINARISK forno 
termoventilato 21 funzioni classe A+, KYLIG 
frigorifero/congelatore integrato 318 l no 
frost classe A++ e LAGAN lavastoviglie 
integrata classe A+.   Elettrodomestici con 
5 anni di garanzia, ad eccezione della serie 
LAGAN. Leggi di più a p. 321. Le
 Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 

Per saperne di più leggi a p. 321.

 

02 IKEA 365+ wok

€19,99

01

Pronta consegna.
Vedi p. 324.

rpc://hotspot/gallery/?id=mcki12_ig-{localization}&icon=default
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Al ristorante in IKEA.

Nel nostro Ristorante trovi gustosi cibi e 
bevande a un prezzo appetitoso, tutto il 
giorno. Proponiamo l'alternativa giusta per 
tutti: da chi ha gusti diffcili, a chi segue un 
particolare regime alimentare, a chi ha una 
fame da leoni. Puoi consumare un pranzo 
completo per tutta la famiglia oppure mangia-
re velocemente qualcosa al volo. A prezzi ac-
cessibili, con ingredienti selezionati con cura, 
anche biologici, e serviti come vuoi tu. Vieni 
e accomodati a tavola, nei ristoranti IKEA.

A colazione 
Cappuccino o caffè e brioche.

Vengono serviti al bar 
dall'apertura del negozio 

fno alle ore 11.00.

A pranzo 
Pastasciutta del giorno.

Viene servita 
dalle 11.30 alle 15.00.

A cena
Piatto di 10 polpette vegetariane 

con contorno.
Viene servito 

dalle 18.30 alla chiusura 
del Ristorante.

€1 €2 €3
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Buon appetito anche 
ai piccoli buongustai.

I bambini fno a 12 anni possono 
gustare il nuovo menu bimbi 
servito nella scatola realizzata 
in collaborazione con il WWF. 
Puoi scegliere anche le polpette 
vegetariane. 
Ai più piccoli della famiglia fno a 
12 mesi che si siedono a tavola 
con gli adulti, IKEA offre gratuita-
mente l’omogeneizzato di pollo o 
frutta biologico. 

David, Food design, Svezia

“Più che semplici polpette”  

Indipendentemente da ciò che più ti piace,  
vogliamo proporti un pasto buono ed equili-
brato, preparato con cura e con ingredienti 
selezionati. I nostri nuovi piatti a base di 
polpette vegetariane o di pollo (ma non di-
mentichiamo le tradizionali polpette svedesi!) 
offrono alternative per tutti i gusti. E per tutte 
le volte che vieni a trovarci in negozio.

POLPETTE TRADIZIONALI SVEDESI

€4,50
/10 pz

Novità POLPETTE DI POLLO

€4,50
/10 pz

Le polpette vegetariane vengono servite con 
contorno stagionale. 
Non contengono alcun ingrediente di origine 
animale.

Le polpette di pollo vengono 
servite con contorno 
stagionale. 
Non contengono né lattosio 
né glutine.

Novità POLPETTE VEGETARIANE

€4,50
/10 pz

Le immagini utilizzate sono puramente illustrative.

Le tradizionali polpette 
svedesi vengono servite con 
salsa, marmellata di mirtilli 
rossi e contorno stagionale. 
Puoi anche provare a pre-
pararle a casa tua, in tutta 
facilità, acquistandole sur-
gelate nella nostra Bottega 
Svedese.

rpc://hotspot/video/?id=mcfo02a_v&icon=default


Novità.
In IKEA ci sono sempre nuove prelibatezze da 
assaggiare: eccone alcune già pronte da gustare 
nel tuo negozio. 

Novità BEVANDA ANALCOLICA ALLA 
FRUTTA €1,30/30 cl. Puoi riempire il 
bicchiere quante volte vuoi. Dal sapore natu-
rale: lampone, pera, limone e mirtillo rosso.

Novità DRYCK APELSIN bevanda alla 
arancia €1,99/3 pz.  Prezzo al litro €3,32. 
200 ml. Biologica, contiene solo succhi di 
frutta naturali ed è priva di conservanti. 
203.118.88
Puoi gustarla nel tuo negozio a partire da ottobre 
2015.

Novità GRÖNSAKSBULLAR polpette 
vegetariane, surgelate €6,99/1 kg. 

Novità YOGURT GELATO 
€1,50/coppetta. Con guarnizione di 
marmellata. 80 g.

Scopri le novità 
in arrivo durante l’anno 
su www.IKEA.it/novità 

Annika, Ricerca e Sviluppo 

Alimentazione, Svezia

“Siamo sempre alla ricerca 
del giusto equilibrio tra buoni 
ingredienti, perché vogliamo 
offrirti alternative sane e ric-
che di gusto. E tu non avrai bi-
sogno di allentare la cintura e 
nemmeno di tirare la cinghia.”

Gustoso, nutriente 
e sostenibile.
Il salmone è una deliziosa fonte di proteine, 
vitamine e acidi grassi omega-3, fondamen-
tali per la tua salute.

Il nostro salmone proviene da fornitori che 
sono stati certifcati da organizzazioni indi-
pendenti in base agli standard ASC (Aquacul-
ture Stewardship Council), che garantiscono 
procedure di allevamento responsabili. Per 
ottenere la certifcazione ASC, gli allevamenti 
ittici devono raggiungere elevati standard di 
responsabilità ambientale e sociale.

Lavoriamo a stretto contatto con i fornitori e 
con altre organizzazioni per elevare i nostri 
standard alimentari e per mettere la sosteni-
bilità al centro del nostro lavoro. Così tu puoi 
stare tranquillo e concentrarti semplicemen-
te su quanto è buono quello che mangi da noi!

FILETTO DI SALMONE

€5,99

Tenero fletto di salmone 
servito con contorno 
stagionale.

Il salmone è molto gustoso 
ed è un’ottima fonte di acidi 

grassi omega-3, fondamentali 
per una buona salute.

Novità YOGURT GELATO

€1,50
/coppetta

Novità DRYCK APELSIN  
bevanda all’arancia

€1,99
/3 pz

Novità BEVANDA ANALCOLICA 
ALLA FRUTTA

€1,30
/30 cl

Novità GRÖNSAKSBULLAR  
polpette vegetariane

€6,99
/1 kg
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Pranzare. 

Finalmente a tavola. Ora che siamo seduti 
possiamo condividere i piccoli problemi e i 
momenti divertenti della giornata. Serate 
come questa potrebbero durare per ore, 
con una tavola pronta ad accogliere gli amici 
invitati e quelli inattesi. Basta anche una 
tazzina di caffè bollente, mentre siamo gli uni 
di fronte agli altri circondati dai nostri racconti, 
da cose di lavoro e qualche dolcetto. Perché 
l’anima si nutre meglio a stomaco pieno.

OFTAST serie. Si può mettere nel 
forno a microonde. Vetro temprato. 
Ciotola Ø 15 cm. 802.589.15  
Piatto Ø 25 cm. 302.589.13

€0,50

rpc://display/embedded/?id=mcdi10_gif
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Aggiungi un posto in più. 
Se organizzi lo spazio in 
modo razionale, anche una 
piccola zona pranzo può 
diventare un posto piacevole 
per accogliere i tuoi ospiti.

01 ARKELSTORP buffet €299. Cassetto e 
4 ripiani inclusi. Pino massiccio verniciato tra-
sparente. 93×46 cm, h 133 cm. 902.608.14 

02 ARV piatto frutta €1,99. Terraglia. 
Ø 22 cm. 401.878.64 

03 UTBUD ciotola €12,99 . Gres. Ø 32 cm. 
802.587.17 

04 INGATORP tavolo con ribalte 
€129,90. Disponibile anche  in altri colori. 
Pino massiccio verniciato trasparente e 
trattato con mordente. 59/88/117×78 cm, 
h 73 cm. 802.214.27 

05 IDOLF sedia €49,99/pz. Disponibile 
anche bianco. Faggio massiccio/impiallac-
ciatura di faggio verniciata trasparente e 
trattata con mordente. 42×47 cm, h 80 cm. 
802.251.66 

04

01

02 ARV 
piatto frutta

€1,99

05 IDOLF sedia

€49,99
/pz

03 UTBUD 
ciotola

€12,99

Puoi trasformare alcuni 
moduli della cucina in una 
panca aggiungendo dei 
morbidi cuscini. 

rpc://hotspot/video/?id=mcdi01_vj&icon=default


Pensaci prima. Pochi 
minuti la sera sono suffcienti 

per preparare la tavola per la 
colazione. Così domani avrai 
più tempo per goderti l’inizio 
della giornata insieme alla 
tua famiglia.

01 Novità IKEA 365+ tazza €1,50/pz. 
Coordinabile con il sottobicchiere della stessa 
serie, da 9 cm. Porcellana feldspatica. 24 cl. 
202.829.42 

02 RISATORP cestino €8,99. Acciaio rive-
stito a polvere e betulla massiccia verniciata 
trasparente. 25×26 cm, h 18 cm. 902.816.18 

03 RISATORP carrello €59,90. Acciaio 
rivestito a polvere e betulla massiccia 
verniciata trasparente. 57×39 cm, h 86 cm. 
202.816.31 

04 IKEA 365+ piatto fondo/ciotola 
€2,99/pz. Si può mettere nel forno a 
microonde. Porcellana feldspatica. Ø 22 cm. 
902.797.00

05 Novità LISABO tavolo €149,90/pz. 
Impiallacciatura di frassino verniciata 
trasparente e betulla massiccia. 140×78 cm, 
h 74 cm. 702.943.39 

06 JANINGE sedia €29,99/pz. Disponibile 
anche bianco. Questa sedia è stata testata 
per un uso intensivo. Impilabile. Plastica 
propilenica rinforzata. 50×46 cm, h 76 cm. 
602.460.80 
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01 Novità IKEA 365+ 
tazza

€1,50
/pz

06

05 Novità LISABO tavolo

€149,90
/pz

04

02 RISATORP 
cestino

€8,99

03 RISATORP 
carrello

€59,90



Il gusto di stare insieme. 
Semplici piatti da condivide-
re, una tavola apparecchiata 
in modo informale, e le gran-
di cene di famiglia saranno 
veri momenti di gioia. 
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01 IKEA 365+ ciotola €1,99/pz. 
Porcellana feldspatica. Ø 13 cm. 502.589.50 

02 FÄRGRIK piatto frutta €1,70/pz. 
Disponibile anche in altri colori. Gres. 
Ø 21 cm. 102.347.82 

03 IKEA PS 2012 sedia con braccioli 
€69,99/pz. Ti offre una seduta confortevole 
grazie ai braccioli e allo schienale sagoma-
to. Materiale composito di plastica e legno. 
52×46 cm, h 76 cm. 702.068.04 

04 STOCKHOLM set di 2 posate per 
insalata €9,99. Noce massiccio oliato. 
Lung. 34 cm. 102.094.95

05 VÄSTANÅ/VÄSTANBY tavolo €279. 
Puoi coordinare la base con altri piani tavolo. 
Impiallacciatura di frassino/betulla massiccia 
trattata con mordente e vernice trasparente. 
170×78 cm, h 75 cm. 590.403.44

05 VÄSTANÅ/VÄSTANBY 
tavolo

€279

02 FÄRGRIK  
piatto frutta

€1,70
/pz

03

04 STOCKHOLM 
set di 2 posate 
per insalata

€9,99

01

rpc://hotspot/video/?id=mcdi05_sm&icon=default


01 GÄLL tazza e piattino €2,99. Si può 
mettere nel forno a microonde. Vetro resi-
stente al calore. 20 cl. 902.099.91 

02 KALAS bicchiere €1,99/6 pz. Coordi-
nabile con altri accessori per la pappa della 
stessa serie. È in plastica resistente e si 
può mettere sia nel forno a microonde che 
in lavastoviglie. Non contiene BPA. Plastica 
propilenica. 23 cl. 101.929.56 

03 MAGASIN matterello €3,99. Betulla 
massiccia. Ø 6 cm. 764.856.05 

04 BJURSTA tavolo allungabile €99. 
Disponibile anche in altre misure e colori. 
Impiallacciatura di frassino trattata con 
mordente e vernice trasparente. 
90/129/168×90 cm, h 74 cm. 501.168.09 

05 LERHAMN sedia €29,99/pz. Disponibi-
le anche in pino anticato. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice. Coordinabile anche 
con i tavoli della stessa serie. Pino massiccio 
trattato con mordente e vernice trasparente. 
42×49 cm, h 85 cm. Marrone-nero/Vittaryd 
beige 702.642.81 

02 KALAS bicchiere

€1,99
/6 pz

01 GÄLL tazza  
e piattino

€2,99

05 LERHAMN 
sedia

€29,99/pz

Tutto succede qui. 
Dalla colazione allo spuntino 
notturno: qualsiasi esigenza
è soddisfatta, grazie a un 
tavolo allungabile come 
questo. 

03 MAGASIN 
matterello

€3,99

04 BJURSTA 
tavolo allungabile

€99 Nei giorni normali, questo 
tavolo è perfetto così com’è. 
Ma quando hai ospiti, questo 
tavolo allungabile è sempre 

pronto ad accoglierli.
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Molto più di un tavolo. 
Con due tavoli hai una 
superfcie più grande e tanto 
spazio in più per lavorare. 
O per mangiare. O per 
entrambe le cose!
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01 MELLTORP sedia €19,99/pz. Impi-
labile. Acciaio rivestito a polvere e plastica. 
47×52 cm, h 83 cm. 402.429.93

02 SKÅLBERG/SPORREN sedia da 
lavoro/uffcio €29,99/pz. Disponibile 
anche in altri colori. Altezza regolabile 42–54 
cm. Polipropilene, acciaio rivestito a polvere. 
790.236.02  

03 BACKARYD/RYDEBÄCK tavolo 
€79,99/pz. Puoi coordinare la base con 
altri piani tavolo. Disponibile anche bianco.  
150×78 cm, h 75 cm. 090.402.90 

04 KVITTERA alzata a 3 piani €14,99. 
Puoi togliere i piatti, combinarli e variare 
l’altezza come preferisci. Vetro e acciaio inos-
sidabile. 31×27 cm, h 34 cm. 902.798.42 

05 NISSE sedia pieghevole €14,99/
pz. Disponibile anche in altri colori. Acciaio 
cromato e plastica. 45×47 cm, h 76 cm. 
101.150.67 

06 FÖRHÖJA pensile €14,99/pz. Dispo-
nibile anche betulla. 30×20 cm, h 30 cm. 
Bianco 502.523.59. Grigio 602.523.54

05 NISSE sedia  
pieghevole

€14,99/pz

02 SKÅLBERG/SPORREN 
sedia da lavoro/uffcio

€29,99
/pz

06

04

03 BACKARYD/RYDEBÄCK 
tavolo

€79,99
/pz

01

Puoi appendere alla parete 
queste sedie pieghevoli: così non 

rinuncerai a nessun centimetro 
del tuo prezioso spazio a terra.

rpc://hotspot/video/?id=mcdi03_sm&icon=default


Per un pasto veloce. 
Non importa se hai poco 
tempo. Anche un pasto 
frugale può sembrare più 
appetitoso se lo consumi 
nel tuo piatto preferito.
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01 FRODIG ciotola €1,99. Si può mettere 
nel forno a microonde. Vetro temprato. 
Ø 17 cm. 402.217.83 

02 POKAL bicchiere €0,60/pz. Utilizzabile 
anche per le bevande calde. Vetro. 35 cl. 
102.704.78 

03 ENIGT piatto €3,50/pz. Si può met-
tere nel forno a microonde. Gres. Ø 28 cm. 
502.347.75

04 ELLY strofnaccio €2,50/4 pz. I colori 
restano vivi lavaggio dopo lavaggio perché il 
cotone è tinto in flo. 100% cotone. 
50×65 cm. 402.777.65  

05 GAMLEBY sedia €39,99/pz. Pino mas-
siccio verniciato trasparente e trattato con 
mordente. 42×50 cm, h 85 cm. 602.470.51

06 LERHAMN tavolo €59,99. Disponibile 
anche in altre misure e colori. Pino massiccio 
trattato con mordente e vernice trasparente. 
74×74 cm, h 73 cm. 802.642.71

03 ENIGT piatto

€3,50
/pz

04

01

02

Con i condimenti, i tovaglioli e 
le stoviglie a portata di mano, 
puoi mangiare un boccone al 
volo fnché è ancora caldo.

05 GAMLEBY sedia

€39,99
/pz

06 LERHAMN tavolo

€59,99



Una tavola in grande stile.
Quando una tavola si 
presenta così bene, anche i 
tuoi piatti sembraranno più 
appetitosi. Curare i piccoli
dettagli può richiedere 
un’attenzione particolare, ma 
vedrai che ne vale la pena.
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01 NILS sedia con braccioli €99/pz. 
Fodera lavabile in lavatrice, disponibile 
anche bianco. Betulla massiccia, 92% cotone 
e 8% poliestere. 60×57 cm, h 80 cm. 
Nero/Skiftebo grigio scuro 690.310.04 

02 HEDERLIG bicchiere per vino 
rosso €1,50/pz. Vetro. 59 cl. 001.548.70 

03 STOCKHOLM piatto fondo 
€19,99/2 pz. Porcellana Bone China. 
Ø 25 cm. 802.096.04 

04 SEDLIG servizio di posate 
€39,99/24 pz. Sono inclusi 6 cucchiai, 
6 forchette, 6 coltelli e 6 cucchiaini. 
Acciaio inossidabile. 401.553.11 

05 CYLINDER vaso/ciotola €14,99/3 pz. 
Sono inclusi 2 vasi (h 20 cm, Ø 18 cm e h 15 
cm, Ø 4 cm) e 1 ciotola (h 9 cm, Ø 22 cm ). 
Vetro. 801.750.91

05 CYLINDER  
vaso/ciotola

€14,99
/3 pz

02 HEDERLIG 
bicchiere 
per vino rosso

€1,50
/pz

01 NILS 
sedia con braccioli

€99/pz

03

04



Oggi non apparecchiamo 
la tavola. Perché qualche 
volta è bello anche mangiare
così, senza formalità, 
sul divano.
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01 BYLLAN supporto per PC portatile 
€14,99. Per PC fno a 17”. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice. 52×38 cm, h 8 cm. 
Majviken fantasia/bianco 702.782.40 

02 IKEA 365+ ciotola, bordo arrotonda-
to €2,99. Porcellana feldspatica. Ø 16 cm. 
202.783.51 

03 KNOPPARP divano 2 posti €79,90. 
Disponibile anche giallo. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice. 119×76 cm, h 69 cm. 
802.649.64 

04 SVARTÅSEN supporto per PC por-
tatile €19,99. Per PC fno a 17”. 60×50 cm. 
Altezza regolabile 47–77 cm. 402.427.66 

05 KLIPPAN divano 2 posti €259. Rivesti-
mento fsso in tessuto rivestito di poliuretano. 
180×88 cm. Kimstad rosa chiaro 703.062.95

06 GULLKLOCKA fodera per cuscino   
€7,99/pz. 50×50 cm. Grigio 602.917.51  
Giallo 002.863.85 

07 FLÖRT tasca per telecomando €5,99. 
Fa spazio a 4 telecomandi e ha una tasca 
posteriore perfetta per giornali e riviste. 
Poliestere e acciaio. 93×32 cm. 001.669.05

 Servizio trasporto. IKEA mette a tua 
disposizione un servizio di trasporto a paga-
mento. Leggi di più a p. 315.

02

01

05 KLIPPAN  
divano 2 posti

€259

04

03

E se rovesci qualcosa? Con un 
divano facile da pulire o sfoderabile, 
il problema non si pone.

07

06

06



C’è il sole, pranziamo 
fuori. Perché aspettare 
un’occasione speciale? 
Bastano dei tavoli, alcune 
sedie, i vicini del piano di 
sotto e qualche piatto 
gustoso, per trasformare 
una giornata qualsiasi in 
una giornata speciale.

01 ASKHOLMEN sedia pieghevole da 
giardino €25/pz. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Acacia massiccia 
trattata con mordente. 36×49 cm, h 87 cm. 
502.400.31

02 Novità IKEA 365+ brocca con coper-
chio €7,99. Vetro resistente al calore. 1,5 l. 
502.797.21 

03 Novità VÄDDÖ tavolo e 2 sedie da 
giardino €69,99/pz. Sono inclusi: 1 tavolo 
58×74 cm, h 71 cm e 2 sedie 40×46 cm, 
h 79 cm. Acciaio con rivestimento a polvere/
acciaio galvanizzato e plastica. 090.484.13 

04 IKEA PS 2014 sgabello con LED 
€59,99. Utilizzabile anche all’esterno. La 
lampada sgabello è portatile. Una volta rica-
ricata, puoi riporre il cavo nell’apposito vano 
e la lampada funzionerà con le sole batterie 
incluse. Plastica. H 36 cm. IKEA. Modello 
G1304 IKEA PS 2014. Questo dispositivo è 
dotato di lampade a LED integrate. Il LED 
dura circa 20.000 ore. Le lampade nel dispo-
sitivo non si possono sostituire. 802.653.79
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04 IKEA PS 2014  
sgabello con LED

€59,99

01 ASKHOLMEN  
sedia pieghevole
da giardino

€25/pz

02 Novità IKEA 365+ 
brocca con coperchio

€7,99

03 Novità VÄDDÖ 
tavolo e 2 sedie da giardino

€69,99
/pz

rpc://hotspot/video/?id=mcdi08a_v&icon=default
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02 ENIGT 
piatto frutta

€2,50
/pz

01 IKEA PS 2014  
lampada a sospensione

€49,99

01 ENIGT ciotola

€2,99
/pz

03 ENIGT 
piatto

€3,50
/pz

03 UNGDOM  
tazza

€4,99
/4 pz

05 IKEA 365+  
brocca con 
coperchio 

€7,99

È il tuo stile che conta. 
Metti in tavola il tuo gusto 
e crea l’atmosfera veramente 
tua. Per evocare ricordi o, 
chissà, per creare tendenza.

01 ENIGT ciotola €2,99/pz. Si può met-
tere nel forno a microonde. Gres. Ø 19 cm. 
902.347.78   

02 ENIGT piatto frutta €2,50/pz. Si può 
mettere nel forno a microonde. Gres. Ø 22 
cm. 802.347.74  

03 ENIGT piatto €3,50/pz.  Si può met-
tere nel forno a microonde. Gres. Ø 28 cm. 
502.347.75  

04 ENIGT tazza €2,99. Si può mettere nel 
forno a microonde. Gres.36 cl. 002.347.68

05 SOCKERÄRT vaso €7,50. Acciaio 
smaltato. H 16 cm. 101.484.64 

06 ENSIDIG vaso €1,99. Vetro. H 18 cm. 
402.331.49 

Preparare la tavola è un 
po’ come ideare una sceno-
grafa. Quando hai voglia di 
allegria, metti sul palco i tuoi 
pezzi migliori, puntando su 
vivacità e colore.

01 IKEA PS 2014 lampada a sospensio-
ne €49,99. Plastica. Ø 35 cm. IKEA. Modello 
T1231 IKEA PS 2014. Questo dispositivo è 
compatibile con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 302.798.83 

02 IKEA 365+ piatto fondo/ciotola 
€2,99/pz. Si può mettere nel forno a 
microonde. Porcellana feldspatica. Ø 22 cm. 
902.797.00 

03 UNGDOM tazza €4,99/4 pz. Gres. 
21 cl. 702.348.97 

04 DUKTIG servizio da caffè/tè 
€7,99/10 pz. Tazze da tè, caffè e caffel-
latte in miniatura destinate al gioco. Gres. 
901.301.63  Adatto a bambini da 3 anni in su. 

05 IKEA 365+ brocca con coperchio 
€7,99. Vetro resistente al calore. Coperchio 
in sughero. 1,5 l. 502.797.21 

06 IKEA 365+ bicchiere €2,99/6 pz. 
Vetro temprato. 18 cl. 102.783.56
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Puoi passare facilmente da 
un’illuminazione generale 

più intensa a una luce 
d’ambiente più tenue 

semplicemente tirando 
i cordoncini.
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04

01 FOTO lampada 
a sospensione

€14,99

02 SENIOR 
casseruola
con coperchio

€49,99

05 ARV piatto

€2,70
/pz

05 MYNDIG 
ciotola

€2,50

07 HÄMTA 
caraffa

€8,99

Semplice ed essenziale. 
Come quello che c’è su 
questa tavola: l’ideale per 
mettere in primo piano 
i tuoi cibi e servirli con stile.

01 FOTO lampada a sospensione 
€14,99. Alluminio verniciato. Ø 38 cm. IKEA. 
Modello T0704 Foto. Questo dispositivo è 
compatibile con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 401.928.51 

02 SENIOR casseruola con coperchio 
€49,99. Si può usare anche nel forno. Ghisa 
smaltata. 3 l. 902.328.40   Le casseruole 
e le padelle SENIOR sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più, leggi a p. 321.

03 KORKEN bottiglia con tappo €0,99. 
Il tappo ermetico evita le perdite. Vetro. 1 l. 
302.135.52 

04 POKAL bicchiere da vino €1,50/pz. 
Vetro. 20 cl. 102.150.95 

05 ARV piatto €2,70/pz. Terraglia. 
Ø 28 cm. 201.878.60 

Dettagli che contano. 
Tutti scelti con la massima 
cura, per esaltare il tuo 
gusto.

01 BONDIS orologio da parete €14,99. 
Acciaio e vetro. Ø 38 cm. 701.524.67 

02 VÅRVIND set di 2 vasi €3,99. Sono 
inclusi 1 vaso di h 14,5 cm, Ø 8,5 cm e 1 
vaso di h 13 cm, Ø 6 cm. Vetro. 102.333.77 

03 FRASERA bicchiere da whisky €1,50. 
Vetro. 30 cl. 002.087.88  

04 IVRIG bicchiere da vino bianco 
€2,50. La coppa allungata mantiene fresco 
il vino, esaltandone l’aroma. Vetro. 26 cl. 
302.583.19 

05 MYNDIG ciotola €2,50. Gres. 
15×15 cm. 002.589.00 

06 MYNDIG piatto frutta €2,50. Gres. 
25×17 cm. 502.588.94

07 HÄMTA caraffa €8,99. Beccuccio 
salvagoccia. Vetro soffato a bocca, tappo 
in acciaio inossidabile. 1,8 l. 802.358.44

01 BONDIS orologio 
da parete, Ø 38 cm

€14,99

02

03

04

06
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 NOVITÀ 81

Novità in arrivo.
Materiali naturali come acacia, pietra, vetro e 
cotone. SITTNING è una collezione in edizione 
limitata e sarà disponibile nel tuo negozio IKEA da 
settembre 2015. Scopri di più su IKEA.it/novità

Sigridur, Sviluppo prodotto, Svezia

“Quando condividiamo 
qualcosa di più di un semplice 
pasto, la tavola diventa il luogo 
per stare insieme. Per questo 
deve essere calda, accoglien-
te, spontanea e informale, 
come lo spirito di una serata 
tra amici.”

80 NOVITÀ

SITTNING è una 
collezione in edizione 
limitata, in vendita da 

settembre 2015
fno a esaurimento 

scorte.

 Collezione in edizione limitata, in 
vendita da settembre 2015 fno a 

esaurimento scorte. Per maggiori 
dettagli, vai su www.IKEA.it/novità

01 Novità SITTNING 
set di 5 cucchiai  
da portata

€14,99

Novità SITTNING 
strofnaccio

€4,99
/2 pz

Novità SITTNING 
set di 3 sottopentole

€9,99

Novità SITTNING strofnaccio 
€4,99/2 pz. Cotone tinto in flo. 

100% cotone. 50×70 cm. 003.076.13

01–02 Novità SITTNING tagliere. Per la 
manutenzione consigliamo l’olio per legno 
BEHANDLA, da interno. Acacia massiccia 
oliata. 01 Tagliere €5,99/pz. 28×19 cm. 
803.078.74  02 Tagliere €10,99. 52×22 cm. 
503.078.75

01 Novità SITTNING set di 5 cucchiai 
da portata €14,99. Sono inclusi 5 cucchiai: 
lung. 11 cm, 13,5 cm, 18 cm, 20,5 cm e 23 cm. 
603.076.34  
02 Novità SITTNING set di 2 posate per 
insalata €14,99. Acciaio inossidabile. Lung. 
36 cm. 903.076.37

Novità SITTNING portacandelina 
€3,99/pz. Marmo. Ø 8 cm, h 2 cm. 
Colori vari 303.076.40

Novità SITTNING set di 3 sottopentole 
€9,99. Ø 12, 17 e 23 cm. Acacia massiccia 
oliata. 603.078.70

Novità SITTNING 
portacandelina

€3,99
/pz

Novità SITTNING set di 2 ciotole 
€17,99. Sono incluse 1 ciotola di Ø 21 cm 
e 1 ciotola di Ø 15 cm. Porcellana feldspa-
tica. 403.076.25

Novità SITTNING 
set di 2 ciotole

€17,99

01 Novità SITTNING 
tagliere, 28×19 cm

€5,99
/pz

01–03 Novità SITTNING serie Vetro. 01 Brocca 
€14,99/pz. 2,5 l. Colori vari 003.094.00  02 Bicchiere 
€4,99/2 pz. 26 cl. 103.093.91  03 Bicchiere da vino 
€6,99/2 pz. 27 cl. Colori vari 503.093.89 

01 Novità SITTNING 
brocca, 2,5 l

€14,99
/pz

02

02

03

02
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Rilassarsi 

e stare insieme. 

Quando nella giornata arriva il momento di 
staccare, è bello avere un posto in cui riposarti 
e dedicarti a ciò che ti piace. 
E se il dolce far niente cede il passo alla voglia 
di divertimento, il tuo soggiorno, complice, 
te lo permetterà sempre.

SVALSTA set 2 tavolini. Impiallacciatura di betulla. 
1 tavolino da 73×63×45 cm e 1 tavolino da 55×45×40 cm. 
802.806.76
 Compra on-line su www.IKEA.it/SVALSTA

€79,99

rpc://display/embedded/?id=mcli11_gif 
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07

05

01 NOCKEBY divano 2 posti con 
chaise-longue €899. Disponibile anche con 
altre fodere. Fodera asportabile e lavabile. 
Gambe in faggio verniciato. 277×97/175 cm, 
h 66 cm. Tenö grigio chiaro 591.110.58 
 La serie NOCKEBY è garantita 10 anni. 

Per saperne di più, leggi a p. 321.

02 Novità POLARVIDE plaid €3,99. 100% 
poliestere. 130×170 cm. Grigio 502.969.90

03 SVALSTA set 2 tavolini €79,99. 
Impiallacciatura di betulla. Un tavolino da 
73×63 cm, h 45 cm e un tavolino da 
55×45 cm, h 40 cm. 802.806.76  

04 STICKAT fodera per sgabello €5,99. 
Fodera: 100% cotone. Imbottitura: 100% 
poliestere. Ø 28 cm. 002.962.71 

05 ALSEDA poggiapiedi €29,99. Fibra di 
banano. Ø 60 cm, h 18 cm. 200.339.19

06 ÅDUM tappeto, pelo lungo €79,99/
pz. Disponibile in altri colori e misure. Pelo: 
100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 
Ø 195 cm. 402.712.59 

07 EKORRE sacco a dondolo con ele-
mento gonfabile €31,99. 100% poliestere 
e polipropilene. 198.093.51

01 NOCKEBY 
divano 2 posti con 
chaise-longue 

€899

04 STICKAT 
fodera per sgabello

€5,99

06 ÅDUM tappeto, 
pelo lungo

€79,99
/pz

03 SVALSTA 
set 2 tavolini 

€79,99

Lasciamo spazio 
all’improvvisazione. 
Una casa senza pericolosi 
spigoli è lo scenario ideale 
per i momenti di divertimen-
to scatenato.

02 Novità POLARVIDE 
plaid

€3,99

rpc://hotspot/video/?id=mcli01_vj&icon=default
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Il compromesso perfetto. 
Lui preferisce una seduta più  
rigida, invece a te nel divano 
piace sprofondare: basta 
non farsi mancare niente e 
l’armonia sarà garantita.

01 STOCKHOLM lampadario €99. Acciaio 
nichelato e plastica. Ø 52 cm. IKEA. Modello 
T1201 Stockholm. Questo dispositivo è com-
patibile con lampadine di classi energetiche: 
da A++ a D. 302.286.19 

02 STOCKHOLM divano 3 posti €799. 
Disponibile anche con altre fodere. Cuscini 
reversibili. Fodera asportabile e lavabile: 
92% cotone e 8% poliestere. 211×88 cm, 
h 80 cm. Röstånga grigio 202.450.68  
 La serie STOCKHOLM  è garantita 10 anni. 

Per saperne di più, leggi a p. 321.

03 STOCKHOLM tavolino €199. Coordi-
nabile con altri prodotti della stessa serie. 
Impiallacciatura di noce verniciata trasparen-
te. Ø 93 cm, h 35 cm. 302.397.12 

04 STOCKHOLM vetrina €349. Coordi-
nabile con altri prodotti della stessa serie. 
Ripiani regolabili e ante con chiusura dolce. 
Superfcie verniciata, vetro temprato e frassi-
no massiccio trattato con mordente. 90×40 
cm, h 180 cm. 902.397.33  Illuminazione in 
vendita separatamente.

05 TIMSFORS divano 2 posti €699. 
Disponibile anche in altri colori. Fior di pelle e 
tessuto rivestito di poliuretano. 175×94 cm, 
h 88 cm. Mjuk/Kimstad bianco 802.728.84
 La serie TIMSFORS è garantita 10 anni. Per 

saperne di più, leggi a p. 321.

02 STOCKHOLM 
divano 3 posti

€799

04 STOCKHOLM 
vetrina

€349

05 TIMSFORS 
divano 2 posti

€699

03

01 STOCKHOLM 
lampadario

€99
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Il vero comfort è... 
un comodo divano letto e 
qualche tavolino circondati 
da una perfetta connessione 
Wi-Fi. 

01 TRÅL lampada da terra/lettu-
ra €29,99. Acciaio rivestito a polvere e 
alluminio. H 135 cm. IKEA. Modello G0812 
Trål. Questo dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 
602.625.98 

02 Novità SMÖRBOLL copripiumino ma-
trimoniale e 2 federe €24,99. Disponibile 
anche nella misura singola 150×200 cm. 
100% cotone. Copripiumino 240×220 cm. 
Federe 50×80 cm. 502.898.95 

03 LACK tavolino con rotelle €27,99/pz. 
Disponibile anche in altre misure e fniture. 
Superfcie verniciata. Rotelle: plastica. 
55×55 cm, h 45 cm. 202.115.01 

04 FRIHETEN divano letto angolare con 
contenitore €379. Disponibile anche in altri 
colori. Rivestimento  fsso. 230×78/151 cm, 
h 66 cm. Misure letto 140×204 cm. Skiftebo 
arancione scuro 403.007.56

05 VITTSJÖ supporto per PC portatile 
€19,99. Disponibile anche marrone-nero. 
Acciaio rivestito a polvere, vetro temprato. 
35×55 cm, h 65 cm. 303.064.76

06 KOLDBY pelle di mucca €149,90. 
Segni e variazioni di colore e misura sono 
caratteristiche naturali della pelle e rendono 
unico ogni tappeto. 
200×160 cm. 602.229.32 

 Servizio trasporto. IKEA mette a dispo-
sizione un servizio di trasporto a pagamento. 
Leggi di più a p. 315. 

02 Novità SMÖRBOLL copripiumino 
matrimoniale e 2 federe

€24,99

05 VITTSJÖ supporto 
per PC portatile

€19,99

04 FRIHETEN divano letto 
angolare con contenitore

€379

01

Grazie alle rotelle puoi cambiare 
facilmente la posizione dei tuoi 
mobili ed avere sempre a portata 
di mano un comodo punto 
d’appoggio.

03 LACK tavolino
con rotelle

€27,99
/pz

06 KOLDBY 
pelle di mucca

€149,90
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Quando il gioco si fa serio. 
Uno scenario così, non ti fa 
certo sentire la mancanza di 
videogiochi o smartphone. 
Qui la tua voglia di stare 
insieme è sostenuta fno alla 
fne delle strategie di gioco. E 
degli stuzzichini.

01, 04, 05 STOCKSUND serie. Disponibile 
anche con altre fodere. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice. Nolhaga grigio-beige/
nero.   La serie STOCKSUND è garantita 
10 anni. Per saperne di più, leggi a p. 321.  
01 Poltrona €299/pz. 92×95 cm, h 89 cm. 
590.335.41  04 Panca con contenitore 
€199. 144×49 cm, h 47 cm. 290.336.27  
05 Divano 3 posti €499. 199×95 cm, 
h 89 cm. 890.338.08 

02 RAGNBORG fodera per cuscino 
€9,99. 100% cotone. 40×65 cm. 902.621.39 

03 RANARP lampada da terra/lettura 
€49,99. Acciaio nichelato. H 153 cm. IKEA. 
Modello G1209 Ranarp. Questo dispositivo è 
compatibile con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 202.576.74 

06 HEMNES tavolino €119,90/pz. Dispo-
nibile anche in altre misure e fniture. Pino 
massiccio verniciato. 118×75 cm, h 46 cm. 
801.762.84

07 BILLY libreria con elemento top 
€94,90/pz. Libreria €69,90/pz. 80×28 
cm, h 202 cm. 402.638.48  Elemento top 
€25/pz. 80×28 cm, h 35 cm. 702.638.56

03

01

04 STOCKSUND 
panca  con contenitore 

€199

06 HEMNES tavolino

€119,90
/pz

05 STOCKSUND 
divano 3 posti

€499
02 RAGNBORG 
fodera per cuscino

€9,99

Due tavolini rappresentano 
un’ottima soluzione. Perché a volte 
hai bisogno di una superfcie più 
grande e a volte no.

07 

rpc://ar/360/?id=mcli04_360id&icon=default
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03 HEMNES struttura
letto divano con 3 cassetti

€299

Un luogo accogliente per 
sedersi o, se il divertimento 
continua fno alle ore piccole, 
anche per dormire. 

04

06 INGOLF sedia

€44,99
/pz

05

Trasformare il tuo posto 
preferito nel posto più 
comodo.  Sia quando ti 
intrattieni con gli amici che 
quando ti fermi a giocare con 
la famiglia, si fnisce sempre 
per accomodarsi qui.

01 HEKTAR faretto da parete/con mor-
setto €14,99. Acciaio e alluminio. Ø 11 cm. 
IKEA. Modello V1020 Hektar. Questo dispo-
sitivo è compatibile con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D. 802.153.08 

02 VIGDIS fodera per cuscino €6,99/pz. 
Per cuscini di 50×50 cm. 100% ramiè. 
202.617.32

03 HEMNES struttura letto divano con 
3 cassetti €299. Superfcie verniciata. 
87×211 cm, h 86 cm. Materasso 80×200 cm,  
in vendita separatamente. 500.803.15  

04 HEKTAR lampada a sospensione 
€24,99/pz. Acciaio, rivestimento a polvere. 
Ø 22 cm. IKEA. Modello T1028 Hektar. Que-
sto dispositivo è compatibile con lampadine 
di classi energetiche: da A++ a D. 402.152.06

05 LERHAMN tavolo €89,99. Disponibile 
anche in altre misure e fniture. Pino massic-
cio trattato con mordente e vernice traspa-
rente. 118×74 cm, h 73 cm. 602.594.21 

06 INGOLF sedia €44,99/pz. Disponibile 
anche marrone-nero. Faggio massiccio trat-
tato con mordente e vernice trasparente. 
43×52 cm, h 91 cm. 701.032.50 

01

02
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Dedicarsi ai propri in-
teressi ma insieme agli 
altri. Uno spazio per poter 
leggere un libro e navigare 
in Internet. E poi ti basterà 
alzare lo sguardo per condi-
videre i tuoi interessi con chi 
ti sta intorno.

06 Novità KRAGSTA 
set 2 tavolini

€69,99

01 Novità SANDHAUG 
comodino

€49,99

03

01 Novità SANDHAUG comodino €49,99. 
Rattan e acciaio con rivestimento a polvere. 
Ø 47 cm, h 60 cm. 802.691.03 

02 BYLLAN supporto per PC portatile 
€14,99. Disponibile anche fantasia/bianco.
Fodera asportabile e lavabile in lavatrice. Po-
liestere e plastica. 51×38 cm, h 8 cm. Vissle 
grigio/nero 902.782.44 

03 LOHALS tappeto, tessitura piatta 
€99/pz. 100% iuta. 200×300 cm. 
002.773.95 

04 IKEA PS GULLHOLMEN sedia a don-
dolo €59,99. Fibra di banano e acciaio con 
rivestimento a polvere. 62×68 cm, h 75 cm. 
500.395.52

05, 08, 09 KIVIK serie. Disponibile 
anche con altre fodere. Coordinabile con 
altri elementi della stessa serie. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice.: 65% 
poliestere e 35% cotone. Orrsta blu scuro. 
05 Elemento 1 posto €199/pz. 90×98 cm, 
h 83 cm. 790.114.54  08 Poggiapiedi con 
contenitore €99,90. 90×70 cm, h 43 cm. 
790.114.49  09 Chaise-longue €250/pz. 
90×163 cm, h 83 cm. 290.114.42  Combi-
nazione come in foto grande €1.196,90. 
691.205.90  
  La serie KIVIK è garantita 10 anni. Per 
saperne di più, leggi a p. 321.

06 Novità KRAGSTA set 2 tavolini 
€69,99. Disponibile anche nero. Misure: 
Ø 49 cm, h 51 cm e Ø 35 cm, h 45 cm. 
Superfcie verniciata e faggio massiccio. 
202.998.29 

07 STOCKHOLM fodera cuscino €9,99. 
100% Ramiè. 50×50 cm. A quadri/beige 
702.812.52

È un bel comodino che rag-
gruppa e tiene in ordine i cavi. 
E sotto il vassoio c’è anche 
spazio per una multipresa. 

02

Questi elementi modulari 
e versatili ti permettono  di 
assecondare il tuo desiderio 
di cambiamento.

09

08

05 KIVIK 
elemento 1 posto €209

€199/pz

07 STOCKHOLM
fodera per cuscino

€9,99

04
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Asseconda i tuoi ritmi. 
Concedi una pausa alla tua 
creatività in un luogo che vi-
bri in sintonia con te e ripar-
tirai con il pieno di ispirazione 
ed energia.

01 IVAR 1 sezione 
con ripiani

€45

03

04 KLIPPAN divano 2 posti

€259 0501 IVAR 1 sezione con ripiani €45. 
Disponibile anche in altre misure. Pino mas-
siccio. 89×30 cm, h 179 cm. 398.963.71 

02 DRAGGAN carrello €18,99. Acciaio 
rivestito a polvere. 40,5×32 cm, h 74,5 cm. 
702.455.94 

03 GÄSPA federa €5,99. 100% satin di 
cotone. 50×60 cm. 101.227.51

04 KLIPPAN divano 2 posti €259. Dispo-
nibile anche con altri rivestimenti e fodere. 
Rivestimento fsso in tessuto rivestito di po-
liuretano. 180×88 cm, h 66 cm. Kimstad nero 
702.886.68   La serie KLIPPAN  è garantita 
10 anni. Per saperne di più, leggi a p. 321.

05 BEKVÄM scaletta a 3 gradini €24,99. 
Si può piegare per guadagnare spazio. Dispo-
nibile anche in altre fniture. Faggio massiccio 
verniciato trasparente. H 63 cm. 902.198.29

Quando ti concedi una pausa
puoi portare il tuo spuntino con 

te, senza fare alcuna fatica.

02 DRAGGAN 
carrello €24,99

€18,99



Scegli il tuo spazio. Angolo 
privato, zona di lavoro o spa-
zio per giocare e stare insie-
me: in una stanza così, ogni 
momento della tua giornata 
trova la sua giusta espressio-
ne. 

Una scrivania dietro al divano 
ti permette di svolgere il tuo 

lavoro e di tenere al tempo 
stesso sotto controllo la situa-

zione, comodamente e senza 
doverti girare di continuo.
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02 POPPTORP 
poltrona con cuscino

€49,99

03

04 RANDERUP 
tappeto, pelo corto

€39,99
/pz

01 SÖDERHAMN 
elemento 3 posti

€350

01 SÖDERHAMN elemento 3 posti €350. 
Disponibile anche con altre fodere. 186×99 
cm, h 83 cm. Samsta giallo scuro 790.235.84 
  La serie SÖDERHAMN è garantita 10 anni. 
Per saperne di più, leggi a p. 321.

02 POPPTORP poltrona con cuscino 
€49,99.  Poltrona €39,99. 102.249.00 
Disponibile anche in altri colori. Vano conte-
nitore sotto il sedile. Plastica. Cuscino €10. 
902.249.01

03 IKEA PS 2012 tavolino con rotelle 
€39,99/pz. Acciaio rivestito a polvere. 
70×42 cm, h 48 cm. 502.084.51 

04 RANDERUP tappeto, pelo corto 
€39,99/pz. Pelo: 100% polipropilene. Dor-
so: lattice sintetico. 133×195 cm. 102.836.78

05 KALLAX scaffale €29,99/pz. Dispo-
nibile anche in altre misure e fniture. 77×39 
cm, h 77 cm. 202.758.14. Contenitori in 
vendita separatamente.

06 LINNMON/ADILS combinazione ta-
volo €50. Disponibile anche in altre misure 
e fniture. 200×60 cm, h 74 cm. 699.296.43

 Servizio trasporto. IKEA mette a tua 
disposizione un servizio di trasporto a paga-
mento. Leggi di più a p. 315.

05 KALLAX 
scaffale

€29,99
/pz

06
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Un angolo da condividere.
Non è questione di metri 
quadrati, ma di comfort: in 
un posto così, chiacchierare 
fno alle ore piccole sarà 
ancora più affascinante.

01 SINNLIG candela profumata con 
bicchiere €1,60/pz. Vetro e paraffna 
profumata/cera vegetale. H 7,5 cm. 
Vaniglia. 202.363.56

02 POKAL bicchiere €3,50/6 pz. 
Utilizzabile anche per le bevande calde. 
Vetro temprato. 27 cl. 302.882.41 

03 HOLMSEL poltrona €49,99/pz. 
Disponibile anche in altri colori. Rattan 
verniciato trasparente e trattato con 
mordente. 55×52 cm, h 76 cm. 002.610.35 

04 EKTORP divano 2 posti €289. 
Disponibile anche con altre fodere. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice: 100% 
cotone. 179×88 cm, h 88 cm. Blekinge 
bianco 098.758.03 

05 EKTORP poggiapiedi con contenitore 
€99,90/pz. Disponibile anche con altre fode-
re. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 
100% cotone. 82×62 cm, h 44 cm. 
Blekinge bianco 498.175.52  
 La serie EKTORP è garantita 10 anni. 

Per saperne di più, leggi a p. 321.

06 HEMSTA paralume €24,99. 100% 
poliestere e acciaio rivestito a polvere. 
602.793.39

04 EKTORP 
divano 2 posti

€289

03

05 EKTORP poggiapiedi 
con contenitore

€99,90
/pz

02 POKAL 
bicchiere

€3,50
/6 pz

Con l’aiuto di un vassoio, ecco 
che il poggiapiedi si trasforma 
in tavolino.

Se ci sono più persone che 
sedie, chiedi aiuto ai cuscini.

01 SINNLIG candela 
profumata con bicchiere

€1,60
/pz

06 HEMSTA 
paralume

€24,99
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Il tuo soggiorno all’aria 
aperta. Immergersi nella 
lettura di un libro circondato 
dalla natura o bere un bic-
chiere di buon vino sotto le 
stelle nell’atmosfera magica 
di uno spazio aperto ti può 
regalare momenti unici.

01 ALSEDA poggiapiedi €29,99/pz. 
Fibra di banano. Ø 60 cm, h 18 cm. 
200.339.19 

02 URSULA plaid €24,99. 100% cotone. 
120×180 cm. 802.006.94 

03 BORRBY lanterna per cero €7,99/pz. 
Acciaio e vetro. H 28 cm. 101.561.09 

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ poltrona con 
poggiapiedi, da giardino €164,96/pz. 
Cuscini decorativi esclusi. Acacia massiccia 
trattata con mordente, 100% poliestere e 
poliuretano. 63×143 cm, h 73 cm. Il prezzo 
include: 1 seduta a 1 posto, 1 tavolino/sga-
bello, 1 cuscino schienale, 2 cuscini sedile. 
591.222.74 

05 HODDE tappeto, tessitura piatta 
€99. Il tappeto è utilizzabile anche all’aperto 
perché è pensato per resistere alla pioggia, 
al sole, alla neve e allo sporco. Polipropilene. 
200×300 cm. 202.987.97 

02 URSULA plaid

€24,99

04 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ poltrona 
con poggiapiedi, da giardino

€164,96
/pz

03 BORRBY 
lanterna per cero

€7,99
/pz

01 ALSEDA 
poggiapiedi

€29,99
/pz

Gli elementi d’arredo in 
materiali naturali si integrano 

perfettamente nella tua 
veranda.

05



Novità NORDMÄRKE base 
tripla di ricarica wireless. 
Betulla massiccia e plastica. 
31 cm. 802.898.32
 Vedi anche p. 212

€69,99

Novità!
In queste pagine ti presentiamo altre novità 
del nostro assortimento. Scopri ancora di più 
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.it/novità
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Novità TJUSIG  
appenditutto. 
402.905.97
 Vedi p. 259

€9,99
Novità TYSSEDAL 
guardaroba. 
002.981.28
 Vedi p. 257

€289

Novità SPRALLIS 
orologio da parete, 
Ø 39 cm. 602.909.83
 Vedi p. 230

€14,99

Novità VARV lampada 
da tavolo con ricarica 
wireless. 802.807.04
 Vedi p. 213

€59,99

Novità KRAGSTA 
set 2 tavolini. 202.998.29
 Vedi p. 217

€69,99

Novità RÅDVIKEN  
poltrona. 502.954.72
 Vedi p. 222

€149,90

Novità FALKHÖJDEN 
scrivania. 
Disponibile anche bianco.
402.889.38 
  Vedi p. 238

€59

Novità FJÄLLA scatola 
con coperchio.502.919.97
 Vedi p. 249

€3,99Novità MALISEN cuscino.  
Fodera: 100% velluto di cotone. 
Imbottitura: 100% piuma d’anatra. 
50×50 cm. 702.904.78

€12,99
/pz

Novità UNDREDAL  
struttura letto. 990.599.30
 Vedi p. 274

€309

Novità ÄLVSBYN  
lampadario. 
302.619.82
 A p. 206

€59,99

Novità FALKHÖJDEN 
elemento supplementare 
per scrivania. Disponibile 
anche bianco. 902.889.31
 Vedi p. 238

€19,99

Novità STICKAT 
fodera per sgabello. 
100% cotone. Ø 28 cm.
302.962.79

€5,99

rpc://hotspot/link/?id=mcot06a_li-{localization} 


Novità in arrivo.
Giochi e puzzle che aiutano i bambini a crescere, 
imparare e giocare. Vieni a scoprire la collezione 
LATTJO nel tuo negozio IKEA a partire da novem-
bre 2015. Trovi tutti i dettagli su IKEA.it/novità

Novità LATTJO aquilone €9,99/2 pz. 
100% poliestere. 120 cm. 303.022.42

Novità LATTJO gioco delle freccette 
€14,99. Sono inclusi 1 bersaglio Ø 60 cm e 9 
palline Ø 6 cm. 100% poliestere. 103.022.43

Novità LATTJO gioco di società €24,99.
Backgammon, scacchi, dama e ludo sono 
giochi educativi e divertenti, per tutta la 
famiglia. Compensato verniciato trasparente 
e pino massiccio. 37×37 cm. 403.022.27

Novità LATTJO set di 3 strumenti a 
percussione €14,99. Sono inclusi: 2 claves 
20 cm, Ø 3 cm, 1 strumento a percussione 
4×4 cm, h 7 cm, 1 guiro 22 cm, Ø 4 cm con 1 
bastoncino 20 cm, Ø 1 cm. Betulla massiccia 
verniciata trasparente. 503.102.55

Novità LATTJO serie. 100% poliestere. Braccia costume robot 
€9,99/1 paio. 44×14 cm. 703.116.59  Cappello costume robot 
€5,99. 24×24 cm. 103.116.57  Pettorina costume robot €6,99. 
37×35 cm. 703.116.35  Gambe costume robot €6,99/1 paio. 
37×15 cm.  203.116.47  Accessori danza €7,99/2 pz. 90 cm. 
703.022.35

Novità LATTJO strumento a percussione 
€9,99. Gli strumenti ritmici aiutano il tuo 
bambino a sviluppare il senso del ritmo e a 
migliorare la coordinazione occhio-mano. 
Betulla massiccia verniciata trasparente. 
503.102.60

LATTJO arriverà nel 
tuo negozio preferito 
a novembre 2015.

Nicolas, Sviluppo prodotto, Svezia

“Giocare non ha età. Con 
LATTJO vogliamo incoraggiare 
adulti e bambini a giocare 
insieme, esplorare nuovi 
mondi e andare oltre i limiti 
del linguaggio e delle genera-
zioni.”
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Novità LATTJO
gioco delle freccette

€14,99

Novità LATTJO 
aquilone

€9,99
/2 pz

Novità LATTJO  
strumento a 
percussione

€9,99

Novità LATTJO 
accessori danza

€7,99
/2 pz

Novità LATTJO cono

€12,99
/4 pz

Novità LATTJO 
set di 3 strumenti 
a percussione

€14,99

Novità LATTJO 
costume da robot

€29,96

Novità LATTJO 
puzzle

€7, 99
/pz

Novità LATTJO puzzle €7,99/pz. 
503.019.44

Novità LATTJO cono €12,99/4 pz. 100% poliestere. 37×53 cm. 903.022.39
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Organizzare. 

Ecco... ogni cosa al suo posto. E sempre a portata 
di mano. Ordine ed effcienza permettono di far 
scorrere in modo più fuido le attività quotidiane 
in casa. Mensole, scaffali, contenitori, ganci: sono 
loro gli eroi dell’organizzazione, che ci permettono
di ottimizzare lo spazio e di risparmiare minuti 
preziosi.

VALJE pensile. Disponibile anche in altre misure e fniture. Lamina. 
35×30 cm, h 35 cm. Turchese 902.795.97  Marrone 502.796.22
PALLRA minicassettiera in vendita separatamente.
 Compra on-line su www.IKEA.it/VALJE

€19,90
/pz

rpc://display/embedded/?id=mcst12_gif
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Un meccanismo ben 

studiato. Progettare con 
cura la zona di passaggio ti 
permetterà di risparmiare 
tempo ed evitare ingorghi.

03 NORDLI 
cassettiera 
con 6 cassetti

€134
06 KNODD bidone 
con coperchio

€19,99

02

07

04

Se ognuno in famiglia ha 
un proprio spazio, tutti 

perderanno meno tempo 
a cercare ciò di cui 

hanno bisogno.

Un bidone per la biancheria 
sporca in questa zona aiuta 
a tenere in ordine. A dividere 
i capi ci puoi pensare dopo.

Nelle zone in cui può accadere 
di muoversi di fretta, meglio 

proteggersi dagli spigoli. 

05

01 BRAVUR orologio da parete €49,99. 
Acciaio e vetro. Ø 59 cm. 600.989.75 

02 ENUDDEN specchio €16/pz. Utilizzabi-
le anche in bagno. Specchio e acciaio rivestito 
a polvere. 40×58 cm. 502.431.62  Illumina-
zione in vendita separatamente.

03-05 NORDLI serie. Superfcie vernicia-
ta.  03 Cassettiera con 6 cassetti €134. 
120×43 cm, h 52 cm. 190.212.72  
04 Cassettiera con 4 cassetti €94,90. 
40×43 cm, h 97 cm. 690.272.57  05 Casset-
tiera con 3 cassetti €64,90. 40×43 cm, 
h 75 cm. 890.211.36

06 KNODD bidone con coperchio 
€19,99. Acciaio rivestito a polvere. 
Ø 41 cm, h 51 cm. 40 l. 600.456.56

07 KRITTER seggiolina €14,99. Legno 
dell’albero della gomma massiccio laccato 
e plastica. Disponibile anche in altri colori. 
27×29 cm, h 53 cm. 801.536.97

01 BRAVUR 
orologio da parete 
Ø 59 cm  €74,90

€49,99

rpc://hotspot/video/?id=mcst01_vj&icon=default
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È la sostanza che conta. 
Non è necessario avere 
un vero e proprio ingresso: 
basta creare una zona che 
ti accolga con calore.

01 TJUSIG appenditutto €9,99/pz. 
Coordinabile con altri prodotti della serie 
TJUSIG. Legno dell’albero della gomma 
massiccio verniciato. 19×7 cm, h 78 cm. 
402.905.97 

02 GUNNERN mobiletto con serratura 
€24,99. Acciaio con rivestimento a polvere e 
specchio. 32×10,4 cm, h 32 cm. 102.828.29 

03 SKUBB portatutto a 6 scomparti 
€8,99. Disponibile in altri colori. 100% 
poliestere e polipropilene. 35×45 cm, 
h 125 cm. 702.997.23

04 HYFS scatola per scarpe €4,99/pz. 
Disponibile anche in altre misure. Carta e 
plastica. 30×34 cm, h 11 cm. 802.640.25

05 RIGGA stand appendiabiti €14,99. 
Puoi regolare facilmente l’altezza in base alle 
tue esigenze, poiché lo stand appendiabiti si 
può bloccare in 6 diverse posizioni. Acciaio 
rivestito a polvere e plastica. 111×51 cm, 
h 126–175 cm. 502.316.30 

06 BRUSALI scarpiera a 3 scomparti 
€69,99. Può contenere almeno 12 paia di 
scarpe. Sperfcie rivestita di lamina. 
61×30 cm, h 130 cm. 702.676.04 

Uno stand come questo, che ti 
permette di decidere l’altezza, 

offre la massima versatilità.

Per tenere in ordine le scarpe, 
la posta e tutto quello che abbiamo 
l’abitudine di appoggiare quando 
rientriamo a casa.

01 TJUSIG 
appenditutto

€9,99
/pz

02 GUNNERN 
mobiletto con serratura

€24,99

05 RIGGA 
stand appendiabiti

€14,99

06 BRUSALI 
scarpiera 
a 3 scomparti

€69,99

Spezza la monotonia: 
puoi sovrapporne due, 
uno sull’altro, per creare 
attaccapanni di altezze 
diverse.

03

04
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Un’uscita discreta. 
Se la mattina esci presto, 
non c’è bisogno di svegliare 
il tuo partner: con una solu-
zione così potrà continuare a 
dormire indisturbato mentre 
tu ti prepari.

01 PAX HASVIK guardaroba con ante 
scorrevoli €235. Accessori interni inclusi: 
2 ripiani 75×58 cm e 4 bastoni appendiabiti 
75 cm. Lamina e superfcie verniciata. 
150×66 cm, h 236,4 cm. Bianco 

02 KALLAX scaffale €99. Disponibile 
anche in altre misure e fniture. Coordinabile 
con altri prodotti della stessa serie. Puoi 
completarlo con ante, cassetti, scatole o 
cestini in vendita separatamente. Superfcie 
verniciata. 147×39 cm, h 147 cm. 302.758.61

03 STRIBERG barra luminosa a LED 
€27,99/pz. Da completare con il sistema 
di cavi ANSLUTA, venduto a parte. La luce 
si accende/spegne automaticamente quando 
apri/chiudi l’anta. Alluminio verniciato. 
Lung. 67 cm. IKEA. Modello L1312 Striberg. 
Questo dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate. Le lampade nel dispositivo non si 
possono sostituire. 002.676.26 

04 SOFIA tessuto a metraggio €8,99/m. 
100% cotone. Larg. 150 cm. 901.600.27 

05 MALM cassettiera con 3 cassetti 
€57,99/pz. Superfcie verniciata. 80×48 cm, 
h 78 cm. 402.145.51 

 Servizio montaggio. IKEA mette a tua 
disposizione un servizio di montaggio a 
pagamento. Leggi di più a p. 315.

01

05

Con una luce diretta che illu-
mina l’interno del guardaroba 
all’apertura dell’anta, sarà più 
facile trovare subito quello 
che desideri indossare.

02 KALLAX  
scaffale

€99

04 SOFIA tessuto 
a metraggio

€8,99
/m

Puoi creare una “parete” 
tra letto e guardaroba usando 
tende o tessuti: così non 
dovrai più vestirti al buio.

03 STRIBERG  barra 
luminosa a LED

€27,99
/pz
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Da comparsa a protagonista. 
Trasforma una stretta cabina 
armadio in un vero guardaroba 
usando tutto lo spazio dietro le 
porte.

01 HEJNE scaffale componibile €29. 
È facile ampliare la tua combinazione ag-
giungendo sezioni e ripiani. Pino massiccio. 
78×50 cm, h 171 cm. 290.314.16

02 MULIG bastone appendiabiti 
€4,99/pz. Utilizzabile anche nelle aree umi-
de. Acciaio rivestito a polvere. 60–90×26 cm, 
h 16 cm. 301.794.35 

03 TJENA scatola con coperchio €4,99. 
Disponibile anche in altre misure e colori. 
Carta. 32×35 cm, h 32 cm. 202.636.32 

04 TARVA cassettiera con 3 cassetti 
€79,99. Pino massiccio grezzo. 79×39 cm, 
h 92 cm. 902.196.12 

05 FABRIKÖR vetrina €179,90. Disponibi-
le anche in altri colori. Ripiani regolabili. 
Predisposta per l’illuminazione. Acciaio rive-
stito a polvere e vetro temprato. 57×47 cm, 
h 150 cm. 202.422.77

01

02

05 FABRIKÖR 
vetrina

€179,90

Queste porte lasciate aperte 
si trasformano in un elemento 
perfetto per tenere in vista ciò 
che ami di più.

03 TJENA scatola 
con coperchio

€4,99

04 TARVA 
cassettiera 
con 3 cassetti

€79,99

Gli elementi in legno
grezzo sono la tela 
bianca su cui esprimere 
la tua creatività.

rpc://hotspot/video/?id=mcst04_vj&icon=default
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Uno per lei, uno per lui. 
Un’equa divisione dello spazio 
del guardaroba permette di 
curare il proprio aspetto, 
senza inibire lo stile dell’altro.

01 LEKSVIK scrivania €149,90. Pino mas-
siccio trattato con mordente e vernice tra-
sparente. 119×60 cm, h 74 cm. 801.334.02 

02 NILS sgabello €34,99/pz. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice. Disponibile 
anche con fodera Blekinge bianco. Betulla 
massiccia. 34×34 cm, h 47 cm. 
Nero/Skiftebo grigio scuro 790.310.08

03 Novità FJÄLLA scatola con coperchio 
€11,99/pz. Disponibile anche in altri colori e 
misure. Carta e acciaio. 40×56 cm, h 28 cm. 
202.699.50 

04 Novità PAX UNDREDAL guardaroba 
con 3 ante €520/pz. Accessori interni inclu-
si: 2 ripiani 100×58 cm, 2 ripiani 50×58 cm, 
1 ripiano estraibile 50×58 cm, 1 portapanta-
loni estraibile 50×58 cm, 3 cassetti 100×58 
cm, 1 cestello metallico 100×58 cm, 1 confe-
zione da 2 pezzi di binari estraibili per cestelli, 
1 bastone appendiabiti 100 cm, 1 bastone 
appendiabiti 50 cm, 1 appenditutto 17×5 cm. 
Lamina e superfcie verniciata. 150×60 cm, 
h 236,4 cm. 790.944.11

Illuminazione e maniglie in vendita separa-
tamente.

05 SOKNEDAL specchio €99. Vetro a 
specchio e cornice con superfcie laccata. 
70×190 cm. 003.000.13 

04 Novità PAX 
guardaroba con 3 ante

€520/pz

03 Novità FJÄLLA 
scatola con coperchio

€11,99
/pz

02

05

01 LEKSVIK 
scrivania

€149,90
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Riconsidera gli spazi. 
Destinando una stanza a 
guardaroba e lavanderia 
per tutta la famiglia, 
l’organizzazione di abiti e 
bucato sarà più effcace.

01 STUVA mobile con cassetti €62/pz. 
Coordinabile con altri elementi della serie 
STUVA. Cassetti disponibili in altri colori e 
misure. Lamina e superfcie verniciata. 
60×50 cm, h 128 cm. 291.234.06 

02 ENUDDEN pomello €1,50/2 pz. 
Acciaio rivestito a polvere e plastica. 
Ø 4,5 cm. 802.508.63 

03 TROFAST combinazione con 
contenitori €61,95. Lamina e plastica. 
99×44 cm, h 56 cm. 491.234.05  

04 LINNMON/GODVIN combinazione 
tavolo €52. Disponibile anche in altre misu-
re, fniture e con altre gambe. Superfcie ver-
niciata e acciaio con rivestimento a polvere. 
120×60 cm, h 73,4 cm. 999.333.42 

05 PAX guardaroba a giorno €567. 
Accessori interni inclusi: 2 bastoni appendia-
biti, 2 confezioni da 2 pezzi di binari estraibili 
per cestelli, 2 cestelli, 2 divisori per ripiano 
estraibile, 1 divisorio per strutture, 6 cassetti, 
2 portapantaloni estraibili, 2 ripiani estrai-
bili, 13 ripiani. Superfcie rivestita di lamina. 
300×58 cm, h 236,4 cm. 691.234.09 

06 LILL tenda a rete €3,99/2 teli. 
100% poliestere. Ciascun telo misura 
280×300 cm. 100.702.62

 Servizio montaggio. IKEA mette a tua 
disposizione un servizio di montaggio a 
pagamento. Leggi di più a p. 315.

Con una soluzione a giorno 
e divisa a scomparti, anche 
i bambini possono vedere, 
raggiungere e tenere in ordine 
i loro vestiti.

Una tenda a rete crea 
riservatezza e al tempo stesso 

permette alla luce del sole di 
illuminare la stanza.

01 STUVA mobile  
con cassetti

€62/pz

03 TROFAST 
combinazione 
con contenitori

€61,95

02

04

05

I ganci sono i supereroi 
indiscussi dell’organizzazione.

06

rpc://hotspot/video/?id=mcst06_vj&icon=default
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Ogni cosa al suo posto. 
Se in soggiorno succede di 
tutto, ricorri a soluzioni 
attente e ingegnose: saranno 
le tue alleate più preziose 
nell’organizzazione degli 
spazi.

01 BILLY libreria €49,90/pz. Disponibile 
anche in altre misure e fniture. Coordinabile 
con l’elemento top per sfruttare lo spazio in 
altezza oppure con le ante per proteggere i 
tuoi oggetti preferiti. 5 ripiani inclusi. Super-
fcie rivestita di lamina. 80×28 cm, h 202 cm. 
002.638.50 

02 RAMSÄTRA mensola audio/video 
€49,99. Adatto alla maggior parte delle TV 
da 24” a 55”. Carico massimo 15 kg. Finitura 
con rivestimento a polvere. 116×25 cm, 
h 15 cm. 402.659.46 

03 PALLRA minicassettiera a 3 cassetti 
€17,99/pz. Per tenere in ordine documenti, 
chiavette USB, caricabatteria o cosmetici. 
Carta. 31×26 cm, h 31 cm. 902.724.78 

04 ALGOT sistema componibile con 
ripiani €85,50. Lamina e acciaio con rive-
stimento a polvere. 176×40 cm, h 84 cm. 
690.237.68 

05 Novità ÖNSKEDRÖM tessuto a 
metraggio €4,99/m. 100% cotone. 
Larg. 150 cm. 302.900.03

06 ALGOT sistema componibile con 
bastoni e cestelli €179,50. E’ facile perso-
nalizzare la tua soluzione. Lamina e acciaio 
con rivestimento a polvere. 190×40 cm, 
h 196 cm. 599.299.93

Queste tende a tutta altezza 
ti permettono di trasformare 
una zona della stanza in un 
armadio.

05 Novità ÖNSKEDRÖM 
tessuto a metraggio

€4,99
/m

06 ALGOT sistema 
componibile con 
bastoni e cestelli

€179,50

04

01 BILLY libreria

€49,90
/pz

Crea delle soluzioni per 
i bambini nei ripiani più bassi: 

ci arriveranno agevolmente 
e non avranno quindi 

bisogno di arrampicarsi.

02

03 PALLRA 
minicassettiera 
a 3 cassetti

€17,99
/pz
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È il suo regno. Il “re” orga-
nizzerà gli spazi a modo suo. 
Un modo che capisce solo lui, 
ma questo fa parte del gioco. 
E della sua crescita.

01 VÄGGIS bacheca €4,99/pz. 15 puntine 
incluse. Pioppo tremulo massiccio e sughero. 
58×39 cm. 202.672.20 

02 HÅRTE lampada da lavoro a LED 
€16,99. Puoi usare la lampada dove vuoi, 
infatti puoi alimentarla attraverso una porta 
USB del tuo computer o una comune presa 
a muro. Il LED dura circa 25.000 ore. Acciaio 
con rivestimento a polvere, alluminio e plasti-
ca ABS. H cm 32. IKEA. Modello B1308 Hårte. 
Questo dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate. Le lampade nel dispositivo non si 
possono sostituire. 102.382.71 

03 JULES sedia da scrivania €49,99. 
Disponibile anche in altri colori. Altezza 
regolabile 38–50 cm. Sedile 35×32 cm. 
198.850.43 

04 TORNLIDEN/ADILS combinazione 
tavolo €52. Disponibile anche in altre 
misure, fniture e con altre gambe. Impial-
lacciatura di pino con vernice trasparente e 
acciaio rivestito a polvere. 120×60 cm, 
h 75 cm. 090.047.44

05 TROFAST elemento da parete 
€34,95/pz. Si può completare con gli appo-
siti contenitori, venduti separatamente. Pino 
massiccio verniciato trasparente e plastica. 
93×21 cm, h 30 cm. 203.087.01

06 TROFAST combinazione con con-
tenitori €71,95/pz. Include 1 struttura 
e 3 contenitori. Pino massiccio verniciato 
trasparente e plastica. 94×44 cm, h 52 cm. 
091.025.32  

Sulla bacheca può apporre 
e disporre tutto ciò che al 

momento trova interessante.
05 TROFAST 
elemento da parete

€34,95
/pz

01 VÄGGIS bacheca 

€4,99
/pz

03

04

06

Se anche tenere in ordine 
diventa un gioco, non dovrai 
più supplicarlo di riassettare 
la cameretta.

02 HÅRTE lampada 
da lavoro a LED €19,99

€16,99
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05

03

Il posto migliore in cui 
nascondere ciò che non 
hai voglia di vedere.

Il televisore si fa discreto. 
Quando la tua idea di 
soggiorno non è quella di 
avere un grande rettangolo 
nero in primo piano.

06 RIBBA 
cornice

€14,99

07 BESTÅ HANVIKEN 
mobile TV con 2 cassetti

€159

01 VALJE pensile

€19,90

Quando lo spazio è organizzato 
in modo creativo, gli elementi 
espositivi ne diventano parte 
integrante.

01 VALJE pensile €19,90. Disponibile in 
altri colori. 35×30×35 cm. Bianco 902.796.15  

02 VALJE pensile €29,90. Disponibile 
in altri colori. 68×30×35 cm.  Bianco 
302.796.04  Marrone 502.796.17

03 VALJE pensile con anta €29,90. 
Disponibile in altri colori. 35×30×35 cm. 
Bianco 702.796.21  Marrone 302.796.18

04 VALJE pensile con anta €49,90. 
Disponibile in altri colori. 68×30×35 cm. 
Marrone 102.796.24

05 TORSBO lampada da tavolo €39,99.  
IKEA. Modello B1224-1 Torsbo. Questo dispo-
sitivo è compatibile con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D. Alluminio e 100% 
poliestere. H 62 cm. 702.382.92

06 RIBBA cornice €14,99. Disponibile 
anche in altri colori e misure. Lamina e vetro. 
Immagine: 50×50 cm. 600.780.34

07 BESTÅ HANVIKEN mobile TV con 2 
cassetti €159. Disponibile anche in altre mi-
sure e fniture. 180×42 cm, h 38 cm. Misura 
massima della TV a schermo piatto: 70”. 

 Servizio preparazione carrello. IKEA 
mette a tua disposizione un servizio di pre-
parazione carrello a pagamento. Leggi di più 
a p. 315.

02

04

03 02



Armonia-disordine: 1-0. 
Il tuo relax è davvero degno 
del suo nome quando regna 
l’armonia.

01 FLÖRT tasca per telecomandi €5,99. 
Fa spazio a 4 telecomandi e ha una tasca 
posteriore perfetta per giornali e riviste. 
Poliestere e acciaio. 93×32 cm. 001.669.05 

02 BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK 
soluzione TV €449. Disponibile anche in 
altre misure e fniture. 240×42 cm, h 230 cm. 
Bianco/verde/vetro.

03 TJENA scatola con coperchio 
€2,99/pz. Disponibile anche in altri colori 
e misure. Carta. 27×35 cm, h 20 cm. 
402.636.26 

04 GRUNDTAL carrello €129. Acciaio 
inossidabile. 54×41 cm, h 90 cm. 702.173.36  

05 SVARTÅSEN supporto per PC 
portatile €19,99. Disponibiile anche nero. 
Per PC portatile fno a 17”. Altezza regolabile 
47–77 cm. 60×50 cm. 402.427.66

 Servizio preparazione carrello. 
IKEA mette a tua disposizione un servizio di 
preparazione carrello a pagamento. Leggi di 
più a p. 315.

Prepara  gli snack sul 
carrello: ti risparmierai 
qualche viaggio 
in cucina.

02 BESTÅ LAPPVIKEN/
SINDVIK soluzione TV 

€449

04 GRUNDTAL 
carrello

€129

Qualche volta, per fare ordine 
è suffciente un’anta chiusa.

01 FLÖRT tasca 
per telecomandi

€5,99 05
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Ogni cosa a suo tempo. 
Una chiara separazione fra 
casa e uffcio ti sarà utile per 
concentrarti sul tuo lavoro, 
senza essere distratto dal 
bucato che ti reclama.

01 BILLY/OXBERG libreria con ante a 
vetro €129,90. Disponibile anche in altre 
misure e fniture. Coordinabile con l’elemento 
top per sfruttare lo spazio in altezza. 5 ripiani 
inclusi. 80×30 cm, h 202 cm. 690.178.28 

02 ALEX cassettiera con 9 cassetti 
€109,90/pz. Disponibile anche in altre 
misure. Superfcie verniciata. 36×48 cm, 
h 115 cm. 501.928.22

03 UPPBO lampada da lavoro €29,99. 
Alluminio nichelato, acciaio e plastica. 
H 51,5 cm. IKEA. Modello B1203 Uppbo. 
Questo dispositivo è compatibile con lam-
padine di classi energetiche: da A++ a D. 
002.313.45 

04 POÄNG poltrona a dondolo €129,99.
Disponibile anche con altri cuscini. Fodera 
del cuscino asportabile e lavabile in lavatrice. 
68×94 cm, h 95 cm. Impiallacciato betulla/
color naturale.

05 BEKANT scrivania €149. Disponibile 
anche in altre misure, fniture e anche con 
base elettrica. Coordinabile con gli elementi 
della serie GALANT. Gambe regolabili da 65 
a 85 cm. Superfcie rivestita di melammina 
e acciaio rivestito a polvere. 160×80 cm. 
190.228.08   Le serie BEKANT e GALANT 
sono testate e approvate per uso uffcio.  
  Le serie BEKANT e GALANT sono garantite 
10 anni. Per saperne di più, leggi a p. 321. 

06 GREGOR sedia da lavoro/uffcio €99. 
Cuscino sfoderabile incluso. Altezza rego-
labile da 42 cm a 53 cm. Disponibile anche 
bianca. Nero/Svanby grigio 502.604.58

02

03

01 BILLY/OXBERG 
libreria con ante a vetro

€129,90

06 GREGOR sedia 
da lavoro/uffcio

€99

05 BEKANT 
scrivania

€149

04
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Il mondo del bagno. 

Uffa, è già ora di prepararsi! Ma non deve 
essere una corsa contro il tempo. Quando 
tutto è lì dove ti serve proprio quando lo 
cerchi, spazzolino e dentifricio, shampoo 
e accappatoio, trovi anche il tempo per 
divertirti. E se tutta la giornata sarà frenetica, 
alla sera sarà bello tornare qui e rilassarti.

STUGVIK cestello con ventosa €9,99. 
Plastica e gomma sintetica. 28×17 cm, h 19 cm. 
502.493.81
 Compra on-line su www.IKEA.it/STUGVIK

€6,99
/pz

rpc://display/embedded/?id=mcba07_gif
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01 Novità LÖNNERN asciugamano 
€4,99/pz. 100% cotone. 50×100 cm. 
202.960.86

02 SPRUTT cestello a 4 piani €39,99. 
Acciaio con rivestimento a polvere. H 121 cm. 
902.944.42 

03 SPRUTT elemento contenitore 
€19,99. Polipropilene e gomma sintetica. 
32×53 cm, h 36 cm. 702.977.43 

04 LILLÅNGEN mobile per il bucato 
€88. Superfcie rivestita di lamina e plastica. 
40×38 cm, h 195 cm. 398.946.35 

05 GODMORGON mobile alto €129/pz. 
Lamina e vetro temprato. 40×30 cm, 
h 192 cm. 302.810.94 

06 LANGESUND specchio €27,99/pz. 
Disponibile anche in altri colori. Specchio e 
alluminio. Ø 50 cm. 002.886.81 

07 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 
2 cassetti con lavabo €190/pz.  Lamina e 
conglomerato di marmo. 62×49 cm, h 68 cm. 
290.234.35  

06

02

07

05 GODMORGON 
mobile alto

€129/pz

04

€217,99
GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 2 
cassetti con lavabo e LANGESUND 
specchio.
Miscelatore escluso.

 Se hai bisogno di aiuto, IKEA mette 
a tua disposizione un menu di servizi 
a pagamento. Leggi di più a p. 315.

01 Novità LÖNNERN  
asciugamano

€4,99
/pz

È facile ottimizzare il 
momento della doccia se 
ognuno ha un suo spazio 
dove organizzare tutto il 
necessario.

Se usi i ripiani bassi per loro, i 
bambini possono raggiungere 
facilmente ciò di cui hanno bisogno 
ed essere più indipendenti.

Quando l’ora di punta 
diventa un piacere. 
Per essere tutti in orario 
all’appuntamento con la 
giornata che ci aspetta serve 
una buona organizzazione. 
E possiamo anche divertirci.

03 SPRUTT 
elemento contenitore

€19,99

rpc://hotspot/video/?id=mcba01_vj&icon=default
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La casa è lo scenario 
delle esperienze. Lasciare 
campo libero nel secondo 
bagno alle teenager di casa 
è una buona idea per farle 
divertire con acconciature 
e makeup. E intanto il tuo 
bagno rimane tutto per te.

03 Novità SÖDERSVIK  
lampada da parete a LED

€69,99
/pz

02 LILLÅNGEN 
pensile

€25

Con i faretti puoi illuminare in 
modo effcace un angolo che 
altrimenti rimarrebbe buio.

01
04

06

€115
LILLÅNGEN mobile a 1 anta con 

lavabo e ENUDDEN specchio.

Miscelatore e illuminazione esclusi. 

 Scopri altre soluzioni nel tuo 

negozio preferito o su IKEA.it

05 ENUDDEN 
portasciugamani

€3,50

01 Novità SÖDERSVIK illuminazione 
mobile/parete a LED €69,99. Policarbo-
nato e alluminio. 32×14 cm, h 7,5 cm. IKEA. 
Modello V1304 Södersvik. Questo dispositivo 
è dotato di lampade a LED integrate. Le lam-
pade nel dispositivo non si possono sostitui-
re. Il LED dura circa 25.000 ore. 402.480.75 

02 LILLÅNGEN pensile €25. Lamina 
e vetro temprato. 40×21 cm, h 64 cm. 
802.407.89 

03 Novità SÖDERSVIK lampada da 
parete a LED €69,99/pz. Policarbonato e 
alluminio. Lung. 70 cm. IKEA. Modello V1303 
Södersvik. Questo dispositivo è dotato di 
lampade a LED integrate. Le lampade nel 
dispositivo non si possono sostituire. Il LED 
dura circa 25.000 ore. 502.480.70

04 ENUDDEN specchio €16. Specchio 
e acciaio con rivestimento a polvere. 
40×58 cm. 502.431.62 

05 ENUDDEN portasciugamani €3,50. 
Acciaio con rivestimento a polvere. 
27×3,6 cm, h 5 cm. 802.037.96 

06 LILLÅNGEN mobile a 1 anta con 
lavabo €99. Superfcie rivestita di lamina e 
ceramica. 40×41 cm, h 92 cm. 298.940.56 
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Guarda pure all’interno... 
Quando i particolari sono 
scelti con cura, tutto 
l’ambiente è bello da 
esplorare.

01 NORDRANA set di 4 cestini €14,99. 
include: 2 pezzi di 9×9×11 cm, 1 pezzo di 
19×19×15 cm e 1 pezzo di 29×9×11 cm. 
100% polipropilene. 102.883.03 

02 VITEMÖLLA lampada da parete 
€19,99. Acciaio, plastica e vetro. H 28 cm. 
IKEA. Modello T1205 Vitemölla. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 002.387.66 

03 BLADET vaso €8,99. Vetro. H 30 cm. 
601.505.53 

04 HEMNES mobile a specchio con 2 
ante €169. Pino massiccio verniciato tra-
sparente e trattato con mordente, specchio. 
103×16 cm, h 98 cm. 402.176.82 

05 HEMNES/RÄTTVIKEN mobile 2 cas-
setti con lavabo €319. Pino massiccio ver-
niciato trasparente e trattato con mordente. 
Ceramica. 103×49 cm, h 89 cm. 999.030.95 

06 GUNNERN tavolino €34,99. Acciaio 
con rivestimento a polvere. Ø 38 cm, 
h 74,7 cm. 702.828.31

03 BLADET 
vaso, h 30 cm

€8,99

02

05

04

€488
HEMNES mobile a specchio con 2 
ante e HEMNES/RÄTTVIKEN mobile 2 
cassetti con lavabo.
Miscelatore escluso. 

 Se hai bisogno di aiuto, IKEA mette 
a tua disposizione un menu di servizi 
a pagamento. Leggi di più a p. 315.

01 NORDRANA
set di 4 cestini

€14,99

06 GUNNERN 
tavolino

€34,99

Questi cestini ti permettono 
di creare uno spazio ben 

organizzato. Sono morbidi, 
resistenti e lavorati a mano.
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Il piacere del relax. Puoi 
goderti il piacere di una bella 
passeggiata sapendo che, al 
tuo ritorno, potrai mettere 
gli stivali sporchi di fango e i 
vestiti umidi in un bagno ben 
organizzato senza creare 
alcun disordine.

01 RÅGRUND sedia con portasciuga-
mani €34,99. Bambù verniciato traspa-
rente. 39×44 cm, h 140 cm. 902.530.74

02 GODMORGON mobile alto €129. 
Lamina e vetro temprato. 40×30 cm, 
h 192 cm. 302.810.94 

03 GODMORGON set di 5 scatole con 
coperchio €12,99. Plastica. 24×20 cm, 
h 10 cm. 701.774.77 

04 STORJORM specchio con illumi-
nazione integrata €69,90. Specchio e 
acciaio con rivestimento a polvere. Ø 47 
cm. 502.481.26 

05 GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN mobile 2 cassetti con 
piano d’appoggio e lavabo Ø 45 cm 
€215. Superfcie rivestita di lamina, 
bambù e ceramica. 80×47 cm, h 72 cm. 
790.971.55 

Gli abiti che ti sei tolto sono 
sporchi e bagnati? Lasciali 

asciugare prima di metterli 
nella cesta del bucato, così 
non prenderanno un odore 

sgradevole. 

05

04

€284,90
GODMORGON mobile con lavabo/
ALDERN piano d’appoggio/
TÖRNVIKEN lavabo e STORJORM 
specchio con illuminazione integrata.
Miscelatore escluso.

 Scopri altre soluzioni nel tuo 
negozio preferito o su IKEA.it

01 RÅGRUND sedia 
con portasciugamano

€34,99

02 GODMORGON 
mobile alto

€129

Un’illuminazione che viene 
solo dall’alto è insidiosa. 

Per vedere in modo ottimale 
il tuo viso, serve una luce 

omogenea, proveniente dalle 
diverse direzioni.

03 GODMORGON set di 
5 scatole con coperchio

€12,99
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A ciascuno il suo. Ciò che 
è personale è personale. Ciò 
che è condiviso è condiviso. 
Una pacifca convivenza in 
spazi condivisi è il risultato 
di una comunicazione chiara 
e rispetto reciproco. E forse 
anche di uno o due mobiletti 
con serratura.

“Organizzare le proprie cose in maniera 

strutturata aiuta a tenere il bagno pulito 

e ordinato e rende più facile trovare 

quello che stai cercando anche al mat-

tino, quando sei ancora assonnato.”

Andreas, reparto Vendite, Austria

01 GUNNERN mobiletto con serratura  
€24,99. Acciaio con rivestimento a polvere e 
specchio. 32×10,4 cm, h 32 cm. 802.620.88 

02 LEJEN mobile €7,99/pz. Plastica ABS.  
20×23 cm, h 31 cm. 502.794.67 

03 LEJEN mobile €11,99/pz. Plastica ABS. 
20×23 cm, h 62 cm. 602.794.62 

04 TROFAST contenitore con coperchio 
€3,50/pz. Polipropilene. 42×30 cm, h 10 
cm. 191.239.92

05 LEJEN specchio con mensola €4,99. 
Vetro e plastica. 25×9 cm, h 61 cm. 
202.794.64 

06 ORE bastone per tenda doccia €9,99. 
Puoi allungare il bastone da 110 a 200 cm. 
717.563.10

07 NIMMERN asciugamano €6,99. 
Disponibile anche in altre  misure. 100% 
cotone. 70×140 cm. 102.953.08

03

04

05 LEJEN specchio
con mensola

€4,99

07 NIMMERN  
asciugamano

€6,99

I bastoni sono fantastici per 
ottenere il massimo anche dal 
minimo spazio.

01 GUNNERN 
mobiletto con serratura  

€24,99

02

06

TOFTBO 
tappeto bagno
Vedi p. 290

€9,99
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Il tuo tocco di classe.

Un bagno così potrà anche 
essere piccolo, ma ti 
permette di esprimere 
un grande stile: il tuo. 

01 SILVERÅN elemento angolare 
€135,90. Pino massiccio verniciato traspa-
rente e trattato con mordente. 40×32 cm, 
h 183,5 cm. 290.204.65 

02 VITEMÖLLA lampada da parete 
€24,99. Gres e vetro. H 20 cm. IKEA. 
Modello V1204 Vitemölla. Questo dispositivo 
è compatibile con lampadine di classi energe-
tiche: da A++ a D. 202.387.51

03 SILVERÅN mobile a specchio €69. 
Pino massiccio verniciato trasparente e trat-
tato con mordente, specchio. 60×14 cm, 
h 68 cm. 302.707.69 

04 RUNSKÄR miscelatore lavabo/valvo-
la scarico €49,90. Ottone cromato. 
H 10 cm. 502.621.22 

05 SILVERÅN/HAMNVIKEN mobile a 2 
ante con lavabo €161. Pino massiccio ver-
niciato trasparente e trattato con mordente. 
Ceramica. 63×45 cm, h 90,5 cm. 390.203.80

06 SILVERÅN panca con vano conteni-
tore €55. Pino massiccio verniciato traspa-
rente e trattato con mordente. 54,4×35 cm, 
h 46,6 cm. 902.679.95 

01 SILVERÅN 
elemento angolare

€135,90

05

03

04

02

06 SILVERÅN panca 
con vano contenitore

€55€230
SILVERÅN/HAMNVIKEN mobile a 2 
ante con lavabo e SILVERÅN mobile a 
specchio.
Miscelatore e illuminazione esclusi.

 Scopri altre soluzioni nel tuo 
negozio preferito o su IKEA.it

In bagno puoi permetterti 
anche di dedicare uno spazio 
all’espressione della tua 
personalità.

rpc://hotspot/video/?id=mcba06_vj&icon=default
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Dormire. 

Buongiorno! Il primo bacio del mattino lo 
ricevi dal sole, nell’abbraccio morbido del tuo 
letto. È bello aprire gli occhi così e scivolare 
fuori dai sogni, con la mente e il corpo rigene-
rati e pronti per una nuova giornata. 
Ma... forse puoi crogiolarti ancora qualche 
istante, prima di un nuovo inizio.

Novità TUVBRÄCKA copripiumino singolo e federa. 
Disponibile anche nella misura matrimoniale. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
Verde/bianco 602.964.66  Arancione/bianco 702.964.37 
 Compra on-line su www.IKEA.it/TUVBRACKA

€14,99
/pz

rpc://display/embedded/?id=mcbe12_gif
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Svegliarsi con il sole. 
Le piante trasmettono una 
sensazione di benessere, che 
puoi aumentare arredando 
la stanza con forme e mate-
riali naturali e una buona 
illuminazione generale.

01 Novità KNAGGLIG contenitori. 
Pino massiccio grezzo. 
Contenitore €7,99/pz. 23×31 cm, h 15 
cm. 102.923.57  Contenitore €12,99/pz. 
46×31 cm, h 25 cm. 702.923.59 

02 SANNOLIKT set bastone per tenda 
€7,99. Sono incluse 2 staffe da parete, 
1 bastone per tenda e 2 bande elastiche. 
Pino massiccio. 140 cm. 702.686.46

03 KRUSNING paralume per lampada 
a sospensione €15,99. Carta e plastica. 
Ø 85 cm, h 55 cm. 502.599.21  Il set di cavi è 
venduto separatamente.

04 TÅNUM pezzotto €3,99/pz. 100% 
cotone. 60×90 cm. 302.126.75

05 TUVBRÄCKA copripiumino matri-
moniale e 2 federe €24,99. 100% cotone. 
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 
cm. 602.964.52

06 TARVA struttura letto €99. Pino 
massiccio grezzo. 168×207 cm, h 95 cm. 
Materasso 160×200 cm e base a doghe in 
vendita separatamente. 699.292.33

06 TARVA 
struttura letto

€99

04 TÅNUM 
pezzotto

€3,99
/pz

02 SANNOLIKT 
set bastone per tenda

€7,99

01 Novità KNAGGLIG 
contenitore, 46×31×25 cm

€12,99
/pz

03

05

Questi contenitori in pino massiccio, 
materiale durevole e naturale, sono 
adatti a qualsiasi tipo di contenuto. 

Sono venduti in pacchi piatti, 
quindi facili da portare a casa.

Puoi cucire insieme diversi 
pezzotti TÅNUM per dare vita 

a un tappeto che avrà la forma 
e la misura che vuoi.

rpc://hotspot/video/?id=mcbe01_vj&icon=default
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Sempre sonni riposanti. 
Scegli il meglio per le tue 
notti: il materasso più como-
do, i cuscini adatti a te, bian-
cheria morbida e piacevole al 
tatto. E il sonno rigenerante 
che hai sempre sognato di-
venterà realtà.

01 INGERT tenda con bracciale 
€42,99/2 teli. Disponibile anche in altri 
colori. 80% cotone, 20% lino. Ciascun telo 
misura 145×300 cm. 002.578.54 

02 KUSTRUTA copripiumino matrimo-
niale e 2 federe €39,99. 100% cotone. 
Copripiumino 240×200 cm. Federe 50×80 
cm. 702.631.73 

03 JOXTORP paralume per lampada a 
sospensione €4,99. Carta e plastica. 
Ø 82 cm, h 30 cm. 102.792.66. Set di cavi 
in vendita separatamente.

04 Novità  UNDREDAL struttura letto 
€309. Superfcie verniciata. 167×210 cm, 
h 154 cm. Materasso 160×200 cm e base a 
doghe in vendita separatamente. 990.599.30 

05 Novità UNDREDAL guardaroba 
€299. Sono inclusi 1 bastone appendiabiti e 
1 ripiano fsso. Superfcie verniciata e vetro 
temprato. 102×62 cm, h 203 cm. 202.976.46

02 KUSTRUTA 
copripiumino matrimo-
niale e 2 federe

€39,99

04 Novità UNDREDAL 
struttura letto

€309
05

Con due diversi tipi di tende 
potrai regolare meglio la  luce 
che entra nella stanza.

01 INGERT tenda 
con bracciale

€42,99
/2 teli

03



Recupera il tuo spazio 
personale. Quando le 
soluzioni per contenere sono 
nascoste, puoi far sparire 
elegantemente tutto ciò 
che, nel tempo, ha invaso la 
tua camera da letto.  

05 Novità VARV 
lampada da tavolo 
con ricarica wireless 

€59,99

01 RÅDVIKEN poltrona €149,90. Rattan 
e acciaio. 79×73 cm, h 82 cm. 502.954.72

02 VÅRÄRT copripiumino matrimoniale 
e 2 federe €54,99. 100% cotone percalle. 
Copripiumino 240×200 cm. Federe 50×80 
cm. 302.877.22 

03 MALM struttura letto alta con 4 cas-
setti €299. Impiallacciatura di rovere, ver-
nice trasparente e mordente. 176×209 cm, 
h 100 cm. Materasso 160×200 cm e base a 
doghe in vendita separatamente. 990.226.73 

04 KIVIK poggiapiedi con contenitore 
€149. Disponibile anche con altre fodere. 
Fodera asportabile e lavabile. 90×70 cm, 
h 43 cm. Isunda grigio 090.053.43
 La serie KIVIK è garantita 10 anni. Per 

saperne di più, leggi a p. 321.

05 Novità VARV lampada da tavolo con 
ricarica wireless €59,99. Acciaio, plastica. 
Paralume: 82% nylon e 18% poliuretano. 
H 52 cm. IKEA. Modello B1404-2 Varv. Que-
sto dispositivo è compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 802.807.04 

06 STRIND tavolino €69,99. Acciaio 
nichelato e vetro temprato. Ø 50 cm, 
h 62 cm. 201.571.08 
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02

06

04 KIVIK 
poggiapiedi 
con contenitore

€149
Spesso non ci pensiamo, ma 
sotto il letto c’è un sacco di spazio. 
Peccato non usarlo bene.

01

03 MALM struttura 
letto alta con 
4 cassetti €309

€299
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Stare insieme quando ci 
si dedica ad attività diverse 
può non essere semplice. Ma 
con spazi pratici e suddivisi 
in base alla funzione, puoi 
dormire tranquillamente 
anche se lei sta controllando 
le ultime e-mail di lavoro.

02 HURDAL 
struttura letto

€279

01

01 LINBLOMMA copripiumino matri-
moniale e 2 federe €79,99. 100% lino. 
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 
cm. 402.626.41 

02 HURDAL struttura letto €279. Pino 
massiccio verniciato trasparente e tratta-
to con mordente. 173×209 cm, h 125 cm.  
Materasso 160×200 cm e base a doghe in 
vendita separatamente. 390.196.16 

03 HEMNES comodino €49,99. Pino mas-
siccio verniciato trasparente e trattato con 
mordente. 46×35 cm, h 70 cm. 901.212.34

04 ARKELSTORP buffet €299. Coordina-
bile con altri prodotti della stessa serie. Pino 
massiccio verniciato trasparente. 93×46 cm, 
h 133 cm. 902.608.14 

05 ARÖD lampada da lavoro €39,99. 
Acciaio rivestito a polvere e alluminio. 
H 52,5 cm. IKEA. Modello B0825 Aröd. 
Questo dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: 
da A++ a D. 301.477.84

06 ARKELSTORP scrivania con cassetti 
€179,90. Coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. Pino massiccio verniciato 
trasparente. 140×70 cm, h 74 cm.602.610.37

07 FEODOR sedia girevole da lavoro/
uffcio con braccioli €129,90. Betulla 
massiccia verniciata. Altezza regolabile. 
302.625.28

La testiera alta crea una  
divisione naturale nella stanza.

04

06 ARKELSTORP 
scrivania con cassetti

€179,90

05 ARÖD  
lampada da lavoro

€39,99

03 07
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È il tuo spazio. Quando i 
bambini e i giocattoli hanno 
invaso la casa, puoi rifugiarti 
nella tua camera, chiudere 
fuori il baccano e ricaricare 
mente e corpo, al tuo ritmo.

01 SANELA fodera per cuscino €9,99. 
Disponibile anche in altri colori. 100% velluto 
di cotone. 50×50 cm. 402.620.85

02 Novità MATREDAL specchio €49,99. 
Vetro a specchio e superfcie laccata. 
60×90 cm. 403.000.11 

03 ALVINE KVIST copripiumino matri-
moniale e 2 federe €39,99. 100% cotone 
percalle. Copripiumino 240×220 cm. Federe 
50×80 cm. 102.631.66. Disponibile anche: 
copripiumino singolo e federa €24,99. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 
cm. 902.631.67

04 Novità TYSSEDAL struttura letto 
€299. Superfcie verniciata. 168×210 cm, 
h 140 cm. Materasso 160×200 cm e base a 
doghe in vendita separatamente. 590.577.30 

05 AINA tessuto a metraggio €8,99/m. 
100% lino. Larg. 150 cm. 901.598.87 

06 LILL tenda a rete €3,99/2 teli. 
100% poliestere. Ciascun telo misura 
280×300 cm. 100.702.62

 Servizio preparazione carrello. IKEA 
mette a tua disposizione un servizio di prepa-
razione carrello a pagamento. 
Leggi di più a p. 315.

02 Novità MATREDAL 
specchio

€49,99

04  Novità TYSSEDAL 
struttura letto

€299

05 AINA tessuto 
a metraggio

€8,99
/m

01 SANELA 
fodera per cuscino

€9,99

Una tenda leggera e trasparente 
rende più ariosa tutta la stanza.

03 ALVINE KVIST 
copripiumino matrimoniale 
e 2 federe

€39,99

06
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La stanza nella stanza. 
Se non hai una camera da 
letto tutta per te, puoi creare 
un angolo intimo dove dormi-
re in tutta tranquillità.

01 KVART faretto da parete/con mor-
setto €5,99. Acciaio verniciato e plastica. 
Paralume Ø 8,5 cm. IKEA. Modello V1021 
Kvart. Questo dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 
601.524.44 

02, 05 FÖRHÖJA pensile €14,99/pz. 
Si può appendere sotto un pensile o diretta-
mente alla parete. 30×20 cm, h 30 cm. 
02 Bianco. Superfcie verniciata. Disponibile 
anche grigio. 502.523.59  05 Betulla mas-
siccia verniciata trasparente. 302.523.60

03 FÄRGLAV copripiumino matrimo-
niale e 2 federe €49,99. 50% lyocell, 50% 
cotone. Copripiumino 240×220 cm. Federe 
50×80 cm. 302.629.34 

04 BRIMNES struttura letto con 4 cas-
setti €169. Superfcie rivestita di lamina. 
166×206 cm, h 47 cm. Materasso 160×200 
cm e base a doghe in vendita separatamente. 
399.029.37 

06 KALLAX scaffale €99. Disponibile 
anche in altre misure e fniture. Si può 
completare anche con i cassetti. Superfcie 
verniciata. 147×39 cm, h 147 cm. 302.758.61 
KALLAX ante e BRANÄS cestini in vendita 
separatamente.

07 POÄNG poltroncina €25,99. Coordina-
bile con la poltrona POÄNG di dimensioni 
normali. È facile da tenere pulita poiché la 
fodera si può lavare in lavatrice. Impiallaccia-
tura di betulla/Almås naturale 901.165.53

08 IKEA PS 2014 tappeto, tessitura 
piatta €129,90. 100% lana. 128×180 cm. 
702.647.28

02 FÖRHÖJA 
pensile

€14,99
pz

04 BRIMNES struttura 
letto con 4 cassetti

€169

06 KALLAX 
scaffale

€99

03

01

05

Un vezzo nella disposizione 
degli elementi crea carattere. 

E un po’ di spazio in più. 

Puoi lasciare qualche 
vano vuoto per creare un 

ambiente più aperto. Oppure 
riempirli tutti se preferisci 

avere più privacy.

08 IKEA PS 2014
tappeto, 
tessitura piatta

€129,90

07 POÄNG 
poltroncina

€25,99
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L’arte della trasforma-

zione. Con mobili versatili e 
facili da spostare, puoi pas-
sare dal letto alla palestra 
in men che non si dica. 

02 EMMIE RUTA 
copripiumino singolo 
e federa

€39,99

01 BERTA RUTA tessuto a metraggio 
€8,99/m. 100% cotone. Larg. 150 cm. 
501.653.62 

02 EMMIE RUTA copripiumino singolo e 
federa €39,99. 100% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 102.628.26

03 VITTSJÖ scaffale €49,99. Coordinabile 
con altri prodotti della stessa serie. 3 ripiani 
in vetro inclusi. Acciaio rivestito a polvere, 
vetro temprato, lamina. 51×36 cm, h 175 cm. 
502.146.78 

04 KUBBIS attaccapanni a 7 ganci 
€12,99/pz. Legno massiccio. 105 cm. 
102.895.76 

05 MARYD tavolino pieghevole con vas-
soio €59,99. Faggio massiccio verniciato. 
58×38 cm, h 58 cm. 902.927.25

06 LYCKSELE/LÖVÅS divano letto €219. 
Disponibile anche con altre fodere e altri 
materassi. Fodera asportabile e lavabile in 
lavatrice: 78,7% cotone, 20% poliestere, 
1,3% elastan. Trapuntatura: ovatta di 
poliestere. 142×100 cm, h 87 cm. Misura 
letto 140×188 cm. Henån blu 098.400.07 

06 LYCKSELE/LÖVÅS 
divano letto 

€219

Tavolino pieghevole e vassoio: 
un unico mobile, due funzioni. 

01

03 VITTSJÖ 
scaffale

€49,99

04

05
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Una stanza per tutta la 
famiglia. Quando i bambini 
sono piccoli fniscono sempre 
nel lettone. Accettarli a pieno 
titolo in camera da letto può 
essere la soluzione: loro ne 
saranno felici e probabilmen-
te, senza ritrovarti a dormire 
con un piede in faccia, ripo-
serai meglio anche tu!

03 Novità ÖNSKEDRÖM 
copripiumino singolo e 
federa

€17,99

01 GULLIVER lettino €99. Betulla mas-
siccia verniciata trasparente. 66×123 cm, 
h 80 cm. Materasso 60×120 cm, in vendita 
separatamente. 502.485.22

02 DUKEN struttura letto €129,90. 
Acciaio rivestito a polvere e 100% poliestere. 
166×215 cm, h 107 cm. Materasso 160×200 
cm e base a doghe in vendita separatamente. 
399.031.78 

03 Novità ÖNSKEDRÖM copripiumino 
singolo e federa €17,99. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 
cm. 702.896.01 

04 NORDLI cassettiera con 8 cassetti 
€179,90. Serie componibile disponibile in 
diversi colori e misure. Superfcie verniciata. 
160×43 cm, h 52 cm. 390.213.08 

05 KRITTER struttura letto €69,99/pz. 
Superfcie verniciata e plastica. 75×165 cm, 
h 67 cm. Materasso 70×160 cm e base doghe 
in vendita separatamente. 801.251.24

06 ÅDUM tappeto, pelo lungo €79,99. 
Ø 195 cm. Disponibile anche in altri colori
202.642.69 

 Servizio preparazione carrello. IKEA 
mette a tua disposizione un servizio di 
preparazione carrello a pagamento. 
Leggi di più a p. 315.

02 DUKEN 
struttura letto

€129,90

01

04
05 KRITTER 
struttura letto 

€69,99
/pz

Da questa torre di vedetta, 
gli amici peluche possono 
scacciare i mostri cattivi che si 
nascondono sotto il letto.

06 ÅDUM
tappeto, pelo lungo

€79,99

rpc://hotspot/video/?id=mcbe11_vj&icon=default
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Il risveglio più bello. 
Con una cameretta che 
assomiglia al mondo della 
sua fantasia, farlo uscire dal 
letto al mattino sarà un gioco 
da ragazzi. Il problema sarà 
farlo uscire dalla stanza. 
Forse.

01 KROKIG 
contenitore da 
parete con ganci

€3,99
/pz

05 LÖVA baldacchino

€14,99
/pz

03 KURA 
letto reversibile

€134,90

02

04

Gli adesivi conferiscono 
personalità alla stanza. 
E se ti stancano, puoi sempre 
toglierli.

01 KROKIG contenitore da parete 
con ganci €3,99/pz. Plastica propilenica. 
36×20 cm, h 29 cm. 202.235.18

02 KOSSAN copripiumino singolo e 
federa €19,99. 100% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 202.344.18

03 KURA letto reversibile €134,90. 
Quando usato come letto a soppalco, KURA 
è consigliato per bambini a partire da 6 anni 
di età. Base a doghe inclusa. Pino massiccio 
verniciato trasparente e lamina. 99×209 cm, 
h 116 cm. Materasso 90×200 cm, in vendita 
separatamente. 802.538.09

04 ELSABO decorazione autoadesiva 
€12,99. Plastica e carta. 59×38 cm. 
202.316.17

05 LÖVA baldacchino €14,99/pz. 
Struttura: poliestere rinforzato con fbra di 
vetro. Tessuto/bordura: 100% poliestere. 
Nastro a strappo: 100% nylon. 90×136 cm. 
600.546.36 
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01 HEMNES libreria €129. Disponibile 
anche in altre fniture. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. 4 ripiani regolabili 
e 1 fsso inclusi. Pino massiccio verniciato 
trasparente e trattato con mordente.           
90×37 cm, h 197 cm. 802.456.40 

02 CHARMTROLL coperta €14,99. 
Lavabile in lavatrice. Colori diversi sui due 
lati. 100% cotone. 85×115 cm. 202.902.06 

03 Novità CHARMTROLL baldacchino 
€12,99. 100% poliestere. 80×150 cm. 
802.902.08 

04 SUNDVIK cassettiera/fasciatoio 
€159,90. Cresce con il tuo bambino e si 
trasforma facilmente in cassettiera. Pino 
massiccio verniciato trasparente e trattato 
con mordente. 79×51/87 cm, h 99/108 cm. 
902.567.27 

05 SUNDVIK lettino €119,90. Base 
regolabile a due altezze diverse. Una sponda 
si può rimuovere quando il bambino è grande 
abbastanza per salire e scendere dal lettino. 
Faggio massiccio verniciato trasparente e 
trattato con mordente. 66,7×124,6 cm, 
h 84,8 cm. Materasso 60×120 cm, in vendita 
separatamente. 002.485.67

Dormire bene è fondamentale per lo 

sviluppo dei bambini. Un ambiente con 

la giusta temperatura, creato con mate-

riali morbidi e privi di sostanze irritanti 

è la chiave di un buon sonno. Natural-

mente, anche la ninna nanna aiuta.

Mariagrazia, IKEA dei Piccoli, Italia

Sonni sereni. Arredare la 
stanza del neonato non è mai 
stato così semplice. E sapere 
che tutti i mobili e accessori 
sono stati testati in base agli 
standard più severi permette 
anche a te di dormire come 
un bambino.

05 SUNDVIK lettino

€119,90

02 CHARMTROLL 
coperta

€14,99

03 NOVITÀ CHARMTROLL 
baldacchino

€12,99

04

La zona del bebè non 
sarebbe completa senza 
un’area comoda dove anche tu 
possa sonnecchiare dopo 
la pappa della notte.

01 HEMNES 
libreria

€129
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Non disturbare. 
Condividere la camera tra 
sorelle è divertente, ma a 
volte ci si può sentire un po’ 
strette. Un’attenta defnizio-
ne degli spazi personali aiuta 
a mantenere la privacy. 
E la pace.

01 STUVA soluzione guardaroba €202. 
Lamina e superfcie verniciata. Frontali cas-
setti e ante disponibili in altre misure e colori. 
Sono inclusi 2 bastoni appendiabiti, 2 cestelli e 
3 ripiani. 120×50 cm, h 192 cm. 791.234.37   

02 Novità STICKAT copripiumino singolo 
e federa €12,99. 100% cotone. Copri-
piumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
002.967.42 

03 BUSUNGE letto allungabile €159,90. 
Disponibile anche rosa. Superfcie rivestita di 
lamina e verniciata. 90×138/208 cm, h 79 cm. 
Materasso per letto allungabile 80×200 cm, 
in vendita separatamente. Base letto inclusa. 
202.743.48 

04 FLYGA copripiumino singolo e federa 
€19,99. 100% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 602.732.24 

05 STUVA letto a soppalco con 4 cassetti 
e 2 ante €426. Adatto a bambini da 6 anni 
in su. La scrivania si può montare parallela-
mente o perpendicolarmente al letto. Base 
letto inclusa. Lamina e superfcie verniciata. 
99×207 cm, h 193 cm. Materasso 90×200 cm, 
in vendita separatamente. 890.227.01 

05 STUVA letto 
a soppalco con 
4 cassetti e 2 ante

€426

01 STUVA 
soluzione guardaroba

€202

Dedica gli scomparti più bassi 
del guardaroba alla sorellina: 
riuscirà più facilmente ad 
accedere ai suoi abitini.

03

02 Novità STICKAT 
copripiumino singolo 
e federa

€12,99

04 FLYGA 
copripiumino 
singolo e federa

€19,99

rpc://hotspot/video/?id=mcbe05_vj&icon=default


IKEA BUSINESS.
Così puoi  dedicarti 
alla tua attività. 

Morris, IKEA Business, 

Canada

Sappiamo quanto sia importante ottimizzare 
gli spazi quando hai un’attività piccola o 
media che sia. In IKEA, puoi trovare tutto ciò 
che ti serve per realizzare l’ambiente adatto 
alla tua attività. I nostri consulenti ti aiutano 
a scegliere i prodotti adatti e i servizi a te 
dedicati per trasformare la tua attività in un 
posto bello da vedere e perfetto per lavorare. 
E tu puoi dedicarti al tuo business e soddisfa-
re i tuoi clienti.  

Diventa socio IKEA BUSINESS per acce-
dere a tutti i vantaggi. Per informazioni 
vai su IKEA.it/business

 Scopri tante soluzioni e idee per la tua atti-
vità su www.IKEA.it/businessbrochure

170 IKEA BUSINESS IKEA BUSINESS 171

IKEA 365+ tazza. Porcellana 
feldspatica. 36 cl. 802.783.67

€2,99
/pz

IDOLF sedia. 
Impiallacciatura di faggio/
faggio massiccio. 42×47 cm, 
h 80 cm. 802.251.66

€49,99
/pz

GREBBESTAD/RYGGESTAD tavolo. 
170×78 cm, h 75 cm. 390.403.40

€169,90
/pz

®
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Arreda, rinnova
e  rinfresca 
la tua casa 
comodamente 
su IKEA.it

Trasporto espresso. I tuoi mobili 
vengono consegnati direttamente a 
casa tua entro il giorno successivo 
all’acquisto. Il servizio è attivo in molti 
comuni limitrof al negozio.

Trasporto su appuntamento.  
IKEA mette a tua disposizione anche 
un servizio su appuntamento attivo 
in tutta Italia.  

Preparazione carrello. Se hai bisogno di 
aiuto, IKEA prepara il carrello con la merce 
da prelevare al Self Service Mobili. Poi 
decidi tu se usufruire del servizio Trasporto 
espresso o su appuntamento. 

A partire da:

€25

Montaggio. Se hai bisogno di aiuto, puoi 
usufruire del nostro servizio montaggio. 
Nel caso di trasporto su appuntamento, il 
montaggio può essere eseguito nello stesso 
giorno.

A partire da:

€79

Ti serve un aiuto?
Noi facciamo di tutto perché tu possa facilmente 
prendere, portare a casa e montare i tuoi mobili 
in modo totalmente autonomo. Ma se preferisci 
risparmiare tempo ed energia, IKEA mette a tua 
disposizione un menu di servizi a pagamento. 

Ecco alcuni dei nostri servizi  : 

 Leggi di più a p. 315. 

 * Per informazioni dettagliate e tariffe, anche per gli acquisti on-line, 
vai su www.IKEA.it/servizi

Acquista davanti a una tazza di tè.
Puoi visitare il sito IKEA.it ogni volta che 
hai del tempo libero: naviga, progetta 
e acquista i mobili e gli articoli d’arre-
damento che più ti piacciono. Noi te li 
portiamo direttamente a casa o nel tuo 
uffcio. 

Scarica l’app.
Con l’app Catalogo IKEA sul tuo 
smartphone o tablet puoi scansionare 
questa pagina ogni volta che vuoi e 
vedere le offerte in corso. Per altre 
informazioni sull’app leggi a p. 5.

Furgone a noleggio. Se hai bisogno 
di aiuto per trasportare i tuoi acquisti 
a casa, IKEA mette a tua disposizione 
un servizio di noleggio furgone. Per le 
modalità di ritiro vai su IKEA.it/servizi

* 
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Grazie alla realtà aumentata 
puoi provare virtualmente 

i mobili a casa tua 
e vedere se si adattano 

al tuo arredamento.

Prodotti 

per rendere la tua casa più allegra e funziona-
le, giorno dopo giorno. A un prezzo giusto per 
te, per chi li ha realizzati e per tutto il mondo 
intorno a noi. Nelle prossime pagine troverai 
molti articoli del nostro assortimento, ma puoi 
scoprirne tanti altri nel tuo negozio IKEA e su 
IKEA.it 

Novità RÅDVIKEN 
poltrona 502.954.72
  Vedi p. 222

€149,90

BUSUNGE letto 
allungabile 902.290.17

€159,90

JANINGE sedia 
602.460.80
 Vedi p. 200

€29,99

Scansiona la pagina usando 
l’app del Catalogo IKEA 

sul tuo smartphone o tablet 
per accedere ai 

contenuti aggiuntivi.

rpc://hotspot/video/?id=mcck08v&icon=default
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SOCKER serra €14,99. Acciaio 
rivestito a polvere e plastica.  
45×22 cm,  h 35 cm. 701.866.03

IKEA PS 2002 annaffatoio €0,99/pz. 
Plastica. 1,2 l. Disponibile anche in altri 
colori. 702.364.34

01-02 SÖTCITRON vaso a 
riserva d’acqua. Terraglia. 
01 Vaso a riserva d’acqua 
€6,99. Vaso Ø max 10,5 cm. 
13×11 cm, h 14 cm. 502.887.73  
02 Vaso a riserva d’acqua 
€11,99. Vaso Ø max 10,5 cm. 
29×11 cm, h 14 cm. 702.857.78

VINDRUVA set di 3 serre €9,99.  
Sia per interno che per esterno. Sono 
incluse 1 serra grande di 24×12 cm, 
h 28 cm e 2 serre piccole di 11×11 cm, 
h 24 cm. Plastica acrilica. 502.857.79

01–03 INGEFÄRA vaso con sottovaso per interno/
esterno. Terracotta e argilla rossa trattata con silicone. 
01 Vaso con sottovaso €2,50. Vaso Ø max 12 cm. 
502.580.40  02 Vaso con sottovaso €1,99/pz. Vaso Ø 
max 10,5 cm. 902.580.43  03 Vaso con sottovaso 
€2,99. Vaso Ø max 15 cm. 302.580.41  04-05 SOCKER 
portavasi. Acciaio galvanizzato. 04 Portavasi €1,30/
pz. Per vasi Ø max 12 cm. 101.556.71  05 Portavasi 
€0,99/pz. Per vasi Ø max 10,5 cm. 901.556.72

SKURAR portavasi pensile €5,99/pz. 
Acciaio rivestito a polvere. Per vasi Ø max 
12 cm. H 20 cm. 901.860.94

IKEA PS 2014 piedistallo per 
piante €19,99. Acciaio rivestito a 
polvere e plastica. 70×23 cm, 
h 53 cm. 302.575.98

BITTERGURKA serie. Acciaio 
rivestito a polvere e bambù. 
Portavasi pensile €12,99. 
Ø 29 cm, h 37 cm. 902.857.82  
Portavasi €10,99. 32×15 cm, 
h 15 cm. 802.857.87

TOMAT spruzzatore €0,99. 
Plastica propilenica. 35 cl. 
Disponibile anche in altri colori. 
402.370.91

È come fare due passi in 
giardino quando hai le erbe 
fresche in cucina. E non c’è 
bisogno del pollice verde per 
coltivarle. 

SKURAR 
portavasi pensile

€5,99
/pz

VINDRUVA 
set di 3 serre

€9,99

IKEA PS 2002  
annaffatoio

€0,99
/pz

SOCKER 
serra

€14,99

BITTERGURKA 
portavasi, 32×15 cm

€10,99

IKEA PS 2014 
piedistallo per piante

€19,99

TOMAT 
spruzzatore

€0,99

La terracotta è porosa, e questo 
permette alla pianta di assorbire 
la giusta dose di aria e acqua 
quando ne ha bisogno.

Riempiendo il serbatoio
le piante assorbono l’acqua

di cui hanno bisogno. 

01 INGEFÄRA 
vaso con sottovaso

€2,50

02

03 04 05

02

01 SÖTCITRON 
vaso a riserva d’acqua

€6,99

Non hai bisogno di grandi 
spazi per il giardinaggio. 
Una serie di prodotti per aiutarti 
a coltivare verdure, erbe e fori, 
anche in un piccolo angolo o su 
una mensola della tua cucina. 

Adatto per interni ed esterni.
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Così fare la spesa è più facile 
ed effciente. Un carrello con 
cestini asportabili ti permette di 
tenere in vista gli alimenti e di 
evitare di acquistare provviste 
che hai già in casa. Un piccolo 
modo per vivere una vita più 
sana e più verde.

BEKVÄM carrello €39,99. 58×50 cm, h 85 cm. 
702.403.51

BEKVÄM scaletta a 3 gradini 
€24,99. Disponibile anche color 
faggio. Faggio massiccio verniciato 
trasparente. H 63 cm. 902.198.29

GRUNDTAL carrello €129. Acciaio inossi-
dabile. 54×41 cm, h 90 cm. 702.173.36

BYGEL carrello €24,99. Acciaio e plastica 
ABS. 39×59 cm, h 98 cm. 601.777.03

RISATORP cestino €8,99. Disponibile 
anche bianco. Acciaio rivestito a polvere e 
impiallacciatura di betulla. 25×26 cm, h 18 cm.  
502.816.20

METOD/HERRESTAD creden-
za €269. Questa combinazione 
include: METOD strutture in lami-
na di melammina. HERRESTAD 
ante in lamina di melammina. 
LIMHAMN gambe in acciaio rive-
stito a polvere. GOTTSKÄR piano 
di lavoro in laminato. UTRUSTA 
accessorio d’apertura a pressione 
e UTRUSTA ripiani. 120×39 cm, 
h 90 cm. 

BYGEL carrello

€24,99

BEKVÄM  
carrello

€39,99

RISATORP carrello

€59,90

BEKVÄM  
scaletta a 3 gradini

€24,99

GRUNDTAL  
carrello

€129

METOD/HERRESTAD  
credenza

€269

RISATORP  
cestino

€8,99
Struttura solida in faggio 
massiccio, si può chiudere per 
guadagnare spazio.

Uno spazio di lavoro extra a 
tua disposizione, quando ne 
hai bisogno. 

STENSTORP isola per cucina €349. Rovere massiccio e 
acciaio inossidabile. 126×79 cm, h 90 cm. 001.169.96

OLOFSTORP portatutto €199. Due 
ripiani interni regolabili. Pino massiccio. 
80/160×40 cm, h 92 cm. 102.394.64

STENSTORP  
isola per cucina

€349

OLOFSTORP  
portatutto

€199

RISATORP carrello €59,90. Acciaio rivestito a 
polvere e betulla massiccia verniciata trasparente. 
57×39 cm, h 86 cm. 202.816.31

METOD/BODBYN credenza €627. Questa combinazione include: METOD strutture in 
lamina di melammina. BODBYN ante/frontali cassetto in grigio laccato. MAXIMERA cassetti 
ammortizzati in acciaio rivestito a polvere e lamina. UTRUSTA ripiani. BODBYN gambe in betul-
la massicca laccata. MÖLLEKULLA piano di lavoro e FÅGLAVIK maniglie. 164×40 cm, h 92 cm.  

Aiutanti in cucina. 
Un modo facile e veloce per 
ottimizzare i tuoi spazi.  
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Novità RIMFORSA serie. 
Bambù e acciaio. Supporto per 
tablet €9,99. 26×16 cm, h 17 cm. 
102.820.75  Cestino €12,99. 
32×15 cm, h 11 cm. 402.820.69  
Contenitore, tubolare vetro 
€7,99/4 pz. Vetro Ø 3,5 cm, 
h 21,5 cm. 802.820.67  Supporto 
per contenitori €6,99. 20×7 cm, 
h 15 cm. 802.962.67  Accessori di 
fssaggio al binario inclusi.
RIMFORSA binario e ganci in 
vendita separatamente.

FÖRHÖJA pensile €14,99. 
Disponibile anche bianco e gri-
gio. Betulla massiccia verniciata 
trasparente. 30×20 cm, h 30 
cm. 302.523.60

LIMHAMN mensola €6,99. Acciaio 
inossidabile. 40×20 cm, h 7 cm. 001.777.15

Per risolvere i piccoli proble-
mi in cucina. Con una serie di 
taglieri, cestini, contenitori in vetro 
e altri utensili appesi a un binario, 
avrai più spazio sul tuo piano di 
lavoro.

Trova posto ovunque. Uno spazio 
extra in cucina, un pratico appog-
gio per le chiavi e gli spiccioli quan-
do rientri a casa o accanto al letto 
come comodino. Entra in azione 
quando serve, e rimane discreto in 
un angolo quando non serve più.

RÅSKOG

Novità RIMFORSA 
cestino

€12,99

FÖRHÖJA  
pensile

€14,99
LIMHAMN  
mensola

€6,99

RÅSKOG carrello. Disponibile anche grigio. 
Acciaio rivestito a polvere. 35×45 cm, h 78 cm. 
Turchese 302.165.36  Beige 202.718.92
 Compra on-line su www.IKEA.it/RASKOG

€49/pz

FINTORP serie. Acciaio rivestito a polvere. 
Scolaposate €5,99. Ø 13 cm, h 13 cm. 002.020.79  
Scolapiatti €9,99. Si può appendere alla parete 
o agganciare al binario. 37,5×29 cm, h 13,5 cm. 
802.131.73  FINTORP binario e ganci in vendita 
separatamente. 

BOTKYRKA mensola €19,99/pz. Disponibile anche in 
altri colori. Acciaio con rivestimento a polvere e polieste-
re. 80×20 cm, h 20 cm. 402.797.31

FINTORP  
scolapiatti

€9,99

BOTKYRKA  
mensola

€19,99
/pz

Una pratica mensola per avere 
sempre a vista e a portata di mano 
gli oggetti che usi tutti i giorni.
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ÄDELSTEN pestello e mortaio €10,99. 
Marmo. Ø 14 cm, h 10 cm. 602.012.51

ELLY strofnaccio €2,50/4 pz.  
I colori restano vivi lavaggio dopo 
lavaggio perché il cotone è tinto in flo.
Disponibile anche bianco/blu. 100% 
cotone. 50×65 cm. 402.777.65

RÖRT serie. Non  danneggia le pentole con 
rivestimento antiaderente. Faggio mas-
siccio oliato. 01 Forchetta €1,50. 32 cm. 
002.784.65  02 Cucchiaio rotondo €1,50. 
31,5 cm. 402.784.68  03 Cucchiaio €1,50. 
31 cm. 102.784.60

IKEA 365+ VÄRDEFULL 
grattugia €7,99. Non contiene 
bisfenolo A. Acciaio inossidabile e 
poliammide. 24 cm. 401.521.57

LEGITIM tagliere €1,99. Lavabile 
in lavastoviglie. Non contiene 
bisfenolo A. Plastica. 34×24 cm. 
902.022.68 

IKEA 365+ HJÄLTE pinza da 
cucina €4,99. Non danneggia le 
pentole con rivestimento interno 
antiaderente. Non contiene bisfeno-
lo A. Poliammide e acciaio inossida-
bile. 35 cm. 801.494.60

Bambù: un materiale naturale 
resistente e di facile manuten-

zione, che non danneggia i 
tuoi coltelli. Ottimo anche 
come vassoio da portare 

direttamente in tavola.

05 IKEA 365+  
coltello da pane

€19,99

04 APTITLIG  
tagliere

€9,99

03 PROPPMÄTT  
tagliere

€3,99

01
02 IKEA 365+  
coltello multiuso

€12,99

ÄDELSTEN pestello 
e mortaio

€10,99

IKEA 365+ VÄRDEFULL  
grattugia

€7,99
ELLY strofnaccio 

€2,50
/4 pz

03 RÖRT cucchiaio

€1,50

IKEA 365+ HJÄLTE  
pinza da cucina

€4,99

01, 02, 05 IKEA 365+ serie. L’impugnatura del coltello ti garantisce una presa sicura grazie 
alle scanalature sul manico. Acciaio inossidabile al molibdeno/vanadio. 01 Coltello da cucina 
€19,99. Lama 20 cm. 102.835.22  02 Coltello multiuso €12,99. Lama 14 cm. 102.835.17  
05 Coltello da pane €19,99. Lama 23 cm. 702.835.19  03 PROPPMÄTT tagliere €3,99. 
Faggio massiccio oliato. 30×15 cm. 302.334.18  04 APTITLIG tagliere €9,99. Bambù. 
45×28 cm. 802.334.30

01 IKEA 365+ coltello 
da cucina, 20 cm

€19,99 LEGITIM tagliere

€1,99
Puoi tritare facilmente le tue 
spezie utilizzando sia il lato 
superiore che il lato inferiore 
di questo mortaio in marmo.

Ha due lati per grattugiare più o 
meno fnemente e un contenitore 
in plastica. 

Tritare, schiacciare, impastare. 
Con gli utensili e gli accessori da cucina 
giusti è più facile preparare la cena.
 

IKEA 365+ coltelli 
sono garantiti 15 anni.

 Per saperne di più, leggi a p. 321.

02



SKÄNKA pentola con coperchio 
€19,99. Alluminio e acciaio inos-
sidabile con rivestimento Tefon® 

Select. 5 l. 401.294.59

KAVALKAD padella €3,99.
Alluminio con rivestimento Tefon® 

Classic. Ø 24 cm. 002.677.06  
LÄMPLIG poggiapentole €4,99. 
Acciaio inossidabile. 50×28 cm. 
301.110.87

SENSUELL pentola con coper-
chio €39,99. Acciaio inossidabile e 
alluminio. 4 l. 902.731.09   Le pentole 
e padelle SENSUELL sono garantite 25 
anni. Per saperne di più, leggi a p. 321.

FÖRBLUFFAD pentola con 
coperchio  €32,99. Alluminio con 
rivestimento Tefon® Select e vetro.  

5 l. 102.327.83

SENIOR casseruola con 
coperchio €54,99. Si può usare 
anche nel forno poiché è intera-
mente in metallo. Ghisa smaltata. 
5 l. 502.328.42   Le casseruole e 
padelle SENIOR sono garantite 25 
anni. Per saperne di più, leggi a 
p. 321.

GRILLA bistecchiera €10,99. 
Alluminio con rivestimento Tefon® 

Classic. 36×26 cm. 500.550.85

01 Novità IKEA 365+ set di 3 pentole con coperchio €69,99/6 pz. Sono 
incluse: pentola 5 l con coperchio, pentola 3 l con coperchio e casseruola 2 l 
con coperchio. Acciaio inossidabile con parte centrale del fondo in alluminio 
per una diffusione ottimale del calore. 402.567.39    Le pentole e padelle IKEA 
365+ sono garantite 15 anni. Per saperne di più, leggi a p. 321. 02 STABIL 
cestello per cottura a vapore €3,99. Acciaio inossidabile. Ø 24 cm, h 5,5 cm. 
901.125.31  03 SENIOR casseruola con coperchio €54,99. Vedi p. 185.
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Alcuni di noi amano molto cucinare, altri 

meno. Ma tutti noi apprezziamo la quali-

tà. So di poter contare sulle mie pentole 

IKEA 365+ ogni giorno, anno dopo anno.

Jonas, reparto Shop cucina, Belgio

KAVALKAD  
padella Ø 24 cm

€3,99

SKÄNKA pentola 
con coperchio

€19,99

SENSUELL pentola 
con coperchio

€39,99

SENIOR casseruola 
con coperchio

€54,99

FÖRBLUFFAD pentola 
con coperchio 

€32,99

GRILLA  
bistecchiera

€10,99

01 Novità IKEA 365+  
set di 3 pentole con coperchio

€69,99
/6 pz

02 STABIL cestello 
per cottura a vapore

€3,99

Il fondo e le pareti molto spesse 
in alluminio e in acciaio inossida-
bile, diffondono uniformemente 
il calore e permettono di ottenere 
buoni risultati di cottura.

Il coperchio in vetro ha un 
colino integrato e si può  
appendere al bordo della pen-
tola, così la condensa rimane 
all’interno.

Ideale per piatti che 
richiedono cottura lenta, grazie 
al materiale in ghisa, che dif-
fonde uniformemente il calore 
mantenendolo più a lungo. 
Facile da pulire, grazie al rive-
stimento esterno in smalto.

Utilizzabile con la maggior 
parte delle pentole da 2 a 5 
litri senza rivestimento in-
terno antiaderente. Il manico 
staccabile, incluso, non si sur-
riscalda; puoi quindi spostarlo 
facilmente dopo la cottura.

03

rpc://display/embedded/?id=mcck05a_ia
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LJUST contenitore con coperchio €2,50. 
Puoi usare i contenitori per conservare gli 
alimenti nel frigorifero o nella dispensa: il 
coperchio ermetico tiene freschi i cibi. 
Plastica. Ø 14 cm, h 7,5 cm. 0,7 l. 701.933.59

HÄLSA thermos €4,99. L’interno è in 
metallo e quindi resiste ai colpi. Acciaio 
inossidabile. 0,5 l. 902.921.17

FÖRVAR contenitore 
con coperchio

€2,50

ISTAD sacchetto di plastica €2,50/60 pz. 
Si può riutilizzare perché è richiudibile. Sono 
inclusi 30 sacchetti da 0,4 l e 30 sacchetti da 
1 l. Plastica. 002.337.78

01–02 KORKEN contenitori. 
Vetro. 01 Contenitore con coper-
chio €2,30. Ø 12 cm, h 16,5 cm. 
1 l. 502.135.46  02 Contenitore 
con coperchio €1,99. Ø 11 cm, 
h 10,5 cm. 0,5 l. 702.135.45

01–02 KULLAR portavivande. Si adatta perfetta-
mente alla borsa frigo KULLAR. Plastica. 01 Portavi-
vande €3,50. 23×15 cm, h 8 cm. Azzurro 202.336.97  
02 Portavivande €2,50/pz. 15×11 cm, h 8 cm. 
Giallo 002.336.98

FÖRVAR contenitore con coperchio 
€2,50. È facile accedere al contenuto 
grazie all’apertura frontale. Vetro e pla-
stica. H 18 cm. 1,8 l. 000.302.62

Conservare bene il cibo 

fresco equivale a sprecare di 
meno. I contenitori impilabili 
ti aiutano a fare più spazio 
nel tuo frigorifero.

KORKEN bottiglia con tappo €0,99. 
Vetro. 1 l. 302.135.52

01–03 TILLSLUTA contenitori. Il coperchio ermetico conserva gli aromi e mantie-
ne freschi i cibi più a lungo. Plastica. 01 Contenitore con coperchio per cibi secchi 
€5,50. 23×16, h 12 cm. 2,5 l. 402.574.99  02 Contenitore con coperchio per cibi 
secchi €4,50. 23×16 cm, h 6 cm. 1 l. 302.336.87  03 Contenitore con coperchio 
per cibi secchi €3,50/pz. 15×12 cm, h 12 cm. 1 l. 502.336.86

IKEA 365+ contenitore con coper-
chio €1,99/pz. Impilabile. Plastica. 
17×17 cm, h 6 cm. 0,7 l. 900.667.13

Grazie al coperchio ermetico 
puoi tranquillamente 

trasportare il tuo pranzo.

03 TILLSLUTA contenitore 
con coperchio per cibi secchi 1 l

€3,50/pz

HÄLSA thermos

€4,99

IKEA 365+ contenitore 
con coperchio

€1,99/pz

ISTAD sacchetto 
di plastica

€2,50
/60 pz

KORKEN 
bottiglia con tappo

€0,99

02 KORKEN contenitore 
con coperchio 0,5 l

€1,99
LJUST contenitore 
con coperchio

€2,50

01–03 FÖRTROLIG contenitori. Vetro piroflo e plastica. 
01 Contenitore con coperchio €2,50. 12×12 cm, h 5 cm. 0,4 l. 
102.453.61  02 Contenitore con coperchio €4,50. 13×19 cm, 
h 7 cm. 0,8 l. 902.337.88  03 Contenitore con coperchio €6,50. 
17×23 cm, h 9 cm. 1,5 l. 502.337.90

Si adatta perfettamente ai 
mobili e ai cassetti della serie 

di cucine METOD.

01

01

02

01

02 KULLAR portavivande 
15×11×8 cm  

€2,50
/pz

01

Il vetro di questi contenitori 
è  adatto per il forno, il 

frigorifero, il congelatore e il 
forno a microonde.

03 FÖRTROLIG contenitore
con coperchio, 17×23×9 cm

€6,50

02
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TORKIS vaschetta per il bu-
cato, interni/esterni €5,50. 
Plastica etilenica. 58×38 cm, 
h 28 cm. 35 l. 202.542.32

TROFAST combinazione con contenitori 
€67,95. Lamina e plastica. 99×44 cm, h 94 cm. 
990.063.81

KNODD bidone con coperchio €19,99. 
Acciaio rivestito a polvere. Ø 41 cm, h 51 cm. 
40 l. 600.456.56

Una vaschetta per il bucato, 
ma non solo. Con un’ampia 
forma ovale e in morbida plasti-
ca, questa vaschetta è adatta 
per lavare a mano i tuoi capi 
delicati, ma anche per il bagnetto 
del tuo cane.

FNISS secchio per l’immondizia 
€0,99/pz. Plastica propilenica. Ø 28 cm, 
h 28 cm. 10 l. Bianco 402.954.39  Nero 
602.954.38

01-02 STRAPATS pattumiere a pedale. Acciaio inossidabile 
e plastica. 01 Pattumiera a pedale €14,50. Ø 25 cm, h 41 cm. 
11.5 l. 502.454.15  02 Pattumiera a pedale €9,50. Ø 20 cm, 
h 28 cm. 4,6 l. 402.454.11

SPRUTT set di 2 sgabelli con 
contenitore €39,99.  
Acciaio rivestito a polvere. Inclu-
de: 1 pezzo di h 36 cm, Ø 25 cm. 
16 l e 1 pezzo di h 42 cm, 
Ø 30 cm. 25 l. 902.940.17

Puoi differenziare la raccolta 
dei rifuti anche in bagno: 
plastica e carta in un conteni-
tore, batuffoli di cotone  e altri 
rifuti nell’altro. 

SPRUTT set di 2 sgabelli 
con contenitore

€39,99

FNISS secchio 
per l’immondizia

€0,99
/pz

TROFAST combinazione 
con contenitori

€67,95

01-02 PLUGGIS secchi per raccolta 
differenziata. Plastica PET. 01 Secchio per 
raccolta differenziata €6,99. 31×34 cm, 
h 15 cm. 8 l. 402.347.09  02 Secchio per 
raccolta differenziata €9,99. 31×35 cm, 
h 22 cm. 14 l. 802.347.07

FILUR bidone con coperchio €6,99. 
Plastica propilenica. 27×35 cm, h 42 cm. 28 l. 
601.883.39

HUMLARE borsa per raccolta 
differenziata €27,99/pz. 100% 
poliestere, interno in gomma 
sintetica. Ø 35 cm, h 100 cm. 65 l. 
902.373.81

Una borsa per la raccolta 
differenziata che ha superato 
test molto duri. Abbiamo testa-
to la resistenza di questa pratica 
borsa impermeabile, che evita la 
fuoriuscita degli odori, trasci-
nandola su un vero percorso 
bagnato, fno al punto di raccolta 
dei rifuti.

01-02 DIMPA borse per raccol-
ta differenziata. Polipropilene. 
01 Borsa per raccolta differen-
ziata €2,50/pz. 22×35 cm, h 45 
cm. 35 l. 302.916.39  02 Borsa 
per raccolta differenziata 
€3,50/pz. 44×35 cm, h 45 cm. 
70 l. 502.916.38

KNODD bidone 
con coperchio

€19,99

FILUR bidone
con coperchio

€6,99

HUMLARE borsa per 
raccolta differenziata

€27,99
/pz

TORKIS vaschetta 
per il bucato

€5,50

01-02 SORTERA contenitori rifuti con coper-
chio. Plastica propilenica. 01 Contenitore rifuti 
60 l €14,99. 39×55 cm, h 45 cm. 702.558.99 
02 Contenitore rifuti 37 l €7,99/pz. 39×55 cm, 
h 28 cm. 102.558.97

01

02

01

01 STRAPATS  
pattumiera a pedale

€14,50

02 PLUGGIS secchio per 
raccolta differenziata

€9,99

01 DIMPA borsa per
raccolta differenziata

€2,50
/pz

01

02

02 SORTERA contenitore
rifuti, 37 l €9,99

€7,99
/pz

rpc://hotspot/video/?id=mcck07_v1&icon=default
rpc://display/embedded/?id=mcck07a_ia
rpc://hotspot/video/?id=mcck07_v2&icon=default


190 TUTTO PER LA TAVOLA TUTTO PER LA TAVOLA 191

Novità ÖNSKEDRÖM serie. 
Sottobicchiere €0,99/10 pz. Cartone. Ø 10 cm. 402.864.49   
Tazza €1,99. Si può mettere nel forno a microonde. Gres. 37 cl. 
602.589.78

ÖPPEN serie. Vetro. 
Ciotola €0,79/pz. Ø 14 cm. 401.379.11  
Piatto €0,99/pz. Ø 23 cm. 201.379.12

01–07 Novità IKEA 365+ serie. 01 Caraffa con tappo €5,99. Vetro resistente al calore. 
1 l. 902.797.19  02 Piatto fondo/ciotola €2,99. Porcellana feldspatica. Ø 22 cm. 902.797.00  
03 Bicchiere €2,99/6 pz. Vetro temprato. 18 cl. 102.783.56  04 Ciotola, bordo arrotondato 
€1,99/pz. Porcellana feldspatica. Ø 13 cm. 502.589.50  05 Piatto €2,99/pz. Porcellana feldspa-
tica. Ø 27 cm. 702.589.49  06 Tazza €1,99. Vetro temprato. 36 cl. 902.797.24  
07 Sottobicchiere €1,30/2 pz. Sughero. Ø 10 cm. 302.829.46  

BLANDA MATT ciotola €19,99. 
Disponibile anche in altre misure. 
Bambù verniciato trasparente. 
Ø 28 cm. 602.143.43  GRIPANDE 
set di 2 posate per insalata 
€4,99. Bambù verniciato traspa-
rente. Lung. 31 cm. 202.356.39

YRJA runner €6,99. Lavabile in lava-
trice a 60°C. 100% cotone. 40×140 cm. 
602.588.84

FÖRSIKTIGT bicchiere da vino €2,99/6 pz. Vetro. 
16 cl. 803.002.07

FÖRSIKTIGT 
bicchiere da vino

€2,99
/6 pz

BLANDA MATT  
ciotola, Ø 28 cm

€19,99

04 Novità IKEA 365+ 
ciotola, bordo arrotondato

€1,99
/pz

I veri essenziali per una vita 
quotidiana migliore. Questi 
indispensabili prodotti, come 
una pratica ciotola o una caraffa 
in vetro resistente al calore, 
permettono ai sapori dei tuoi 
piatti di essere i protagonisti 
della tavola.

YRJA runner

€6,99

01 Novità IKEA 365+  
caraffa con tappo

€5,99

02 Novità IKEA 365+  
piatto fondo/ciotola

€2,99

03 Novità IKEA 365+  
bicchiere

€2,99
/6 pz

06 Novità IKEA 365+ 
tazza

€1,99

Il bambù è un materiale 
resistente, bello e di facile 

manutenzione. 

ÖPPEN ciotola

€0,79
/pz

05

07

 Novità ÖNSKEDRÖM  
sottobicchiere

€0,99
/10 pz

Ogni sottobicchiere ha un motivo 
diverso sul lato superiore e l’altro 
lato in tinta unita.

Servi il tuo stile. I prodotti 
per la tavola non hanno 
bisogno di essere stravaganti 
per mettere in luce i tuoi 
piatti più appetitosi.
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DINERA piatti. Disponibile anche in altri 
colori. Gres. Piatto frutta €1,80. Ø 20 cm. 
800.648.37  Piatto €1,99. Ø 26 cm. 
100.570.67

MILDRA bottiglia €6,50/pz. Vetro, tappo 
in plastica. 1 l. 202.778.46

BLANDA BLANK ciotola €5,50. Disponi-
bile in diverse misure. Acciaio inossidabile. 
Ø 28 cm. 500.572.54

SVALKA bicchieri. Vetro. 01 Bicchiere per vino 
rosso €0,80/pz. 30 cl. 602.869.00  02 Bicchiere 
per vino bianco €0,80/pz. 25 cl. 402.869.01

MYNDIG serie.  Si può mettere 
nel forno a microonde. Disponi-
bile anche bianco. Gres. Ciotola 
€2,50/pz. 15×15 cm. 002.589.00  
Piatto €3,50/pz. 28×21 cm. 
002.588.96  Piatto €4,99/pz. 
31×25 cm. 602.588.98

HÄMTA caraffa €8,99. Vetro. Tappo in 
acciaio inossidabile e gomma siliconica. 
1,8 l. 802.358.44

FÄRGRIK piatti. Si può mettere 
nel forno a microonde.  Dispo-
nibile anche in altri colori. Gres. 
Piatto frutta €1,70/pz. Ø 21 cm. 
201.316.46  Piatto €1,80/pz. 
Ø 27 cm. 402.347.90

DRAGON servizio di posate 
€19,99/24 pz. Sono inclusi 6 
cucchiai, 6 forchette, 6 coltelli e 
6 cucchiaini. Acciaio inossidabile. 
900.917.60

TRYGG ciotola €1,50. Vetro. Ø 28 cm. 
201.324.53

TRYGG ciotola

€1,50

Ogni bottiglia è soffata a 
bocca da artigiani esperti.

MYNDIG piatto,  
31×25 cm

€4,99
/pz

01 SVALKA bicchiere 
per vino rosso

€0,80
/pz

MILDRA bottiglia

€6,50
/pz

DRAGON servizio 
di posate

€19,99
/24 pz

FÄRGRIK 
piatto, Ø 27 cm

€1,80
/pz

HÄMTA 
caraffa

€8,99

La forma irregolare, che  
richiama gli origami, permette 
di presentare i tuoi cibi in 
modo elegante.

BLANDA BLANK  
ciotola, Ø 28 cm

€5,50

DINERA 
piatto frutta

€1,80

KREMLA bicchiere €0,99/pz. Vetro. 23 cl. 
502.364.68

SKOJA ciotola €1,50/pz. Vetro. Ø 12 cm. 
502.612.07

KREMLA bicchiere

€0,99
/pz

SKOJA ciotola

€1,50
/pz

Il beccuccio salvagoccia ti 
permette di versare il conte-
nuto senza rovesciarlo.

02
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GARNERA alzata a 2 piani 
€12,99. Elegante soluzione per 
servire in tavola frutta e dolci.  
Acciaio. Ø 29 cm. 102.587.68

POKAL serie. Vetro. 
01 Bicchiere da vino €1,50/pz.  
20 cl. 102.150.95  02 Bicchiere 
€3,50/6 pz. 27 cl. 302.882.41

ARV serie. Si può mettere nel forno a 
microonde. Disponibile anche bianco. 
Terraglia. Piatto frutta €1,99/pz. 
Ø 22 cm. 902.346.17  Piatto €2,70/pz.  
Ø 28 cm. 502.346.19

FRODIG serie. Si può mettere nel forno a microonde. 
Vetro temprato. Ciotola €1,99/pz. Ø 17 cm. 
402.217.83  Piatto €2,75/pz. Ø 28 cm. 902.217.85

FRODIG 
ciotola

€1,99
/pz

ENIGT serie. Si può mettere nel forno a microonde. Gres. 
Piatto frutta €2,50/pz. Ø 22 cm. 802.347.74  Ciotola €2,99/pz. 
Ø 19 cm. 902.347.78  Tazza €2,99/pz. 36 cl. 002.347.68  
Piatto €3,50. Ø 28 cm. 502.347.75

Sembra leggero e delicato 
come un foglio di carta piegato, 
con linee fuide e angoli squadrati 
che incorniciano le tue pietanze. 
In realtà, questo piatto dal design 
originale è in resistente gres,
adatto al forno a microonde e 
lavabile in lavastoviglie. 

MYNDIG

MYNDIG piatto. 
Disponibile anche bianco. 
Gres. 28×21 cm. 002.588.96

€3,50

ENIGT 
piatto frutta

€2,50
/pz

Una serie che rievoca il passato, 
ma che è ancora del tutto 
attuale.

01 POKAL 
bicchiere da vino

€1,50
/pz

ARV 
piatto, Ø 28 cm

2,70
/pz

Un design semplice, 
impreziosito dal bordo 
lavorato.

GARNERA alzata 
a 2 piani €16,99

€12,99

02
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STORNÄS tavolo allungabile €299. Pino massiccio, 
verniciato trasparente e trattato con mordente. 
147/204×95 cm, h 74 cm. 201.768.47

01 KAUSTBY sedia €34,99. Disponibile anche in mordente anticato. Pino 
massiccio, trattato con mordente. 44×48 cm, h 103 cm. 401.822.44  02 INGOLF 
sedia €44,99. Disponibile anche marrone-nero. 43×52 cm, h 91 cm. Laccato. 
701.032.50  03 IVAR sedia €19,99. Si può trattare con olio o vernice e persona-
lizzarla con il colore preferito. Pino massiccio. 41×50 cm, h 95 cm. 902.639.02

LERHAMN serie. Pino massiccio, trattato con morden-
te e vernice. Disponibile anche in altre fniture. Tavolo 
€59,99. 74×74 cm, h 73 cm. 402.642.73  Sedia €29,99/
pz. 42×49 cm, h 85 cm. Vittaryd beige 702.642.81

INGATORP tavolo con ribalte €129,90. 
Disponibile anche in altre fniture. 
59/88/117×78 cm, h 74 cm. 102.224.06

TERJE sedia pieghevole €12,99/pz. 
Disponibile anche in altre fniture. Faggio 
massiccio, trattato con mordente e vernice 
trasparente. 44×51 cm, h 77 cm. Rosso 
402.256.77  Bianco 802.224.41

GAMLEBY serie. Pino massiccio. Tavolo a ribalta €199. 67/134/201×78 cm, 
h 74 cm. 602.470.27  Sedia €39,99/pz. 42×50 cm, h 85 cm. 602.470.51

INGATORP tavolo allungabile 
€279. Disponibile anche bianco.  
 Ø 110 cm, lung. 155 cm, h 74 cm. 
 802.170.72  ÄLMSTA sedia  
€89,99/pz. Rattan. 60×60 cm, 
h 96 cm. 802.340.19

STORNÄS  
tavolo allungabile

€299

03 IVAR sedia

€19,99

LERHAMN tavolo

€59,99

INGATORP tavolo 
con ribalte

€129,90

INGATORP  
tavolo allungabile

€279

HENRIKSDAL 
sedia

€54,99
/pz

HENRIKSDAL sedia €54,99/pz. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice. Disponibi-
le anche in altre fniture e colori. 51×58 cm, h 97 cm. 798.501.06  Novità MÖCKELBY 
tavolo con ribalte €349. Per 6 persone. Rovere massiccio/impiallacciatura di rovere. 
79/114/150×79 cm, h 74 cm. 402.937.70 

TERJE sedia pieghevole

€12,99
/pz

01
02

Un pratico cassetto sotto il 
piano tavolo: ideale per tenere 
a portata di mano posate, 
tovaglioli o tovagliette 
all’americana.

Può fare spazio fno a 6 
persone, grazie alla 

prolunga sotto il piano.

Ogni tavolo è unico grazie alle 
venature naturali del rovere.

Le diverse forme della 

tavola. Che si tratti di cene 
lunghe ed eleganti o veloci 
e informali, le regole di base 
sono praticamente le stesse.

GAMLEBY  
tavolo a ribalta

€199

rpc://ar/piyr/?id=mcdt01a&icon=default
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MARIUS sgabello €3,99/pz. Acciaio rive-
stito a polvere e plastica. Ø 32 cm, h 45 cm. 
Rosso 002.461.96  Bianco 901.840.47  
Nero 101.356.59

Novità LISABO tavolo €149,90. 
Coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. Impiallacciatu-
ra di frassino verniciata e betulla 
massiccia. 140×78 cm. 702.943.39  
IDOLF sedia €49,99/pz. 
Disponibile anche bianco. Impial-
lacciatura di faggio verniciata e 
trattata con mordente. 42×47 cm, 
h 80 cm. 802.251.66

Puoi montarlo in pochi 
minuti. LISABO unisce il design 
contemporaneo con un’estrema 
facilità di montaggio. Così avrai 
più tempo per rilassarti.

MELLTORP  sedia €19,99/pz. 
Impilabile. Acciaio con rive-
stimento a polvere e plastica. 
47×52 cm, h 83 cm. 402.429.93
MELLTORP tavolo €34,99. 
Acciaio con rivestimento a 
polvere e lamina di melammina. 
75×75 cm, h 74 cm. 390.117.81

BACKARYD/RYDEBÄCK tavolo €79,99. 
Disponibile anche bianco. Puoi coordinare 
la base con altri piani tavolo. 150×78 cm, 
h 75 cm. 090.402.90

BJURSTA tavolo allungabile €99. Disponibile anche 
in altre misure e fniture. Impiallacciatura di frassino con 
mordente. 90/129/168×90 cm, h 74 cm. 501.168.09  
PREBEN sedia €99. Ti offre una seduta confortevole 
grazie al sedile imbottito. 45×51 cm, h 90 cm. Tenö grigio 
chiaro 602.013.31

BJURSTA  
tavolo allungabile

€99

DALSHULT/SLÄHULT tavolo €189,90. Puoi coordinare la base  con altri 
piani tavolo. Lamina di melammina/betulla massiccia. 185×90 cm, h 73 cm.  
990.403.42  REIDAR sedia €39,99. Adatto a esterni. Impilabile. Disponi-
bile anche in altri colori. Alluminio con rivestimento a polvere. 701.775.09  

Novità LISABO 
tavolo

€149,90

Novità VÄDDÖ 
tavolo da giardino

€29,99

DALSHULT/SLÄHULT  
tavolo

€189,90

BACKARYD/RYDEBÄCK  
tavolo

€79,99

 Servizio noleggio furgone. IKEA mette a tua disposizione un servizio di noleggio furgone a pagamento. Leggi di più a p. 315.

Novità VÄDDÖ serie. Acciaio con rivestimento a polvere/
acciaio galvanizzato e plastica. Tavolo da giardino 
€29,99. 58×74 cm, h 71 cm. 402.595.11  Sgabello da 
giardino €10. 36×33 cm, h 46 cm. 702.671.33  Sedia 
da giardino €20. 40×46 cm, h 79 cm. 802.671.37 MARIUS sgabello

€3,99
/pz

Superfcie verniciata trasparente 
facile da pulire. Due prolunghe 
estraibili incluse.

MELLTORP 
sedia

€19,99
/pz

rpc://hotspot/video/?id=mcdt02_v&icon=default
rpc://ar/piyr/?id=mcdt02a&icon=default
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A volte ci si mette a tavola da 
soli, a volte in due, altre volte con 
un’intera squadra. È semplice: 
allunga il tavolo, prendi i tovaglioli 
e le candele dai cassetti e... buon 
appetito!

NORDEN

NORDEN tavolo a ribalta. 
Disponibile anche betulla massiccia. 
26/89/152×80 cm, h 74 cm. 702.902.23
 Compra on-line su www.IKEA.it/NORDEN

€149,90

Sedie versatili che portano in 
casa tua lo stile scandinavo.  
La sedia JANINGE, dalla seduta 
confortevole, è facile da coordi-
nare con il tuo arredamento. 
Non ti resta che provarla!

JANINGE serie. La sedia è già 
montata, quindi puoi usarla subi-
to. Plastica propilenica rinforza-
ta. Sedia €29,99. Disponibile 
anche bianco. 50×46 cm, h 76 
cm. Giallo 602.460.80  Sedia 
con braccioli €34,99/pz. 
Disponibile anche bianco. 
54×46 cm, h 76 cm. Grigio 
402.805.17

ADDE sedia €9,99/pz. Impilabile. Disponibile in altri colori. Acciaio 
con rivestimento a polvere e plastica. 902.142.85  TÄRENDÖ tavolo 
€29,99. Acciaio con rivestimento a polvere e lamina di melammina. 
110×67, h 74 cm. 990.004.83

MÄSTERBY scaletta/sgabello 
€24,99. Impilabile. Plastica poli-
propilenica riciclata. 43×40 cm, 
h 50 cm. Grigio 302.401.50  Dispo-
nibile anche giallo 402.332.34  

Uno sgabello originale. Ideale 
per raggiungere gli spazi più 
in alto. È apprezzato anche dai 
bambini che lo usano per colo-
rare, disegnare ed esprimere la 
loro creatività.

GLIVARP tavolo allungabile €189,90. Vetro, acciaio cromato. 
125/188×85 cm, h 74 cm. 302.175.26  TOBIAS sedia €59,99/pz. 
Policarbonato e acciaio. 55×56 cm, h 82 cm. 201.150.38

VILMAR sedia €29,99/pz. 
52×55 cm, h 89 cm. Lamina di 
melammina/acciaio cromato. 
Arancione 490.115.30  Bianco 
198.897.48  Impiallacciatura di 
rovere verniciata trasparente/
acciaio cromato. Marrone-nero 
798.897.50

JANINGE sedia

€29,99

VILMAR sedia

€29,99
/pz

MÄSTERBY 
scaletta/sgabello

€24,99

TOBIAS sedia

€59,99/pz

È in vetro, allungabile e facile 
da pulire. Così i tuoi ospiti 
saranno sempre i benvenuti.ADDE sedia

€9,99

rpc://ar/piyr/?id=mcdt03a&icon=default
rpc://display/embedded/?id=mcdt03_ia


Oggi puntiamo tutto 
sul LED
così le tue lampade e lampadine consumeranno 
poca energia, metteranno in luce la tua casa e 
durerano per decenni.

      Jenna, reparto Lampade, Stati Uniti

“Le lampade a LED illuminano 
meglio!”

Le lampadine a LED hanno una durata di 
25.000 ore, mentre le vecchie lampadine a 
incandescenza duravano circa 1.000 ore. 
Non c’è quindi da meravigliarsi se abbiamo 
deciso di passare a questa tecnologia, sia per 
le lampadine che per l’illuminazione integrata 
che IKEA vende.
 La qualità della luce è uguale se non su-
periore a quella delle lampadine a incande-
scenza, con un risparmio energetico che può 
arrivare fno all’85%. Un risparmio economi-
co per te e una maggiore salvaguardia delle 
risorse del pianeta. Ma l’aspetto davvero fan-
tastico è la possibilità di disegnare lampade 
dalle forme innovative e sottili. E non preoc-
cuparti, le lampadine a LED possono essere 
usate anche nelle lampade che hai già a casa 
tua. E d’ora in poi non avrai più bisogno di una 
scala per cambiarle così spesso!

 Leggi di più su 
www.IKEA.it/peopleandplanet

202 ILLUMINAZIONE A LED ILLUMINAZIONE A LED 203
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MÖLNDAL lampada a sospensione 
€14,99/pz. Acciaio. Ø 30 cm. IKEA. Modello 
T1228 Mölndal. Questo dispositivo è compa-
tibile con lampadine di classi energetiche: da 
A++ a D. 302.563.58

RANARP lampada da lavoro 
€39,99. Acciaio rivestito a polve-
re e plastica. H 42 cm. IKEA. 
Modello B1225 Ranarp. Questo 
dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: 
da A++ a D. 302.313.15

Novità ÄLVÄNGEN serie. Vetro 
e acciaio. Questi dispositivi sono 
compatibili con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 
Lampada da tavolo €24,99. 
H 54 cm. IKEA. Modello B1324 
Älvängen. 902.632.71  Lampada 
a sospensione €34,99. Ø 35 cm. 
IKEA. Modello T1322 Älvängen. 
002.632.80 

VÅRBY serie. Vetro verniciato. Questi dispositivi sono dotati di lampade a LED integrate. 
Le lampade nei dispositivi non si possono sostituire. Lampada da tavolo a LED €9,99/
pz. IKEA. Modello B1310 Vårby. H 17 cm. Bianco 302.599.84  Lampada da tavolo a LED 
€9,99/pz. IKEA. Modello B1312 Vårby. H 17 cm. Rosa 502.599.97  Lampada da tavolo a 
LED €9,99/pz. IKEA. Modello B1311 Vårby. H 23 cm. Verde 402.600.05

ÅRSTID lampada da parete €14,99. 
70% poliestere e 30% cotone. Acciaio 
nichelato. Prof. 38 cm. IKEA. Modello V0802 
Årstid. Questo dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 
601.638.76

MÖLNDAL 
lampada a sospensione

€14,99
/pz

ÅRSTID lampada 
da parete

€14,99

VÅRBY lampada 
da tavolo a LED

€9,99
/pz

Novità ÄLVÄNGEN 
lampada da tavolo

€24,99

RANARP lampada 
da lavoro

€39,99

Una luce per la lettura o una 
luce indiretta: puoi ruotare 
la testa della lampada come 
preferisci.

UTNÄS paralume €9,99. Lino e poliestere. 
Ø 29 cm, h 16 cm. 502.809.89  SEKOND 
accessorio di sospensione €5. Lung. 1,8 m. 
IKEA. Modello T1301 Sekond. Questo dispositivo 
è compatibile con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 902.637.04

ARÖD lampada da terra/lettura €49,99. 
Acciaio rivestito a polvere e alluminio. 
H 180 cm. IKEA. Modello G0814 Aröd. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 501.477.83

ÖRTOFTA lampadario €119,90. IKEA. 
Modello T1318 Örtofta. Questo dispositi-
vo è compatibile con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D. 902.455.69

01–03 HEKTAR serie.  Acciaio e alluminio. 
Questi dispositivi sono compatibili con lampadine 
di classi energetiche: da A++ a D. 
01 Lampada a sospensione €49,99. Ø 47 cm. 
IKEA. Modello T1029 Hektar. 302.933.70  
02 Lampada a sospensione €24,99/pz. 
Ø 22 cm. IKEA. Modello T1028 Hektar. 602.933.64  
03 Lampada da terra €49,99/pz. H 181 cm. 
IKEA. Modello G1014 Hektar. 102.933.47

Design rustico e industriale 
dal fascino intramontabile. 
Una luce mirata per la lettura, una 
luce indiretta soffusa, un’adegua-
ta illuminazione sopra il tavolo da 
pranzo. Dovunque tu sia, HEKTAR 
ti mette sempre in luce.

03 HEKTAR 
lampada da terra

€49,99
/pz

UTNÄS/SEKOND 
lampada a sospensione

€14,99

ÖRTOFTA 
lampadario

€119,90

ARÖD lampada 
da terra/lettura

€49,99

La luce è importante per 
il benessere e il comfort. 
Con le nostre lampade puoi 
creare l’atmosfera giusta per 
tutte le tue esigenze.

01

02
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Novità ÄLVSBYN lampadario 
€59,99. Plastica, acciaio e gomma 
sintetica. Ø 73 cm. IKEA. Modello 
T1350 Älvsbyn. Questo dispositivo 
è dotato di lampade a LED integra-
te. Le lampade nel dispositivo non 
si possono sostituire. 302.619.82

TORSBO lampada da tavolo €39,99.
Alluminio e 100% poliestere. H 62 cm. IKEA. 
Modello B1224-1 Torsbo. Questo dispositivo è 
compatibile con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 202.816.07

JANSJÖ lampada da lavoro a LED €12,99/pz. Alluminio verniciato e acciaio. H 60 cm. 
IKEA. Modello B1422 Jansjö. Questo dispositivo è dotato di lampade a LED integrate. 
Le lampade nel dispositivo non si possono sostituire. 503.093.32

NYFORS lampada da lavoro 
€39,99. Acciaio nichelato, 65% 
polietilene e 35% poliestere. 
H 53 cm. IKEA. Modello A0801 
Nyfors. Questo dispositivo è 
compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 
702.626.06

KLABB lampada da terra €99. H 150 cm. 
IKEA. Modello G1307 Klabb. Questo dispo-
sitivo è compatibile con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D. 102.070.57

KLOR lampada a sospensione 
a LED €99/pz. Ø 40 cm. 
IKEA. Modello T1022 Klor. Que-
sto dispositivo è dotato di lampa-
de a LED integrate. Le lampade 
nel dispositivo non si possono 
sostituire. 301.806.84

MELODI lampada a sospen-
sione €3,99. Policarbonato, 
plastica stirenica e PVC. Ø 28 cm. 
IKEA. Modello T0706 Melodi. 
Questo dispositivo è compatibile 
con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 000.379.80

SAMTID lampada da terra/lettura €39,99. Acciaio nichelato e 
plastica. H 152 cm. IKEA. Modello G0225 Samtid. Questo dispositivo
è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 
202.865.63 

GAVIK lampada da tavolo 
€12,99/pz. Vetro. H 20,5 cm. 
IKEA. Modello B1101 Gavik. Que-
sto dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: 
da A++ a D. 002.195.41  Bianco/
vetro smerigliato 302.158.53

HÅRTE lampada da lavoro a LED €16,99. 
Acciaio con rivestimento a polvere, alluminio 
e plastica ABS. H 32 cm. IKEA. Modello B1308 
Hårte. Questo dispositivo è dotato di lampade a 
LED integrate. Le lampade nel dispositivo non si 
possono sostituire. 902.691.07

La lampada a LED che segue il tuo 
computer, ovunque.  Questa lampada 
leggerissima, con circa 25.000 ore di luce, è 
alimentata attraverso una comune presa a 
muro ma anche attraverso una porta USB; 
ti consente dunque di lavorare in qualunque 
posto.  

Un esempio brillante del 
concetto IKEA. Un bel lampa-
dario che sembra fatto a mano, 
eppure ha un prezzo accessibile 
ed è facile da montare. Nessun 
attrezzo, nessuna lampadina, 
nessun problema.

TORSBO 
lampada da tavolo

€39,99

NYFORS lampada 
da lavoro

€39,99

GAVIK lampada 
da tavolo

€12,99
/pz

KLABB 
lampada da terra

€99

SAMTID lampada 
da terra/lettura

€39,99

RYMDEN LED binario da 
sofftto, 3 faretti LED

€34,99

RYMDEN binario da sofftto, 
3 faretti LED €34,99. Alluminio 
e policarbonato. Lung. 51,5 cm. 
IKEA. Modello T1124 Rymden. 
Questo dispositivo è dotato di 
lampade a LED integrate. Le 
lampade nel dispositivo non si 
possono sostituire. 502.285.95

JANSJÖ lampada 
da lavoro a LED

€12,99
/pz

Novità ÄLVSBYN 
lampadario

€59,99

Puoi piegarla e orientarla 
facilmente come vuoi.

MELODI lampada 
a sospensione

€3,99

KLOR LED lampada 
a sospensione

€99/pz

Intensità luminosa regolabile, 
così puoi scegliere l’illumina-
zione adatta a ogni occasione.

HÅRTE lampada 
da lavoro a LED €19,99

€16,99

rpc://hotspot/video/?id=mclg03_v1&icon=default
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IKEA PS 2014 sgabello con LED, per 
interni/esterni €59,99. Plastica. H 36 cm. 
IKEA. Modello G1304 IKEA PS 2014. Questo 
dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate. Le lampade nel dispositivo non si 
possono sostituire. 802.653.79

Novità SVIRVEL lampada da lavoro 
€24,99. Polipropilene e acciaio. H 45 cm. 
IKEA. Modello A1402 Svirvel. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadi-
ne di classi energetiche: da A++ a D. 
702.807.47

UPPBO lampada da terra/lettura 
€39,99. Alluminio nichelato, acciaio e 
plastica. H 166 cm. IKEA. Modello G1202 
Uppbo. Questo dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 
502.313.57

KVART faretto da parete/
con morsetto €5,99. Acciaio 
verniciato e plastica. Ø 8,5 cm. 
IKEA. Modello V1021 Kvart. Que-
sto dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: 
da A++ a D. 601.524.44

Novità VARV plafoniera 
€39,99. Nylon e acciaio. Ø 55 
cm. IKEA. Modello T1412 Varv. 
Questo dispositivo è compatibile 
con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 302.774.69

KVARTÄR lampada a sospen-
sione €14,99. Plastica. Ø 33 cm. 
IKEA. Modello T1222 Kvartär. 
Questo dispositivo è compatibile 
con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 902.078.07

TROSS binario da sofftto, 3 fa-
retti €7,99. Acciaio. Lung. 36 cm. 
IKEA. Modello S1106 Tross. Questo 
dispositivo è compatibile con lampa-
dine di classi energetiche: da A++ a 
D. 602.626.59

KAJUTA lampada da tavolo 
€7,99/pz. Acciaio rivestito a 
polvere e plastica. H 30 cm. IKEA. 
Modello B1222 Kajuta. Questo 
dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: da 
A++ a D. 202.495.04

STOCKHOLM lampada a sospensione €79,99. 
Acciaio nichelato e plastica. Ø 55 cm. IKEA. Modello 
T1125 Stockholm. Questo dispositivo è compatibile 
con lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 
002.286.06

LERAN lampada a sospensione 
€29,99. Rattan verniciato traspa-
rente, bambù e acciaio. Ø 29 cm. 
IKEA. Modello T0604 Leran. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadi-
ne di classi energetiche: da A++ a D. 
201.155.52

Novità SVIRVEL 
lampada da lavoro

€24,99

LERAN lampada
a sospensione

€29,99

STOCKHOLM lampada 
a sospensione

€79,99

Novità VARV 
plafoniera

€39,99

IKEA PS 2014 
sgabello con LED, 
per interni/esterni

€59,99

KVART faretto 
da parete/con morsetto

 €5,99

UPPBO lampada 
da terra/lettura

€39,99

IKEA PS 2014 lampada da terra €49,99/pz. H 161 
cm. IKEA. Modello G1301 IKEA PS 2014. Questo dispositi-
vo è compatibile con lampadine di classi energetiche: 
da A++ a D. 002.600.88

IKEA PS 2014 
lampada da terra

€49,99
/pz

Puoi regolare facilmente gli 
intagli per creare effetti 
luminosi diversi.

Un paralume intrecciato a 
mano per una morbida luce 

sul tavolo da pranzo.

Gli accessori inclusi permettono 
sia di  agganciarlo ad un ripiano 
sia di fssarlo alla parete. 

KVARTÄR lampada
a sospensione

€14,99

TROSS binario da 
sofftto, 3 faretti

€7,99

KAJUTA 
lampada da tavolo

€7,99
/pz

Funziona con batterie 
ricaricabili, così lo puoi usare 

anche all’aperto.  

Basta una semplice inclina-
zione. Puoi trasformare una 
lampada da lettura in una 
lampada d’atmosfera più 
decorativa semplicemente 
inclinando il paralume.

rpc://display/embedded/?id=mclg02a_ia
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01–03 JOXTORP serie. Carta e plastica. 
01 Paralume per lampada a sospensione 
€2,99. Ø 27 cm, h 32 cm. 002.792.62  
02 Paralume per lampada a sospensione 
€4,99. Ø 82 cm, h 30 cm. 102.792.66  
03 Paralume per lampada a sospensione 
€3,99. Ø 44 cm, h 38 cm. 802.792.63  
HEMMA accessorio di sospensione triplo 
€9,99. Lung. 1,8 m. IKEA. Modello T1233 
Hemma. Questo dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 
602.630.41

NYMÖ paralume €19,99/pz. 100% 
poliestere e plastica. Ø 19 cm, h 25 cm. 
802.979.31  RODD base per lampada da 
tavolo €10/pz. Acciaio nichelato. H 35 cm. 
IKEA. Modello B0910 Rodd. Questo dispo-
sitivo è compatibile con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D. 401.924.03

ÄMTEVIK paralume €16,99.
Plastica acrilica. Ø 37 cm, h 37 
cm. 502.873.06  RODD base 
per lampada da terra €24. 
Acciaio nichelato. H 132 cm. 
IKEA. Modello G0909 Rodd. 
Questo dispositivo è compatibile 
con lampadine di classi energeti-
che: da A++ a D. 601.924.02

HEMSTA paralume €7,99. 
Ø 20 cm, h 15 cm. 202.636.08  
BRÅN base per lampada 
da tavolo €10. IKEA. Modello 
B1011 Brån. Questo dispositivo 
è compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 
001.841.41

KRUSNING paralume per lampada a sospensione €9,99. Carta e pla-
stica. Ø 43 cm, h 43 cm. 002.599.14  SEKOND accessorio di sospensione 
€5. Polipropilene e policarbonato. Lung. 1,8 m. IKEA. Modello T1301 Sekond. 
Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ 
a D. 502.637.15

02 JOXTORP paralume per 
lampada a sospensione, blu

€4,99

Una morbida luce soffusa, 
unica nel suo genere. Dando 
la forma che preferisci ai diversi 
strati di carta, puoi creare il tuo 
lampadario dal design unico.

HEMSTA 
paralume

€7,99KRUSNING/SEKOND 
lampada a sospensione

€14,99

ÄMTEVIK 
paralume

€16,99

NYMÖ paralume

€19,99
/pz

Crea la tua lampada a 
sospensione, combinando il 
paralume che preferisci con 
l’accessorio di sospensione.

01

03

Super sottile, regolabile e facil-
mente trasportabile: trasforma in 
un istante qualsiasi angolo buio in 
un luogo accogliente per lavorare 
o leggere. Si collega a una comune 
presa a muro, ma anche alla porta 
USB del tuo computer e assicura 
circa 25.000 ore di luce a basso 
consumo energetico.

HÅRTE 

Le decorazioni rifesse sulla 

parete sono originali come la 
lampada quando è accesa.

Puoi creare tante lampade 
diverse abbinando paralumi 
e basi.

HÅRTE lampada da lavoro a LED €19,99.
H 32 cm. IKEA. Modello B1308 Hårte. Questo dispositivo è 
dotato di lampade a LED integrate. Le lampade nel dispositivo non 
si possono sostituire. Rosa/color argento 902.691.07  Bianco/color 
argento 102.382.71  Nero/color argento 402.669.84
 Compra on-line su www.IKEA.it/HARTE

€16,99
/pz
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Novità KOPPLA caricabatteria USB con 3 porte 
€9,99. Policarbonato. 002.918.91

Novità JYSSEN caricabatteria 
wireless €34,99. Plastica e gom-
ma sintetica. Ø 9 cm. 802.918.73

Novità NORDMÄRKE base 
singola di ricarica wireless 
€34,99. Betulla massiccia e 
plastica. Ø 13 cm. 402.897.92

Novità ROMMA scatola per cavi con coperchio 
€7,99. Plastica ABS. 33×15 cm, h 14 cm. 903.083.21  
Novità NORDMÄRKE base tripla di ricarica wireless 
€69,99. Betulla massiccia e plastica. 802.898.32

01 Novità SELJE comodino con ricari-
ca wireless €54,99/pz. Acciaio rivestito 
a polvere e plastica. 46×37 cm, h 56 cm. 
390.947.38  02 Novità NORDLI como-
dino con ricarica wireless €99,99. 
Superfcie verniciata e plastica. 30×50 cm, 
h 67 cm. 590.947.37

Novità NORDMÄRKE base 
singola di ricarica wireless

€34,99

01  Novità  SELJE 
comodino con 
ricarica wireless

€54,99
/pz

Novità ROMMA scatola 
per cavi con coperchio

€7,99

Novità KOPPLA 
caricabatteria USB 
con 3 porte 

€9,99

Novità JYSSEN 
caricabatteria wireless

€34,99

Con i caricabatteria wireless integrati nei 

mobili, puoi ricaricare il tuo smartphone 

dove ti è più comodo e rendere la tua 

casa ancora più bella. 

Rebecca, Ricerca e Sviluppo Prodotti, 

reparto Lampade, Svezia

Ricaricare i propri dispo-
sitivi fa parte della vita di 
tutti i giorni. Puoi realizzare  
una casa più bella e funzio-
nale eliminando i cavi e il 
disordine che ne deriva.

Puoi fssarlo a qualsiasi mobi-
le per avere la tua personale 
base di ricarica wireless.

Per ricaricare il tuo smartphone 
compatibile, basta appoggiarlo 
sulla base di ricarica. Inoltre, la 

porta USB ti permette di 
caricare  un altro dispositivo 

contemporaneamente.

01 Novità RIGGAD lampada da lavoro con ricarica wireless €59,99. Acciaio, alluminio, 
plastica ABS e betulla massiccia. H 43 cm. IKEA. Modello A1401 Riggad. Questo dispositivo è do-
tato di lampade a LED integrate. Le lampade nel dispositivo non si possono sostituire. 402.806.78  
02–03 Novità VARV serie. Acciaio, plastica. Paralume: 82% nylon e 18% poliuretano. Questi 
dispositivi  sono compatibili con lampadine di classi energetiche: da A++ a D.  02 Lampada 
da tavolo con ricarica wireless €59,99. H 52 cm. IKEA. Modello B1404-2 Varv. 802.807.04  
03 Lampada da terra con ricarica wireless €99. H 169 cm. IKEA. Modello G1401-2 Varv. 
102.806.94  

01 Novità RIGGAD 
lampada da lavoro 
con ricarica wireless

€59,99

03 Novità VARV 
lampada da terra 
con ricarica wireless

€99

02 Novità VARV 
lampada da tavolo 
con ricarica wireless 

€59,99

02
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Un caricabatteria integrato 
sulla parte superiore, con  uno 
spazio interno per i cavi di 
alimentazione.
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 Servizio trasporto. IKEA mette a tua disposizione un servizio di trasporto a pagamento. Leggi di più a p. 315.

Novità DAGARN serie. Dispo-
nibile anche in altre misure e 
turchese. Rivestimento fsso in 
tessuto rivestito di poliuretano. 
Questo tessuto è resistente ed ha lo 
stesso aspetto e sensazione tattile 
della pelle. Kimstad nero. Divano 3 
posti €449. 215×94 cm, h 77 cm. 
602.878.67  Poggiapiedi €149,90. 
84×51 cm, h 43 cm. 702.986.67

Novità DAGARN 
divano 3 posti

€449

SÖDERHAMN divano 3 posti con chaise-longue €899. Disponibile anche 
con altre fodere. Componibile e coordinabile con altri prodotti della stessa serie. 
Fodera asportabile: 44% cotone, 27% viscosa, 14% poliestere, 11% lyocell e 
4% lino. 291×99/151 cm, h 83 cm. Isefall turchese chiaro 699.020.21

NOCKEBY divano 2 posti con chaise-longue 
€899. Disponibile anche in altre misure e con altre 
fodere. La chaise-longue può essere montata sia a 
destra che a sinistra. Gambe in acciaio cromato. 
277×97/175 cm, h 66 cm. Tenö grigio scuro 
191.110.55  VEJMON tavolino €119,90. 
Impiallacciatura di frassino. Ø 90 cm, h 47 cm. 
601.366.80

KIVIK chaise-longue €280. Disponibile 
anche con altre fodere. Fodera asportabile: 
80% cotone e 20% poliestere. 90×163 cm, 
h 83 cm. Dansbo bianco 590.110.11

Elementi di seduta che si 
coniugano con il tuo stile 
di vita. Unità modulari per 
la massima versatilità, letto 
estraibile, fodere asportabili 
e lavabili: tante possibilità 
per incontrare i tuoi desideri.

SÖDERHAMN divano 3 posti  
con chaise-longue

€899

KIVIK 
chaise-longue

€280

NOCKEBY divano 2 posti
con chaise-longue 

€899Il cuscino del sedile in memory 
foam si adatta al contorno del tuo 
corpo; riprende poi la sua forma 
originale quando ti alzi.

STOCKHOLM divano 3 posti in 
vera pelle €1.599. Disponibile 
anche marrone scuro. Rivesti-
mento fsso in pieno for di pelle di 
qualità dello spessore di 1,2 mm. 
211×88 cm, h 80 cm. Seglora color 
naturale 802.450.51        

KLIPPAN divano 2 posti €199. Disponibile anche 
con altre fodere e rivestimenti. Fodera asportabile. 
180×88 cm, h 66 cm. Marrehill fantasia 790.526.18

STOCKHOLM divano 
3 posti in vera pelle

€1.599
Il pieno for di pelle è durevole 
e con il tempo diventa più 
morbido, scuro e bello.

Le molle insacchettate 
garantiscono un buon 
sostegno, permettendoti di 
stare seduto comodamente 
sul tuo divano per ore. 

È imballato in pacchi piatti, 
così puoi portarlo a casa oggi 
stesso.

Il take-away facile facile. 
KNOPPARP è un divano robusto 
e compatto che offre un grande 
comfort. Ed è facile e pratico da 
portare a casa.

KNOPPARP 
divano 2 posti

€79,90

KNOPPARP divano 2 posti €79,90. Disponibile 
anche grigio. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 
100% poliestere. 119×76 cm, h 69 cm. Giallo canarino 
502.635.79

KLIPPAN 
divano 2 posti

€199

Novità NORSBORG 
divano angolare 

€999
Novità NORSBORG divano 
angolare €999. Disponibile an-
che con altre fodere. Componbile 
e coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. Fodera aspor-
tabile e lavabile in lavatrice: 53% 
cotone, 47% poliestere. Gambe 
in betulla massiccia verniciata. 
225/285×88 cm, h 85 cm. 
Finnsta bianco/betulla 
591.252.20  

Le serie di divani mostrate 
in queste due pagine sono 

garantite 10 anni.
 Per saperne di più, 

leggi a p. 321. 
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STOCKSUND serie. Disponibile 
anche in altre misure e con altre 
fodere. 75% cotone e 25% polie-
stere. Gambe in faggio massiccio 
trattato con mordente. Nolhaga 
grigio-beige/nero. Divano 3 
posti €499. 199×95 cm, h 89 cm. 
890.338.08  Poggiapiedi €179. 
101×79 cm, h 48 cm. 990.336.76
 La serie STOCKSUND è garantita 

10 anni. Per saperne di più, leggi 
a p. 321. 
KRAGSTA tavolino €99. Dispo-
nibile anche bianco. Superfcie 
verniciata. Ø 90 cm, h 48 cm. 
802.622.53

HOLMSEL poltrona €49,99/pz. Disponibile 
anche in altri colori. Rattan verniciato trasparen-
te e trattato con mordente. 55×52 cm, h 76 cm. 
302.610.34

STOCKSUND chaise-longue €449. Disponibile anche 
con altre fodere. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 
100% poliestere. Gambe in faggio massiccio. 92×153 cm, 
h 60 cm. Ljungen rosso chiaro/nero 490.948.08 

EKTORP divano 3 posti €349. 
Disponibile anche con altre fodere 
e in altre misure. Fodera asporta-
bile e lavabile in lavatrice: 100% 
cotone. 218×88 cm, h 88 cm. 
Mobacka beige/rosso 190.067.90  
 La serie EKTORP è garantita 10 

anni. Per saperne di più, leggi a 
p. 321.
           

EKTORP 
divano 3 posti

€349

BYHOLMA 
poltrona

€79,99

TIDAFORS divano 3 posti €499. Disponibile anche con altri rivestimenti e 
misure. Rivestimento fsso: 77% poliestere e 23% viscosa. 230×95 cm, h 99 cm. 
Hensta marrone scuro 702.769.29   La serie TIDAFORS è garantita 10 anni. Per 
saperne di più, leggi a p. 321.  Novità KRAGSTA set 2 tavolini €69,99. Disponi-
bile anche nero. 1 tavolino da Ø 49 cm, h 51 cm e 1 tavolino da Ø 35 cm, h 45 cm. 
Superfcie verniciata. 202.998.29

MUREN poltrona reclinabile €299. Disponibile anche 
grigio fumo. Regolabile in tre posizioni. Rivestimento 
fsso. Gambe in faggio massiccio trattato con mordente. 
85×94 cm, h 97 cm. Nordvalla beige 902.990.29 

EKTORP divano 2 posti €379. Disponibile anche 
con altre fodere e in altre misure. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice: 53% lino, 47% viscosa. 179×88 
cm, h 88 cm. Stenåsa bianco 290.065.77. EKTORP 
JENNYLUND poltrona €199. 78×85 cm, h 84 cm. 
Stenåsa bianco. 690.473.35    La serie EKTORP è 
garantita 10 anni. Per saperne di più, leggi a p. 321.

EKTORP 
divano 2 posti

€379

BYHOLMA poltrona €79,99. Impilabile. 
Rattan verniciato trasparente e trattato con 
mordente. 68×72 cm, h 92 cm. 601.583.04
DJUPVIK cuscino in vendita separatamente.

MUREN poltrona 
reclinabile

€299

Questa poltrona in rattan è leggera e 
facilmente impilabile: risparmi spazio  
e non fai fatica a sollevarla. 

Soluzioni tradizionali e invi-
tanti, per tutta la casa. 
Grazie alla possibilità di scegliere 
diversi tipi di gambe e di fodere 
asportabili e lavabili in lavatrice, 
la serie STOCKSUND ti permette 
di defnire i particolari in base 
al tuo gusto e allo stile della tua 
casa.

STOCKSUND divano 3 posti

€499

STOCKSUND chaise-longue

€449

STOCKSUND 
poggiapiedi

€179

Quando ti appoggi allo 
schienale e spingi all’indietro, il 
poggiapiedi integrato si estrae 

automaticamente.

Fatta a mano, in rattan, 
un materiale naturale e 

rinnovabile.

Lo strato superiore dei cuscini è 
in memory foam, un materiale 
che offre al tuo corpo un comfort 
ancora più avvolgente.

TIDAFORS 
divano 3 posti

€499

HOLMSEL poltrona 

€49,99
/pz
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KIVIK divano 3 posti €349. Disponibile anche con altre 
fodere. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 65% 
poliestere e 35% cotone. 228×95 cm, h 83 cm. Orrsta blu 
690.114.83

NOCKEBY divano 2 posti €599. 
Disponibile anche con altre fodere. 
Fodera asportabile e lavabile. 
Gambe in faggio massiccio. 
203×97 cm, h 66 cm. Tenö grigio 
chiaro 291.109.46

KLIPPAN divano 2 posti €259. Disponibile anche con 
altri rivestimenti e fodere. Rivestimento fsso in tessuto 
rivestito di poliuretano. 180×88 cm, h 66 cm. Kimstad 
rosa chiaro 703.062.95

LANDSKRONA serie. Disponibile anche in altri colori. Fior di pelle e tessuto 
rivestito in poliuretano. Grann/Bomstad marrone scuro. Gambe con dettagli 
in acciaio cromato. Divano 2 posti €599. 164×89 cm, h 78 cm. 490.317.50 
Poggiapiedi €249. 77×65 cm, h 44 cm. 190.318.17

LANDSKRONA 
divano 2 posti

€599

La seduta è rivestita di 
morbido for di pelle tinto, un 

materiale liscio ed elastico.

NOCKEBY 
divano 2 posti

€599

KIVIK 
divano 3 posti

€349

Per tutto il giorno è un divano 
confortevole su cui sederti o 
distenderti in pieno relax. Ma 
quando si fa sera, si trasforma in 
un letto matrimoniale. E, grazie al 
vano contenitore dove puoi riporre 
la biancheria da letto, tutto è a 
portata di mano.

FRIHETEN

FRIHETEN divano letto con contenitore. Disponibile 
anche con altri rivestimenti. Rivestimento fsso: 100% polie-
stere. 230×91 cm, h 79 cm. Misure letto: 140×200 cm. 
Skiftebo grigio scuro 403.014.59
 Compra on-line su www.IKEA.it/FRIHETEN

€349

KLIPPAN 
divano 2 posti

€259

Le serie KLIPPAN, KIVIK, 
LANDSKRONA e NOCKEBY sono 

garantite 10 anni.
  Per saperne 

di più, leggi a p. 321.
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BEDDINGE/LÖVÅS divano letto €199. 
Fodera disponibile anche in altri colori. Coordi-
nabile con il contenitore BEDDINGE. Materasso 
in schiuma adatto all’uso quotidiano. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice: 100% 
poliestere. 200×104 cm, h 91 cm. Misure letto: 
140×200 cm. Knisa turchese 290.894.12

HEMNES struttura letto divano con 3 cassetti €299. 
Superfcie verniciata. 87×211 cm, h 86 cm. Materassi 
80×200 cm, in vendita separatamente. 500.803.15

BACKABRO/MARIEBY divano letto con 
chaise-longue e contenitore €699. Disponibile anche 
con altre fodere. Materasso con molle insacchettate: si 
adatta al tuo corpo. Proteggi-materasso incluso. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice. 248×88/150 cm, h 71 
cm. Misure letto 140×200 cm. Jonsboda blu 790.335.02

FRIHETEN divano letto con contenitore 
€349. Disponibile anche con altri rivestimen-
ti. Materasso incluso. Rivestimento fsso. 
230×91 cm, h 79 cm. Misure letto: 140×200 
cm. Skiftebo arancione scuro 403.007.23 
LACK tavolino con rotelle €27,99. 
55×55 cm, h 45 cm. 202.115.01

Questo divano si trasforma 
facilmente in letto per due 

persone e ha un pratico 
contenitore sotto il sedile, 

comodissimo per lenzuola e 
coperte.

HEMNES struttura letto  
divano con 3 cassetti

€299

BEDDINGE/LÖVÅS 
divano letto 

€199
LUGNVIK divano letto con chaise-longue e contenitore €299. Disponibile anche rosso. 
Materasso e 3 cuscini decorativi inclusi. Rivestimento fsso: 65% poliestere e 35% cotone. 
223×83/136 cm, h 90 cm. Misure letto: 120×200 cm. Granån nero 502.084.94

LYCKSELE/LÖVÅS divano letto €199. 
Disponibile anche con altre fodere e altri 
materassi. Fodera lavabile in lavatrice: 100% 
cotone. 142×100 cm, h 87 cm. Misure letto 
140×188 cm. Ransta bianco 098.400.88

VILASUND/MARIEBY divano letto con chaise-longue e contenitore 
€599. Disponibile anche con altre fodere. Proteggi-materasso incluso. Fodera 
asportabile e lavabile. 240×88/150 cm, h 71 cm. Misure letto: 140×200 cm. 
Vittaryd beige chiaro 199.072.00  Novità MARYD tavolino vassoio €59,99. 
Faggio massiccio verniciato. 58×38 cm, h 58 cm. 902.927.25

Mobilità senza confni:  
il vassoio si può togliere  

e il tavolino si piega.

LUGNVIK divano letto 
con chaise-longue e 
contenitore

€299
LYCKSELE/LÖVÅS 
divano letto 

€199

VILASUND/MARIEBY divano letto 
con chaise-longue e contenitore

€599

Un mobile che sa interpretare 
vari ruoli: divano, letto singolo, 
letto matrimoniale e cassettiera.

BACKABRO/MARIEBY divano letto 
con chaise-longue e contenitore

€699

Quando devi aprire il divano 
letto, puoi spostare agevolmente 
il tavolino grazie alle comode 
rotelle.

IKEA PS/LÖVÅS divano letto con rotelle €299. 
Disponibile anche con altre fodere e altri materassi. Fode-
ra lavabile in lavatrice. 2 cuscini inclusi. 163×111 cm, h 86 
cm. Misure letto 160×205 cm. Rute nero 398.743.88

FRIHETEN divano letto  
con contenitore

€349 Puoi avere la chaise-longue 
sul lato sinistro o sul 

lato destro, e cambiare 
ogni volta che vuoi.

 Servizio trasporto. IKEA mette a tua disposizione un servizio di trasporto a pagamento. Leggi di più a p. 315.

IKEA PS/LÖVÅS  
divano letto con rotelle €339

€299
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RÅDVIKEN poltrona €149,90. Rattan e acciaio con 
rivestimento a polvere. 79×73 cm, h 82 cm. 502.954.72

STOCKHOLM poltrona con 
schienale alto €349. Disponi-
bile anche con altri rivestimenti. 
Rivestimento fsso: 80% cotone 
e 20% lino. 79×83 cm, h 109 cm. 
Mosta verde 002.396.95

EKENÄS serie. Disponibile anche 
in altri colori. Rivestimento fsso: 
77% poliestere, 23% viscosa. 
Hensta marrone scuro. 
Poltrona €169. 86×78 cm, 
h 90 cm. 502.766.52
Poggiapiedi €69,99. 53×53 cm, 
h 40 cm. 602.766.75

EKERÖ poltrona €129,90. 
Disponibile anche in altri colori. 
Rivestimento fsso: 100% 
poliestere. 70×73 cm, h 75 cm. 
Skiftebo beige 002.432.92 

EKTORP TULLSTA poltrona €139,90. 
Disponibile anche con altre fodere. Fodera 
asportabile e lavabile: 100% cotone. 80×70 
cm, h 77 cm. Idemo nero 598.738.73

LOCKSTA poltrona €39,99. 
Disponibile anche in altri colori. 
Fodera asportabile e lavabile. 
71×75 cm, h 78 cm. 102.396.52

È realizzato con foglie di 
banano di diversi tipi e con 
sfumature diverse che 
rendono il prodotto più vivace.

EKERÖ poltrona

€129,90
LOCKSTA poltrona

€39,99

RÅDVIKEN poltrona

€149,90

STRANDMON poltrona €199. Disponibile 
anche con altri rivestimenti. Rivestimento 
fsso: 100% poliestere. Coordinabile con il 
poggiapiedi. 82×96 cm, h 101 cm. Skiftebo 
giallo 303.004.36

STOCKHOLM poltrona  
con schienale alto

€349
STRANDMON 
poltrona

€199

IKEA PS VÅGÖ 
poltrona da giardino

€29,99

IKEA PS VÅGÖ poltrona da 
giardino €29,99. Impilabile. 
Plastica. 74×92 cm, h 71 cm. 
101.746.41  
BUNSÖ poltroncina per bambi-
ni, da giardino €14,99. Impilabi-
le. Plastica. 51×63 cm, 
h 49 cm. 902.874.13

POÄNG poltrona €89,99. Dispo-
nibile anche con altri cuscini e fni-
ture. Coordinabile con il poggiapie-
di. Fodera del cuscino asportabile 
e lavabile: 100% cotone. Struttura 
in multistrato di faggio curvato ed 
impiallacciatura di betulla vernicia-
ta. 68×82 cm, h 100 cm. Simmarp 
verde 290.904.58

ALSEDA poggiapiedi €29,99. Fibra di bana-
no. Ø 60 cm, h 18 cm. 200.339.19

ALSEDA poggiapiedi

€29,99

NOLMYRA 
poltrona

€34,99

NOLMYRA poltrona €34,99. Disponibile 
anche betulla/grigio. Impiallacciatura di be-
tulla verniciata trasparente con mordente e 
poliestere. 64×75 cm, h 75 cm. 402.335.35

POÄNG 
poltrona

€89,99

Il comfort extra è garantito 
dall’imbottitura in schiuma ad 
alta resilienza sagomata.

Il rattan è un materiale leg-
gero e naturale, ma al tempo 
stesso robusto e durevole.

Lo schienale alto offre al collo 
un sostegno maggiore.

EKTORP TULLSTA 
poltrona

€139,90

Nel sedile c’è un foro che 
permette di far defuire 
l’acqua piovana.

Le serie STOCKHOLM, EKENÄS, 
EKERÖ, NOLMYRA e POÄNG

sono garantite 10 anni. 
 Per saperne di più, 

leggi a p. 321. 

EKENÄS 
poltrona €199

€169



IKEA PS 2012 tavolino con rotelle €39,99. Disponibile anche rosso. Facile 
da spostare in base alle esigenze, grazie alle rotelle. Acciaio rivestito a polvere. 
70×42 cm, h 48 cm. 502.084.51

VITTSJÖ set 2 tavolini €54,99. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. Il ripiano è 
nero da un lato e marrone-nero dall’altro. Acciaio rivestito a polvere, vetro temprato e lamina. 
1 tavolino da 50×50 cm, h 50 cm e 1 tavolino da 90×45 cm, h 45,5 cm. 802.153.32

IKEA PS 2014 tavolino/contenitore 
€59,99. Disponibile anche bianco. Versatile 
e salvaspazio. Plastica e acciaio rivestito a 
polvere. Ø 44 cm, h 45 cm. 702.639.98

ARKELSTORP tavolino €149,90. Coordinabile con 
altri prodotti della stessa serie. Pino massiccio verniciato 
trasparente. 65×55/140 cm, h 52 cm. 302.608.07

Mai uguale: puoi cambiare la 
disposizione dei vassoi tutte 
le volte che vuoi e creare 
sempre una nuova soluzione.

Quando ti serve una superfcie 
più ampia, è suffciente 
sollevare le prolunghe.

IKEA PS 2012 
tavolino con rotelle

€39,99
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ARKELSTORP 
tavolino

€149,90

VITTSJÖ 
set 2 tavolini

€54,99

IKEA PS 2014  
tavolino/contenitore

€59,99

STRIND tavolino 
con rotelle

€119,90

STRIND tavolino con rotelle 
€119,90. Disponibile anche Ø 50 
cm, h 62 cm. Acciaio nichelato e 
vetro temprato. Ø 75 cm, h 40 cm. 
301.571.03

Con un semplice gesto il tavolino 
rotola via e libera lo spazio a 
terra.

SVALSTA set 2 tavolini €79,99. 
Impiallacciatura di betulla. 1 tavolino 
da 73×63 cm, h 45 cm e 1 tavolino da 
55×45 cm, h 40 cm. 802.806.76

SVALSTA 
set 2 tavolini

€79,99

STOCKHOLM tavolino €229. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Il ripiano sotto il tavolo è 
perfetto per riporre giornali e altri piccoli oggetti. 
Impiallacciatura di noce verniciata trasparente. 
180×59 cm, h 40 cm. 702.397.10

STOCKHOLM 
tavolino

€229

HEMNES tavolino €59,99. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Pino massiccio verniciato e 
trattato con mordente. 55×55 cm, h 50 cm. 802.821.52 

HEMNES 
tavolino €89,90

€59,99

LACK tavolini €7,99/pz. Disponibili anche 
in altri colori e misure. Coordinabili con altri 
prodotti della stessa serie. Carico massimo 
25 kg. 55×55 cm, h 45 cm. 
Verde 903.020.60  
Grigio 602.842.13 
Effetto betulla 401.042.70

LACK tavolino

€7,99
/pz

TAVOLINI 225
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SAMSPELT decorazione €12,50/pz. Alluminio rivestito a polvere. 
H 24 cm. 602.956.26

SKURAR candeliere €1,99/pz. Acciaio rivestito a polvere. H 11 cm. 
602.360.43

ROTERA lanterna per candeline 
€4,99. Acciaio con rivestimento a 
polvere e vetro. Disponibile anche in 
altri colori. H 21 cm. 301.229.86

LUGGA candela profumata con vetro 
2 stoppini €6,99. Vetro e paraffna 
profumata/cera vegetale. H 10 cm. 
102.592.11

POMP lanterna per cero 
€12,50. Vetro. H 28 cm. 
701.098.17  SINNLIG cero 
profumato €2,99. Paraffna 
profumata/cera vegetale. 
H 14 cm. 202.537.13

01-02 SINNLIG candele.
Vetro e paraffna profumata/cera 
vegetale. 01 Candela profuma-
ta con vetro €2,99/pz. H 9 cm. 
Grigio 302.510.87  02 Candela 
profumata con vetro €1,60/pz.  
H 7,5 cm. Rosso 702.363.54

VACKERT decorazione per 
candela con vetro €2,79/pz.
Acciaio inossidabile. H 9,5 cm. 
502.513.93

SPRALLA candela profumata e vaso 
€4,99/2 pz. Gres e paraffna profumata/
cera vegetale. 402.776.47

Novità JÄTTEVIKTIG set di 2 candelieri 
€14,99. Sono inclusi 2 candelieri: h 24 e 27 
cm. Alluminio rivestito a polvere. 902.591.89

VACKERT decorazione 
per candela con vetro

€2,79
/pz

Novità JÄTTEVIKTIG  
set di 2 candelieri

€14,99

02 SINNLIG candela 
profumata con vetro

€1,60
/pz

SKURAR  
candeliere

€1,99
/pz

POMP lanterna 
per cero

€12,50

LUGGA candela profumata 
con vetro 2 stoppini

€6,99

ROTERA lanterna 
per candeline

€4,99

Vetro soffato a bocca da 

esperti artigiani. Puoi usarla 
come lanterna, vaso o sempli-
cemente come decorazione.

Il coperchio mantiene il 
profumo. Quando la cera 

è esaurita puoi comunque 
utilizzare il contenitore.

01-02 BLOMSTER serie. 
Vetro e alluminio. 
01 Set di 3 candelieri €14,99. Sono 
inclusi 3 candelieri: h 24, 28 e 32 cm. 
501.325.69  
02 Set di 3 candelieri €14,99. Sono 
inclusi 3 candelieri: h 16, 20 e 24 cm. 
901.674.39

Il candeliere che scalda 

l’atmosfera. La serie di cande-
lieri e portavasi SKURAR ha un 
romantico motivo che ricorda il 
pizzo e dona un tocco di eleganza 
alla decorazione della tua casa.

01

01

Un tocco romantico.  
Anche un piccolo lumino in 
una bella lanterna o in un 
bel candeliere può creare la 
giusta atmosfera per una 
serata romantica.

SPRALLA candela 
profumata e vaso

€4,99
/2 pz

02
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VASEN vaso €1,30. Vetro. 
H 20 cm. 000.171.33

SOCKER set di 2 vasi €12,50. 
Sono inclusi 1 vaso di h 25 cm, 
Ø cm 18 e 1 vaso di h 27 cm, 
Ø 11 cm. Acciaio rivestito a 
polvere. 802.911.61

CYLINDER vaso/ciotola €14,99/3 pz. Sono inclusi 1 vaso di 
h 20 cm, Ø 18 cm, 1 vaso di h 15 cm, Ø 14 cm e 1 ciotola di h 9 cm, 
Ø 22 cm. Vetro. 801.750.91

Novità VÅRVIND 
set di 2 vasi

€3,99

La bellezza dell'imperfezione. 
Con o senza fori.

Puoi usarli all'esterno e all'in-
terno. 

Quando non li usi, puoi rispar-
miare spazio inserendoli uno 
dentro l'altro.

Novità VÅRVIND set di 2 vasi €3,99. 
Sono inclusi 1 vaso di h 14,5 cm, Ø 8,5 cm 
e 1 vaso di h 13 cm, Ø 6 cm. Vetro. 
102.333.77

CYLINDER 
vaso/ciotola

€14,99
/3 pz

SOCKER 
set di 2 vasi

€12,50

Colori vibranti e freschi profumi di 
giardino, in qualunque stagione. 
Qui i semi possono germogliare 
facilmente e le piantine giovani 
crescere rafforzandosi. E tu puoi 
goderti il verde in casa tutto l'anno.

SOCKER

SOCKER serra Acciaio rivestito a polvere e plastica. 
45×22 cm, h 35 cm. 701.866.03
 Compra on-line su www.IKEA.it/SOCKER

€14,99

ENSIDIG vaso €2,99/pz. Vetro. H 16 cm. 102.398.88

ENSIDIG vaso

€2,99
/pz

VASEN vaso

€1,30
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TOLSBY cornice 
per 2 immagini

€0,99

Novità BYARUM poster con cornice €5,99. Clip 
inclusa. Lamina e plastica. 31×39 cm. 802.647.56

01 Novità PLADDRA orologio da parete €16,99. Plastica e alluminio. Ø 35 
cm. 702.925.71  02 Novità SPRALLIS orologio da parete €14,99. Poliestere e 
plastica. Ø 39 cm. 602.909.83  03 Novità SIPPRA orologio da parete €14,99. 
Plastica e acciaio con rivestimento a polvere. Ø 30 cm. 802.925.75  

01–03 RIBBA serie. 
Lamina e vetro. 
01 Cornice €9,99/pz. Per 
immagini di 23×23 cm senza 
passe-partout. Prof. 4,5 cm. 
000.780.51  
02 Cornice €7,50/pz. Per 
immagini di 30×40 cm senza 
passe-partout. 101.325.28  
03 Cornice €14,99/pz. Per 
immagini di 50×70 cm senza 
passe-partout. 502.688.74

TOLSBY cornice per 2 imma-
gini €0,99. Plastica. Per imma-
gini di 10×15 cm. 301.510.35

VIRSERUM cornice €8,99/pz. Lamina 
e vetro. Per immagini di 30×40 cm senza 
passe-partout. 602.323.99

KVILL cornice €4,99. Plastica. Per 
immagini di 13×18 cm. 001.856.83

PJÄTTERYD canvas €9,99/2 
pz. Tela. 28×38 cm. 802.781.07

Novità SÖNDRUM orologio da parete
€19,99. Acciaio e vetro. Ø 35 cm. 
802.887.19

01-02 SÖNDRUM serie. Fibra di legno e 
vetro. 01 Cornice €5,99/pz. Per imma-
gini di 13×18 cm senza passe-partout. 
101.552.75  02 Cornice €6,99/pz. Per 
immagini di 18×24 cm senza passe-partout. 
501.552.78

Novità TARSTA cornice €1,50/pz. Plastica. 
13×18 cm. 002.333.54

Novità BYARUM 
poster con cornice

€5,99

Novità TARSTA 
cornice, 13×18 cm

€1,50
/pz

03

Questa cornice non ha un 
dorso, quindi puoi inserire una 
fotografa per ogni lato.

KVILL cornice

€4,99

02 SÖNDRUM 
cornice, 18×24 cm

€6,99
/pz

PJÄTTERYD canvas

€9,99
/2 pz

VIRSERUM 
cornice

€8,99
/pz

Novità SÖNDRUM 
orologio da parete, Ø 35 cm

€19,99

Il quadrante dell’orologio è 
una lavagna su cui puoi dise-

gnare o scrivere per insegnare 
al tuo bambino a leggere l’ora.

03 RIBBA cornice,  
50×70 cm

€14,99
/pz

02

01

Uno spazio dedicato. 
Decora una parete vuota e 
valorizza le cose che ami: 
con la tua fotografa preferita 
o un orologio elegante puoi 
creare la tua galleria perso-
nale in un batter d’occhio.

01 Novità PLADDRA
orologio da parete

€16,99

02

01

rpc://display/embedded/?id=mcde03a_ia
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FÄRGTON decorazione €3,99. 
Carta, plastica e poliestere. 
Ø 50 cm. 802.947.15

01–05 KÄNNETECKEN serie. 01 Fermaglio €0,99/4 pz. Acciaio. 
202.935.11  02 Penna a inchiostro gel €1,99/3 pz. Acciaio inossida-
bile e plastica propilenica. 302.945.67  03 Cartelletta €3,99/pz. Carta, 
acciaio e gomma. 19×24,5 cm. 302.935.15  04 Set di 4 rotoli di nastro 
€4,99. Sono inclusi 3 rotoli di 15 mm di larghezza e 5 m di lunghezza e 1 
rotolo di 20 mm di larghezza e 5 m di lunghezza. Carta e plastica etilenica. 
102.935.16  05 Quaderno con foglietti adesivi €1,99/pz. Carta. 
8,5×10,5 cm. 902.935.22 

Novità KÄRESTA serie. 
Cartone e carta. Fatto a mano. 
01 Set di 3 scatole regalo 
€19,99. Sono incluse: 1 scatola 
regalo di h 21 cm, Ø 36 cm, capa-
cità 21 l; 1 scatola regalo di h 18 
cm, Ø 30 cm, capacità 12,5 l e 
1 scatola regalo di h 14 cm, Ø 24 
cm, capacità 6 l. 703.017.97 
02 Set di 4 decorazioni €1,99. 
202.997.73  

FÄRGTON sacchetto per regalo 
€1,99/2 pz. Carta, plastica e polie-
stere. 17×19 cm. 302.935.01

01 FULLFÖLJA carta regalo €4,99/3 pz. 
Carta. 3 m×69 cm. 602.729.84  
02 KÄRESTA set 3 nastri €4,99. Sono 
inclusi 3 rotoli di nastro con motivi diversi 
(larg. 15 mm, lung. 3 m). 100% poliestere. 
602.952.35

FÄRGTON scatola regalo €4,99/3 pz. 
Carta e plastica. Ø 9 cm, h 5 cm. 
902.935.03

01 FULLFÖLJA forbici €3,99/pz. 
Acciaio inossidabile e gomma a base di 
silicone. 202.729.81  02 FULLFÖLJA 
nastro adesivo con dispenser 
€2,50/pz.  Include: 1 dispenser per 
nastro adesivo (lung. 10 cm, h 6 cm), 
1 nastro adesivo (lung. 30 m, Ø interno  
2,6 cm). Acciaio e plastica 302.729.85

L’area dedicata agli articoli di cartoleria 

mi offre molti spunti per organizzare la 

mia giornata in modo divertente e origi-

nale. E amo tutti questi articoli colorati e 

unici che stimolano la mia creatività!

Carina, reparto Decorazione, Portogallo

01 Novità KÄRESTA set 
di 3 scatole regalo

€19,99

FÄRGTON sacchetto 
per regalo

€1,99
/2 pz

FÄRGTON 
decorazione, Ø 50 cm

€3,99

01 FULLFÖLJA 
carta regalo

€4,99
/3 pz

01 FULLFÖLJA forbici

€3,99
/pz

05 KÄNNETECKEN  
quaderno con foglietti adesivi

€1,99
/pz

01 KÄNNETECKEN  
fermaglio

€0,99
/4 pz

03 KÄNNETECKEN
cartelletta

€3,99
/pz

04 KÄNNETECKEN  
set di 4 rotoli di nastro

€4,99

02 KÄNNETECKEN  
penna a inchiostro gel

€1,99
/3 pz

Grazie ai 3 scomparti interni, 
puoi organizzare facilmente i 
tuoi documenti e non perdere 

tempo per trovarli. 

02

02

02



234 SCRIVANIE E SEDIE DA LAVORO/UFFICIO SCRIVANIE E SEDIE DA LAVORO/UFFICIO 235

BRÄDA supporto per PC portatile 
€14,99. Pieghevole. Per PC fno a 17”. 
42×30 cm, h 21 cm. 401.486.22

ALEX serie. Disponibile anche in altri colori. Superf-
cie verniciata. Cassettiera €70. 36×58 cm, h 70 cm. 
002.612.95  Cassettiera con rotelle €109,90. 
67×48 cm, h 66 cm. 502.649.27 

MALM scrivania con piano 
estraibile €109,90. 151×65 cm, 
h 73 cm. 602.141.83 FLINTAN 
sedia da lavoro/uffcio €69,99. 
Havhult turchese 402.838.89 
  Testata e approvata per uso 
uffcio e conforme allo standard 
europeo EN1335. 

SVARTÅSEN supporto per PC 
portatile €19,99. Per PC fno a 
17”. Regolabile. 60×50 cm, 
h 47–77 cm. 402.421.77

Novità RIMFORSA supporto 
per tablet €9,99. Utilizzabile 
anche con il binario RIMFORSA. 
Bambù e acciaio. 26×16 cm, h 17 
cm. 102.820.75

BEKANT scrivania angolare lato destro, regolabile €539. Disponibile 
anche in altre misure e fniture. 160×110 cm, h 65–125 cm. 290.225.01
 BEKANT scrivania è garantita 10 anni. Per saperne di più, leggi a p. 321.

Novità LISABO scrivania €129,90. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. 
Impiallacciatura di frassino verniciata, betulla massiccia. 118×45 cm, h 74 cm. 302.990.70 
VÅGSBERG/SPORREN sedia da lavoro/uffcio €49,99. Disponibile anche in altri colo-
ri. Altezza regolabile. Impiallacciatura di betulla, acciaio rivestito a polvere. 890.066.83

Novità MOLTE sedia per scri-
vania €12,99. Disponibile anche 
grigio. Regolabile in quattro 
altezze diverse. Plastica e acciaio 
rivestito a polvere. 39×36 cm, 
h 41–51 cm. 503.085.87

LENNART cassettiera €12,99. 2 rotelle incluse. Acciaio rive-
stito a polvere, acciaio e plastica. 30×34 cm, h 56 cm. 301.929.55 
LINNMON/ADILS combinazione tavolo €21,99. Disponibile an-
che in altre misure e fniture. Superfcie verniciata e acciaio rivestito a 
polvere. 100×60 cm, h 74 cm. 299.321.81 

IKEA PS 2014 secretaire €179,90. Dispo-
nibile anche arancione. Fori per raggruppare i 
cavi. Faggio massiccio e impiallacciato betul-
la. 90×44 cm, h 127 cm. 802.607.01

La superfcie inclinata ti 
aiuta ad avere lo schermo 

all’altezza degli occhi.

Quando hai fnito di lavorare, 
basta sollevare la ribalta.

Novità RIMFORSA 
supporto per tablet

€9,99

BEKANT scrivania angolare lato 
destro, regolabile

€539

MALM scrivania con 
piano estraibile

€109,90

ALEX cassettiera 
con rotelle

€109,90

BRÄDA supporto per
PC portatile

€14,99

SVARTÅSEN 
supporto per PC  
portatile

€19,99

LENNART 
cassettiera

€12,99

Novità LISABO 
scrivania

€129,90

IKEA PS 2014 secretaire

€179,90

Novità MOLTE 
sedia per scrivania

€12,99

Puoi regolare elettricamente 
l’altezza della scrivania e 
lavorare sia in piedi che seduto 
per cambiare posizione durante 
la giornata.

Quando ti appoggi allo schienale, 
il meccanismo a dondolo adatta 
automaticamente la resistenza 
al tuo peso e ai tuoi movimenti.

 Servizio preparazione carrello. IKEA mette a tua disposizione un servizio di preparazione carrello a pagamento. Leggi di più a p. 315.

Pensaci comodamente.  
Se hai tanto lavoro da fare, 
scegli una sedia e una scri-
vania pensate proprio per 
affrontarlo.

rpc://display/embedded/?id=mcwo02_ia
rpc://hotspot/piyr/?id=mcwo02a&icon=default


236 SCRIVANIE E SEDIE DA LAVORO/UFFICIO SCRIVANIE E SEDIE DA LAVORO/UFFICIO 237

MICKE serie. Disponibile anche in 
altre misure e colori. Coordinabile 
con altri prodotti della stessa serie. 
Superfcie verniciata e acciaio rive-
stito a polvere. Scrivania €39,99. 
73×50 cm, h 75 cm. 302.960.24 
Cassettiera con rotelle €49,99. 
35×50 cm, h 75 cm. 402.960.33  
ALRIK sedia da lavoro/uffcio 
€19,99. Disponibile anche rosso. 
Altezza regolabile. Sedile: polipro-
pilene. 402.141.17

VITTSJÖ supporto per PC 
portatile €19,99. Disponibile 
anche marrone-nero. Acciaio 
rivestito a polvere, vetro 
temprato. 35×55 cm, h 65 cm. 
303.064.76

HILVER combinazione tavolo €119. Disponibile anche con altre gambe. Bambù verniciato 
trasparente e acciaio rivestito a polvere. 140×65 cm, h 73 cm. 790.460.38  PATRIK sedia 
riunioni €109,90. Disponibile anche nella versione girevole e in altri colori. Rivestimento 
fsso: 100% lana. Sedile 40×40 cm, h 83 cm. Ullevi grigio scuro 200.646.23

LINNMON/ALEX combinazione tavolo €101. Disponibile anche in altre 
misure e fniture. Superfcie verniciata. 150×75 cm, h 74 cm. 399.326.99 
SKÅLBERG/SPORREN sedia da lavoro/uffcio €29,99. Disponibile anche in 
altri colori. Altezza regolabile. Polipropilene, acciaio rivestito a polvere. 690.235.94 

HELMER cassettiera con rotelle €34,99.
Disponibile anche in altri colori. Acciaio 
rivestito a polvere. 28×43 cm, h 69 cm. 
602.961.26

BYLLAN supporto per PC portatile 
€14,99. Per PC fno a 17”. Fodera asportabile 
e lavabile: 100% cotone. Plastica. 51×38 cm, 
h 8 cm. Majviken fantasia/bianco 702.782.40

HISSMON/KRILLE combina-
zione tavolo €103,99. Disponibi-
le anche in altre misure e colori.
Superfcie laccata e acciaio 
rivestito a polvere. 140×75 cm, 
h 72,5 cm. 191.197.25

MICKE cassettiera
con rotelle

€49,99

HISSMON/KRILLE 
combinazione tavolo

€103,99

VITTSJÖ supporto  
per PC portatile

€19,99

Novità ISBERGET 
supporto per tablet

€2,99

ALRIK sedia 
da lavoro/uffcio

€19,99

HELMER cassettiera
con rotelle

€34,99

BYLLAN supporto  
per PC portatile

€14,99

HILVER 
combinazione tavolo

€119

LINNMON/ALEX  
combinazione tavolo

€101

La base fessibile ti permette 
di avere una superfcie di 
lavoro sempre in piano e 
impedisce che il calore del PC 
arrivi alle tue gambe.

 
Grazie alle forme arrotondate, 
è perfetto per le zone di 
passaggio e per la cameretta 
dei bambini.

Novità ISBERGET supporto per tablet €2,99. 
Puoi usare il supporto in 2 posizioni e inclinare il tablet 
come preferisci. Plastica stirenica. 25×25 cm, h 9 cm. 
203.025.96

SKÅLBERG/SPORREN 
sedia da lavoro/uffcio

€29,99

Grazie all’apertura sul pannello 
di fondo, è facile tenere cavi e 
multiprese a portata di mano, 

ma non a vista.

rpc://hotspot/piyr/?id=mcwo01a&icon=default
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HEMNES scrivania €259. Coordinabile con altri prodot-
ti della stessa serie. Pino massiccio verniciato e mor-
dente. 155×65 cm, h 74 cm. 702.457.25  LILLHÖJDEN 
sedia da lavoro/uffcio €69,90. Disponibile anche in 
altri colori. Altezza regolabile. Fodera asportabile e lava-
bile Sågmyra motivo grigio 702.332.42

ARKELSTORP scrivania €179,90. Coordi-
nabile con altri prodotti della stessa serie. Pino 
massiccio. 140×70 cm, h 74 cm. 602.610.37 
GREGOR sedia da lavoro/uffcio €99. 
Cuscino sfoderabile incluso. Altezza regolabile. 
Nero/Svanby grigio 502.604.58

KLIMPEN combinazione scrivania con 
elemento supplementare €189. Dispo-
nibile anche bianco. Lamina, fbra di legno 
verniciata. 120×60 cm, h 73 cm. 790.630.18 
FEODOR sedia girevole con braccioli 
€129,90. Disponibile anche bianco. Betulla 
massiccia verniciata. Sedile 39×40 cm, altez-
za regolabile 43–53 cm. 302.625.28

Novità FALKHÖJDEN serie. 
Disponibile anche bianco. Acciaio 
rivestito a polvere e lamina di me-
lammina. Scrivania €59. 110×65 
cm, h 73 cm. 402.889.38
Elemento supplementare per 
scrivania €19,99. 60×20 cm, 
h 53 cm. 902.889.31

ROBERGET sedia da lavoro/
uffcio €79,99. Disponibile anche 
grigio. Acciaio rivestito a polvere. 
Altezza regolabile. 702.790.70

HEMNES 
scrivania

€259

KLIMPEN combinazione 
scrivania con elemento 
supplementare

€189

Novità FALKHÖJDEN 
scrivania con elemento 
supplementare

€78,99
ROBERGET sedia
da lavoro/uffcio

€79,99

Sotto c’è un ripiano nascosto 
grazie al quale i cavi non 
rimangono in vista.

Forse l’espressione “gestione dei 
cavi” può suonare un po’ tecnica. 
Ma con ALEX signifca semplice-
mente poter domare i grovigli di 
fli che di solito invadono la scriva-
nia. E avere uno spazio ordinato 
e comodo dove lavorare indistur-
bati.

ALEX
ARKELSTORP 
scrivania

€179,90

ALEX scrivania €149. Disponibile anche grigio. 
Sistema integrato per organizzare i cavi: nascosti ma 
a portata di mano. Superfcie rivestita di melammina e 
acciaio rivestito a polvere. 131×60 cm, h 76 cm. 402.607.17
 Compra on-line su www.IKEA.it/ALEX

€129

rpc://ar/piyr/?id=mcwo03a&icon=default


Puoi trattare il pino grezzo con 
lacca o mordente per esprime-
re il tuo estro personale.
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Uno scaffale in più 
ti permette di esprimere 
un’altra parte della tua 
personalità. Mostra quello 
che ti va e tieni il resto per 
te, chiuso dietro le ante o nei 
cassetti.

Novità VITTSJÖ scaffale 
€49,99.  Coordinabile con 
altri prodotti della stessa serie.            
3 ripiani in vetro inclusi. Acciaio 
rivestito a polvere, vetro tempra-
to, lamina. 51×36 cm, h 175 cm. 
903.034.51

BILLY libreria €69,90. Disponibile anche in 
altre misure e fniture. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Impiallacciatura di 
betulla. 80×28 cm, h 202 cm. 402.797.88

REGISSÖR mobile €199. Coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. 2 ripiani regolabili inclusi. Betulla mas-
siccia e impiallacciatura di pioppo. 118×38 cm, h 110 cm. 
102.608.32

BRIMNES vetrina €59,99. Coordina-
bile con altri prodotti della stessa serie. 
Disponibile anche in nero. 39×22 cm, 
h 142 cm. 603.006.56

NORNÄS scaffale €159,90.  
Coordinabile con altri prodotti della 
stessa serie. 73×40 cm, h 159 cm. 
402.809.37  Portabottiglie e cestino 
in vendita separatamente.

FJÄLKINGE scaffale con cassetti €200. Si può 
completare con cassettiere o ripiani extra. Lamina e 
acciaio. 118×35 cm, h 193 cm. 199.318.65

DETOLF vetrina €59,99. Disponibile 
anche in altre fniture. 43×37 cm, h 
163 cm. 802.691.22  Predisposta per 
l’illuminazione interna.

FABRIKÖR vetrina €179,90. Utilizza-
bile come elemento indipendente, senza 
bisogno di fssarla alla parete. Dispo-
nibile anche in altri colori. Acciaio con 
rivestimento a polvere e vetro temprato. 
57×47 cm, h 150 cm. 702.403.32

LIATORP vetrina €329. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. 96×42 cm, h 215 cm. 
402.688.79  Illuminazione in vendita separatamente.

Novità VITTSJÖ  
scaffale

€49,99

BILLY libreria

€69,90

VALJE pensile turchese
35×30×35 cm

€19,90
/pz

FJÄLKINGE scaffale 
con cassetti

€200

FABRIKÖR  
vetrina

€179,90

LIATORP  
vetrina

€329
REGISSÖR  
mobile

€199

BRIMNES 
vetrina

€59,99

Un elemento semplice come 
questo è perfetto nei piccoli 
spazi. E, se ne avrai bisogno, 

potrai aggiungerne un altro in 
un secondo momento.

Un mobile orgoglioso di 
mettere in mostra ciò che 
ami di più. Questa resistente 
vetrina dallo stile industriale ti 
permette di esporre elegante-
mente i tuoi oggetti preferiti.

 Servizio noleggio furgone. IKEA mette a tua disposizione un servizio di noleggio furgone. Leggi di più a p. 315.

VALJE serie. Pensile €19,90/pz. 35×30 cm, h 35 cm. Turchese 902.795.97 
Pensile €29,90/pz. 68×30 cm, h 35 cm. Marrone 502.796.17

NORNÄS  
scaffale

€159,90

Il cassetto  si chiude dolce-
mente e silenziosamente, 
grazie all’ammortizzatore 
integrato.

DETOLF  
vetrina

€59,99

In vendita singolarmente, con 
o senza cassetti e ante: puoi 
combinarli esattamente come 
piace a te.

rpc://ar/piyr/?id=mcor01a&icon=default
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BESTÅ LAPPVIKEN combinazione con 
ante e cassetti €140. Disponibile anche 
in altre misure e fniture. Lamina e faggio 
massiccio verniciato. 120×42 cm, h 74 cm. 
Bianco/verde 890.895.55

BRUSALI mobile con ante €99. Disponibile anche 
marrone. Coordinabile con altri prodotti della stessa 
serie. 80×48 cm, h 190 cm. 803.022.87

IVAR 2 sezioni/ripiani/cassapanca €331,98. Puoi spostare i ripiani per adat-
tare lo spazio alle tue esigenze. Disponibile anche in altre misure. Pino massiccio. 
174×57 cm, h 226 cm. 298.974.27

KALLAX scaffale €69,99. Disponibile anche in altre 
misure e fniture. Puoi completarlo con ante o cassetti.  
77×39 cm, h 147 cm. 203.002.86  Contenitori in vendita 
separatamente.

BESTÅ LAPPVIKEN combinazione
con ante e cassetti

€140
KALLAX scaffale

€69,99

 Per eliminare le macchie 
dal legno massiccio grezzo è 

suffciente usare una gomma 
o una carta abrasiva fne. Caschi da bici, pattini, palloni e 

racchette... In SAMLA c’è posto 
proprio per tutto. Questi conte-
nitori sono resistenti e non si for-
malizzano: puoi usarli liberamente 
anche per gli attrezzi da giardino, 
i detersivi per la casa o quei ma-
glioni che non indossi più.

SAMLA

SAMLA scatola con coperchio. Plastica propilenica. 
57×39 cm, h 28 cm. 45 l. 098.508.74
 Compra on-line su www.IKEA.it/SAMLA

€6,99
/pz

Puoi posizionarlo in senso 
orizzontale o verticale e 
usarlo come scaffale oppure 
come buffet.

IVAR 2 sezioni/
ripiani/cassapanca

€331,98

BRUSALI mobile 
con ante €109

€99

rpc://hotspot/piyr/?id=mcor02a&icon=default
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IKEA PS mobile €79,99. Foro nella parte 
inferiore per raggruppare i cavi. Le ante sono 
dotate di serratura per tenere al sicuro i tuoi 
documenti o i tuoi oggetti personali. Disponi-
bilie in altri colori. Acciaio rivestito a polvere. 
119×40 cm, h 63 cm. Misura massima TV 
schermo piatto: 36”. 502.923.17

GETTORP mobile TV €99. Disponibile an-
che nero. Vetro temprato, acciaio e alluminio. 
120×40 cm, h 49 cm. Misura massima TV 
schermo piatto: 55”.  602.667.56 

LACK mobile TV €9,99. 
Disponibile anche in altre misure 
e fniture. Superfcie stampata 
e verniciata trasparente. 90×26 
cm, h 45 cm. 902.432.97

LACK mobile TV

€9,99

Ispirato allo spogliatoio della palestra, 
realizzato per la casa. Questo mobile 
in metallo combina la bellezza del design 
industriale con caratteristiche funzionali che 
permettono di tenere i cavi sotto controllo e il 
contenuto al sicuro.

RAMSÄTRA  
pensile

€150

IKEA PS mobile

€79,99

GETTORP 
mobile TV 

€99

BESTÅ LAPPVIKEN mobile TV con cassetti €129. Apertura a 
pressione. Disponibile anche in altre misure e fniture. Superfcie 
rivestita di lamina. 120×42 cm, h 48 cm. 190.614.04

BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK soluzione TV con pensili 
€529. Cassetti e ante sono dotati di apertura a pressione. Serie 
componibile, disponibile anche in altre misure e fniture. Super-
fcie rivestita di lamina. 240×42 cm. Bianco/beige lucido/vetro 
smerigliato. Illuminazione in vendita separatamente.

LAPPLAND mobile TV €149,90. Disponibi-
le anche bianco. Superfcie stampata e verni-
ciata. 183×39 cm, h 147 cm. Misura massima 
TV schermo piatto: 55”. 302.851.53  
Contenitori in vendita separatamente.

NITTORP mobile TV €59,99. Disponibile 
anche in altri colori. Ante scorrevoli. Acciaio. 
122×39 cm, h 55 cm. Misura massima TV 
schermo piatto: 55”. 002.414.48

MOSJÖ mobile TV €34,99.  L’apertura nella parte po-
steriore permette di raggruppare i cavi. 90×40 cm, h 38 
cm. Misura massima TV schermo piatto: 42”. 901.447.30

BESTÅ MARVIKEN/LJUSVIK soluzione TV 
€349. Cassetti e ante con chiusura ammortizzata. 
Disponibile anche in altre misure e fniture. 240×42 
cm, h 38/64/128 cm. Bianco/vetro trasparente 
390.736.08  Illuminazione in vendita separatamente.

BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK 
soluzione TV con pensili

€529

NITTORP  
mobile TV

€59,99

BESTÅ MARVIKEN/
LJUSVIK soluzione TV

€349
MOSJÖ  
mobile TV

€34,99

LAPPLAND  
mobile TV

€149,90

BESTÅ LAPPVIKEN 
mobile TV con cassetti

€129

RAMSÄTRA serie. Finitura con rivestimento a polvere. 
Pensile €150. 174×25 cm, h 27 cm. 202.659.28 
Mobile TV €199. 174×42 cm, h 62 cm. 102.659.24

Grazie agli appositi fori pre-
senti nella parte posteriore 
del mobile, puoi guardare la 
TV senza essere disturbato 

dalla vista dei cavi.

 Servizio montaggio. IKEA mette a tua disposizione un servizio di montaggio a pagamento. Leggi di più a p. 315.
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STOCKHOLM mobile TV €349. Coordinabile con al-
tri prodotti della stessa serie. Impiallacciatura di noce 
e frassino massiccio, mordente. 160×40 cm, h 50 cm. 
Misura massima TV  a schermo piatto: 55”. 602.397.15
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VITTSJÖ mobile TV €49,99. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Acciaio con rivestimento a 
polvere, vetro temprato e superfcie in lamina. 100×36 
cm, h 53 cm. Misura massima TV a schermo piatto: 40”. 
703.034.28

Novità MOSTORP mobile TV €249. Coordinabile con il 
pensile della stessa serie. Disponibile anche in altri colori. 
Lamina lucida. 159×46 cm, h 60 cm. 702.952.54

LACK mobile TV €49,99. 
Superfcie verniciata. 149×55 cm, 
h 35 cm. Misura massima TV a 
schermo piatto: 50”. 001.053.23

LIATORP combinazione €987. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. Grazie al 
foro nella parte posteriore è più facile raggruppare tutti i cavi. Superfcie verniciata e vetro 
temprato. 337×34/49 cm, h 214 cm. 390.460.64

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK soluzione TV con pensili €299. Il 
telecomando funziona anche attraverso il vetro, senza aprire l’anta. Dispo-
nibile anche in altre misure e fniture. 180×22/42 cm. Marrone-nero/vetro 
890.728.85  Illuminazione in vendita separatamente. 

BRUSALI mobile TV €69,99. Disponibile 
anche marrone. Coordinabile con altri pro-
dotti della stessa serie. Superfcie rivestita di 
lamina. 120×36 cm, h 85 cm. 603.066.15

LACK 
mobile TV

€49,99

BRUSALI 
mobile TV

€69,99

BESTÅ LAPPVIKEN soluzione TV con pensili €349. 240×42 cm. Cassetti 
e ante sono dotati di apertura a pressione. Le aperture sul pannello di fondo 
del mobile TV permettono di organizzare e nascondere i cavi della TV e degli 
altri apparecchi. Serie componibile, disponibile anche in altre misure e fniture. 
Illuminazione in vendita separatamente.

Creare la tua soluzione BESTÅ 
è facile; ma se preferisci, puoi 
sceglierne una tra quelle che 
abbiamo realizzato per te.

HEMNES serie. Coordinabile con altri prodotti della 
stessa serie. Pino massiccio verniciato trasparente e 
trattato con mordente. Mobile TV €199. 149×47 cm,      
h 57 cm. 702.970.45  Pensile €99. 149×37 cm, h 34 cm. 
802.972.19. 

HEMNES 
mobile TV

€199

VITTSJÖ  
mobile TV

€49,99

BESTÅ LAPPVIKEN 
soluzione TV con pensili

€349

Novità MOSTORP  
mobile TV

€249

STOCKHOLM  
mobile TV

€349

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK 
soluzione TV con pensili 

€299

LIATORP 
combinazione   

€987

Puoi usare gli elementi 
singolarmente oppure 

comporre una combinazione 
più grande.

rpc://hotspot/piyr/?id=mcor04a&icon=default


SCATOLE 249

KNARRA cestino €12,99. Pino 
e pioppo massicci verniciati tra-
sparente e trattati con mordente. 
38×29 cm, h 30 cm. 502.433.17

PAPPIS scatola con coperchio 
€0,79. Cartone ondulato. 
25×34 cm, h 26 cm. 
001.004.67

KVITTRA scatole con coperchio. 
Cartone laminato.  Scatola €4,99. 
15×15 cm, h 15 cm. 002.726.75  
Scatola €6,99. 20×20 cm, h 20 cm. 
602.726.77 Scatola €8,99. 25×25 
cm, h 25 cm. 202.726.79

Novità FJÄLLA scatole con co-
perchio. Carta e acciaio. Scatola 
€3,99. 22×27 cm, h 16 cm. Blu 
502.919.97  Scatola €5,99. 27×36 
cm, h 20 cm. Marrone 602.699.53  
Scatola €11,99. 40×56 cm, 
h 28 cm. Marrone 502.699.58

Novità KNAGGLIG contenitori. 
Pino massiccio grezzo. Contenito-
re €7,99/pz. 23×31 cm, h 15 cm. 
102.923.57  Contenitore €12,99. 
46×31 cm, h 25 cm. 702.923.59

DRÖNA contenitore €3,50. 
100% poliestere e cartone. 
33×38 cm, h 33 cm. 702.873.29

Non c’è spazio da perde-
re! E allora largo alle scatole, 
di ogni forma e dimensione. 
Realizzate in materiali rinno-
vabili al 100%, trovano posto 
sia nei cassetti che sui ripiani.

01–04 TJENA serie. Carta. 01 Scatola a scomparti €3,99/pz. 27×35 cm, 
h 10 cm. Bianco 002.636.14  02 Scatola con coperchio €2,99/pz. 27×35 cm, 
h 20 cm. Verde 202.919.89  03 Scatola con coperchio €4,99. 32×35 cm, 
h 32 cm. Bianco 202.636.32  04 Scatola con coperchio €1,50/pz. 13×26 cm, 
h 10 cm. Bianco 502.636.21  Nero 902.636.00

KNARRA cestino

€12,99

KVITTRA scatola 
con coperchio, 
15×15×15 cm

€4,99

Novità FJÄLLA scatola con 
coperchio, 22×27×16 cm

€3,99

Novità KNAGGLIG 
contenitore, 
46×31×25 cm

€12,99

PAPPIS scatola 
con coperchio

€0,79

Questo cestino intrecciato a 
mano può essere utilizzato 
anche in bagno. 

01 TJENA scatola  
a scomparti

€3,99
/pz

03 TJENA scatola 
con coperchio, 
32×35×32 cm

€4,99

02 TJENA scatola 
con coperchio,  
27×35×20 cm

€2,99
/pz

04 TJENA scatola 
con coperchio, 
13×26×10 cm

€1,50
/pz

Perfetta per le risme di fogli in 
formato A4.

DRÖNA 
contenitore €3,99

€3,50



GUARDAROBA 251

Novità PAX/MERÅKER struttura guar-
daroba con 3 ante €323,50. Superfcie 
rivestita di lamina. 150×60 cm, h 236,4 cm. 
Bianco/rosa chiaro.   
KOMPLEMENT accessori interni come in 
foto €289: 1 ripiano 100×58 cm, 1 ripiano 
50×58 cm, 1 bastone appendiabiti 100 cm, 1 
bastone appendiabiti 50 cm, 1 appenditutto 
estraibile 58 cm, 1 appenditutto, 1 ripiano in 
vetro 100×58 cm, 1 ripiano in vetro 50×58 cm, 
1 cassetto con frontale in vetro 100×58 cm, 
2 ripiani estraibili 50×58 cm, 1 divisorio per 
ripiano estraibile 50×58 cm, 1 portagioie per 
ripiano estraibile 50×58 cm, 2 cassetti 100×58 
cm, 2 cassetti 50×58 cm, 1 cestello metallico 
100×58 cm, 1 cestello metallico 50×58 cm e 2 
confezioni da 2 pezzi di binari estraibili per ce-
stelli. È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 
240 cm. Illuminazioni e contenitori SKUBB in vendita 
separatamente.

Novità PAX/TYSSEDAL struttura 
guardaroba con 2 ante €224. Lamina e 
superfcie verniciata. 100×60 cm, h 236,4 
cm. Bianco/bianco.
KOMPLEMENT accessori interni come 
in foto €82,50: 1 ripiano 100×58 cm, 1 
bastone appendiabiti 100 cm, 1 divisorio per 
strutture 50×58 cm, 4 cestelli 50×58 cm e 
4 confezioni da 2 pezzi di binari estraibili per 
cestelli. 

È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 240 
cm. Illuminazioni e contenitori SKUBB in vendita 
separatamente. 

PAX/NEXUS/VIKEDAL struttura guar-
daroba con 4 ante €288. Lamina/impial-
lacciatura di rovere trattata con mordente e 
vernice trasparente/specchio. 200×60 cm, 
h 236,4 cm. Effetto rovere mordente bianco/
impiallacciatura di rovere mordente bianco/
anta a specchio.
KOMPLEMENT accessori interni come in 
foto €134: 3 ripiani 100×58 cm, 2 bastoni 
appendiabiti 100 cm, 1 divisorio per strutture 
50×58 cm, 2 ripiani 50×58 cm, 4 cestelli  
100×58 cm e 4 confezioni da 2 pezzi di binari 
estraibili per cestelli. 

È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 240 
cm. Illuminazioni e contenitori SKUBB in vendita 
separatamente.  

Con una garanzia di 10 
anni e tanti modelli, misure 
e colori diversi, PAX e 
KOMPLEMENT rappresenta-
no la soluzione perfetta per 
gli abiti, le scarpe e la vita di 
tutti i giorni.

Novità PAX/TYSSEDAL  
struttura guardaroba con 2 ante

€224
Accessori interni
come in foto:

€82,50

Prezzo totale,
accessori inclusi:

€306,50

Novità PAX/MERÅKER  
struttura guardaroba con 3 ante

€323,50

Accessori interni 
come in foto:

€289

Prezzo totale,
accessori inclusi:

€612,50

PAX/NEXUS/VIKEDAL struttura 
guardaroba con 4 ante €304

€288
Accessori interni
come in foto:

€134

Prezzo totale,
accessori inclusi:

€422

Questo divisorio si  
inserisce agevolmente  

nello scaffale e crea 
quattro pratici scomparti.

KOMPLEMENT divisorio per ripiano €20/pz. Utilizzabile in strutture di 35 cm di 
profondità. Superfcie rivestita di lamina. 100×34,7, h 19,2 cm. 402.074.71

 Servizio montaggio. IKEA mette a tua disposizione un servizio di montaggio a pagamento. Leggi di più a p. 315.

KOMPLEMENT  
divisorio per ripiano

€20/pz

PAX/KOMPLEMENT guardaroba  
è garantito 10 anni.

 Per saperne di più, leggi a p. 321.
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PAX/HASVIK struttura guardaroba con 
ante scorrevoli €205. Lamina e superfcie 
verniciata. 150×66 cm, h 236,4 cm. Bianco/
bianco.
KOMPLEMENT accessori interni come 
in foto €102: 6 ripiani 75×58 cm, 2 bastoni 
appendiabiti 75 cm, 4 cestelli 75×58 cm e 4 
confezioni da 2 pezzi di binari estraibili per 
cestelli. 

È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 240 
cm. Illuminazione e contenitori SKUBB in vendita 
separatamente.

Novità PAX/TANEM struttura guarda-
roba con 2 ante €134. Lamina e superfcie 
verniciata. 100×60 cm, h 236,4 cm. Bianco/
nero.
KOMPLEMENT accessori interni come 
in foto €147: 1 ripiano 100×58 cm, 1 ba-

stone appendiabiti 100 cm, 1 appenditutto 
estraibile 58 cm, 1 divisorio per strutture 
100×58 cm, 1 cestello metallico 50×58 cm, 
1 confezione da 2 pezzi di binari estraibili per 
cestelli, 3 cassetti 50×58 cm e 1 portapanta-

loni estraibile 50×58 cm. 

È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 240 
cm. Illuminazione e contenitori SKUBB in vendita 
separatamente.

PAX/AULI/ILSENG struttura guarda-
roba con ante scorrevoli €305. Lamina/
impiallacciatura di frassino trattata con 
mordente e vernice trasparente/specchio. 
150×66 cm, h 236,4 cm. Marrone-nero/vetro 
a specchio/marrone-nero.  
KOMPLEMENT accessori interni come 
in foto €190: 3 ripiani 75×58 cm, 2 bastoni 
appendiabiti 75 cm, 1 appenditutto estraibile 
58 cm, 1 appenditutto, 4 cassetti 75×58 cm, 
1 divisorio per strutture 50×58 cm, 1 ripiano 
estraibile 50×58 cm, 1 divisorio per ripia-

no estraibile 50×58 cm e 1 portapantaloni 
estraibile 50×58 cm. 

È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 240 
cm. Illuminazione e contenitori SKUBB in vendita 
separatamente.

GUARDAROBA 253

Novità PAX/TANEM  
struttura guardaroba 
con 2 ante

€134
Accessori interni
come in foto:

€147

Prezzo totale
accessori inclusi:

€281

PAX/HASVIK 
struttura guardaroba 
con ante scorrevoli

€205
Accessori interni
come in foto:

€102

Prezzo totale
accessori inclusi:

€307

252 GUARDAROBA

KOMPLEMENT cassetto  
con frontale in vetro

€30/pz

KOMPLEMENT cassetto con frontale in vetro €30/pz. 
Lamina e vetro temprato. 100×58 cm, h 16 cm. 202.467.08

 Servizio trasporto. IKEA mette a tua disposizione un servizio di trasporto a pagamento. Leggi di più a p. 315.

Ogni cassetto può contenere 
circa 18 paia di pantaloni 

piegati o 30 magliette. E il 
frontale in vetro ti permette di 

vedere il contenuto.

PAX/AULI/ILSENG
struttura guardaroba 
con ante scorrevoli €325

€305

Accessori interni
come in foto:

€190

Prezzo totale
accessori inclusi:

€495
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KOMPLEMENT ripiano per scarpe estraibile €30. Può 
contenere circa 8 paia di scarpe. Acciaio con rivestimento a 
polvere. 100×58 cm, h 16,5 cm. 102.574.67

KOMPLEMENT portapantaloni estraibile €25. Può 
contenere 26-39 paia di pantaloni. Acciaio con rivesti-
mento a polvere. 100×58 cm, h 3 cm. 002.573.64

01-02 KOMPLEMENT accesso-
ri. Il feltro morbido protegge i tuoi 
accessori e li tiene fermi. Utilizza-
bile con il ripiano estraibile 
KOMPLEMENT. 01 Accessorio 
per ripiano estraibile €15/pz. 
50×58 cm. 702.575.82  02 Ac-
cessorio per ripiano estraibile 
€10/pz. 25×58 cm. 502.575.83

KOMPLEMENT appenditutto 
€3. Acciaio con rivestimento a 
polvere. 16,5×8,5 cm, h 5 cm. 
702.569.31

URSHULT illuminazione a 
LED per mobile €17,99. Acciaio 
nichelato. IKEA. Modello L1305 
Urshult. Questo dispositivo è 
dotato di lampade a LED integrate. 
Le lampade nel dispositivo non 
si possono sostituire. Il LED dura 
circa 25.000 ore. 302.604.02

Piccoli dettagli che crea-
no una calma atmosfera. 
Cassetti a chiusura am-
mortizzata, portapantaloni 
estraibili, ripiani per scarpe e 
altri accessori: la vita scorre 
meglio con le soluzioni giu-
ste.

KOMPLEMENT contenitore a 
scomparti €25/3 pz. Il feltro 
morbido protegge i tuoi accessori 
e li tiene fermi. 53×30 cm, h 9 cm. 
002.575.85

KOMPLEMENT divisorio per ripiano 
estraibile €15. Utilizzabile con il ripiano 
estraibile KOMPLEMENT di 100×58 cm. 
Plastica. 100×58 cm, h 4,5 cm. 602.467.92

KOMPLEMENT bastone 
appendiabiti estraibile €11. 
Acciaio con rivestimento a polvere. 
100×35 cm. 302.569.66

KOMPLEMENT cestello con binario 
estraibile €7,50/pz. Acciaio con rive-
stimento a polvere. 50×35 cm, h 16 cm. 
990.109.67

KOMPLEMENT appenditutto estraibi-
le €10. L’appenditutto ha 8 ganci. Acciaio 
con rivestimento a polvere. Prof. 58 cm. 
202.624.87

Una soluzione pratica per pre-
parare gli abiti che indosserai 
domani o per appendere le 
camicie da stirare.

Questo bastone estraibile ti 
permette di vedere i vestiti 
frontalmente in un guardaro-
ba profondo 35 cm.

KOMPLEMENT  
appenditutto

€3 URSHULT illuminazione  
a LED per mobile

€17,99

KOMPLEMENT divisorio 
per ripiano estraibile

€15

KOMPLEMENT  
contenitore a scomparti

€25/3 pz

KOMPLEMENT 
appenditutto estraibile

€10

KOMPLEMENT bastone 
appendiabiti estraibile

€11
KOMPLEMENT  
ripiano per scarpe estraibile

€30

KOMPLEMENT  
cestello con binario estraibile

€7,50
/pz

KOMPLEMENT portapantaloni 
estraibile

€25

01 KOMPLEMENT  
accessorio per ripiano estraibile

€15/pz

02

Un ripiano su due livelli 
è più capiente: metti le scarpe 

più basse sopra 
e quelle più alte sotto.



BRUSALI guardaroba a 3 
ante €169,90. Lamina e vetro 
a specchio. 131×57 cm, h 190 
cm. 002.501.69

256 GUARDAROBA

TRYSIL guardaroba con ante scorrevoli e 4 cassetti €199. 1 bastone ap-
pendiabiti e 2 ripiani regolabili inclusi. Superfcie rivestita di lamina. 154×60 cm, 
h 205 cm. 102.360.31

ASKVOLL guardaroba €119,90. Superf-
cie rivestita di lamina. 80×52 cm, h 189 cm. 
102.708.07

BRIMNES guardaroba a 3 ante €149,90. Lamina e 
vetro a specchio. 117×50 cm, h 190 cm. 702.458.53

HEMNES guardaroba con 2 ante 
scorrevoli €299. Pino massiccio verni-
ciato trasparente e trattato con morden-
te. 120×59 cm, h 197 cm. 402.514.78

HURDAL mobile €229. Pino massiccio vernicia-
to trasparente e trattato con mordente. 109×50 
cm, h 137 cm. 102.688.52

BRIMNES 
guardaroba a 3 ante

€149,90

ASKVOLL  
guardaroba

€119,90

HURDAL mobile

€229

 Servizio preparazione carrello. IKEA mette a tua disposizione un servizio di preparazione carrello a pagamento. Leggi di più a p. 315.

L’interno è decorato, per 
creare un piacevole contrasto 
con il mordente della superf-
cie esterna. 

BREIM guardaroba €34,99. 
Disponibile anche in altri colori. 
100% poliestere e acciaio con 
rivestimento a polvere. 80×55 
cm, h 180 cm. 302.889.53

GUARDAROBA 257

Novità TYSSEDAL guardaroba €289. Super-
fcie verniciata e specchio. 88×58 cm, h 208 cm. 
002.981.28

Novità UNDREDAL guardaroba €299. 
Superfcie verniciata e vetro temprato. 
102×62 cm, h 203 cm. 202.976.46

IKEA PS 2014 guardaroba 
€149,90. Acciaio con rivestimento 
a polvere. 101×60 cm, h 187 cm. 
302.765.92

IKEA PS 2014  
guardaroba

€149,90

Puoi esprimere il tuo stile de-
corando la struttura in metallo 
con i 160 accessori in plastica 
colorata inclusi.

NORNÄS guardaroba €199. 
1 bastone appendiabiti estraibile 
e 2 ripiani regolabili inclusi. Pino 
massiccio e superfcie verniciata. 
56×44 cm, h 202 cm. 402.824.94

Direttamente dall’Artico. 

Nel gelo del profondo nord della 
Svezia, i pini crescono molto 
lentamente. Il loro legno, par-
ticolarmente denso e robusto, 
è caratterizzato da una calda 
colorazione bionda.

NORNÄS  
guardaroba

€199

BREIM  
guardaroba

€34,99

HEMNES guardaroba  
con 2 ante scorrevoli

€299
Calma e tranquillità quan-

do ti vesti al mattino grazie 
alla chiusura dolce di ante e 

cassetti.

Novità TYSSEDAL  
guardaroba

€289

Novità UNDREDAL  
guardaroba

€299

BRUSALI guardaroba  
con 3 ante

€169,90

TRYSIL guardaroba con  
ante scorrevoli e 4 cassetti

€199
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Cappello e chiavi, giacca 
e scarpe, sempre a portata 
di mano. E ogni volta che esci 
avrai il lusso di non dover 
perdere tempo.

STABEKK specchio €59,99. Pino massiccio verniciato 
trasparente e trattato con mordente, specchio. Ø 75 
cm. 602.878.91  BRUSALI scarpiera a 3 scomparti 
€69,99. Superfcie rivestita di lamina. 61×30 cm, h 130 
cm. 202.676.06

PORTIS rastrelliera per scarpe 
€24,99. Acciaio con rivestimento a pol-
vere. 90×34 cm, h 28 cm. 800.997.90

Novità SOKNEDAL specchio 
€59,99. Specchio e cornice con 
superfcie verniciata. 60×80 cm. 
102.984.01

Novità KUBBIS attaccapanni a 7 ganci €12,99. Legno massiccio. 105 cm. 
102.895.76

STÄLL scarpiera a 4 
scomparti €99. Superfcie 
verniciata. 96×17 cm, h 90 cm. 
701.781.70  STAVE specchio 
€24,99. Specchio e cornice con 
superfcie rivestita di lamina. 
40×160 cm. 802.235.20

ENUDDEN contenitore da parete con 
pomello €4,99. Acciaio con rivestimento a 
polvere. 15×17 cm, h 6 cm. 202.508.61

TJUSIG appenditutto €9,99/pz. Legno 
dell’albero della gomma massiccio verniciato. 
19×7 cm, h 78 cm. Bianco 602.906.00  
Nero 402.905.97

SKUBB scatola per scarpe 
€9,99/4 pz. 100% poliestere e 
polipropilene. 22×34 cm, h 16 cm. 
301.933.75

ALGOT guida/ripiani/rastrelliera per scarpe €90. 
Lamina e acciaio con rivestimento a polvere. 190×40 cm, 
h 84 cm. 190.685.23

BISSA scarpiera a 2 scomparti 
€19,99/pz. Superfcie rivestita 
di lamina. 49×28 cm, h 93 cm. 
902.484.26  LOTS specchio 
€9,99/4 pz. Specchio. 30×30 cm. 
391.517.00

BISSA scarpiera  
a 2 scomparti

€19,99
/pz

PORTIS rastrelliera 
per scarpe

€24,99
Novità SOKNEDAL  
specchio

€59,99

BRUSALI scarpiera 
a 3 scomparti

€69,99

Novità KUBBIS 
attaccapanni a 7 ganci

€12,99

STÄLL scarpiera  
a 4 scomparti

€99

TJUSIG  
appenditutto

€9,99
/pz

SKUBB scatola 
per scarpe

€9,99
/4 pz

ENUDDEN contenitore    
da parete con pomello

€4,99

ALGOT guida/ripiani/ 
rastrelliera per scarpe

€90

Puoi vedere il contenuto 
attraverso la retina, senza 

dover aprire la scatola.

Puoi appenderli uno sopra 
l’altro per sfruttare l’altezza 
della parete.

Questo specchio, con la cornice 
in caldo faggio massiccio, può 
essere appeso anche in bagno.
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ALGOT guida parete/bastone/
rastrelliera €125. Lamina e 
acciaio con rivestimento a polvere. 
132×40 cm, h 196 cm. 299.063.42

Cosa mi metto domani? 
Non c’è bisogno di deciderlo fret-
tolosamente all’ultimo momento. 
Con l’aiuto di questo comodo 
supporto, puoi preparare con 
tutta tranquillità abiti e accessori 
la sera prima.

BÄSTIS gancio €1,99/pz. 
Plastica stirenica. H 12 cm. 
Colori vari 600.953.21

KNAPPER specchio da terra 
€49,99. Specchio e acciaio con 
rivestimento a polvere. 48×51 cm, 
h 160 cm. 002.173.87

HYLKJE specchio €3,49/pz. Specchio e 
superfcie verniciata. 30×30 cm. Nero 
102.827.49 Verde vivo 902.827.45

RIGGA stand appendiabiti 
€14,99. Acciaio con rivesti-
mento a polvere e plastica. 
Altezza regolabile. 111×51 cm, 
h 126–175 cm. 502.316.30

RIGGA stand 
appendiabiti

€14,99

HYLKJE specchio

€3,49
/pz

BÄSTIS gancio

€1,99
/pz

KNAPPER  
specchio da terra

€49,99

Sconfggi il caos all’ingresso 
della casa. Concepito inizial-
mente solo per le scarpe, l’ele-
mento contenitore TRONES sa 
prendersi cura anche di guanti, 
cappelli, chiavi e telefoni. 

01 NORRBYN pomello €2,49/pz. 
Faggio o betulla massicci. 
Ø 70 mm. Colori vari 002.730.76  
02 LANGESUND specchio 
€27,99. Disponibile anche in altri 
colori. Specchio e alluminio. 
Ø 50 cm. 402.886.79  03 TRONES 
scarpiera/elemento contenitore 
€25,99/3 pz. Plastica propilenica. 
51×18 cm, h 39 cm. Disponibile 
anche in altri colori. 302.564.24

02 LANGESUND 
specchio

€27,99

03 TRONES scarpiera/
elemento contenitore

€25,99
/3 pz

01 NORRBYN 
pomello

€2,49
/pz

Questo specchio, come 
tutti gli altri nostri specchi, 
non contiene piombo. Puoi 

appenderlo anche in bagno.

ALGOT guida parete/ 
bastone/rastrelliera

€125
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Oltre la camera da letto. 
Questa cassettiera è perfetta 
non solo per la biancheria; 
ma anche per cappelli e 
guanti all’ingresso, o per gio-
chi e DVD in soggiorno.

ASKVOLL cassettiera con 3 cassetti 
€54,99. Superfcie rivestita di lamina. 
70×41 cm, h 68 cm. 202.708.02

ASKVOLL cassettiera  
con 3 cassetti

€54,99

 Servizio noleggio furgone. IKEA mette a tua disposizione un servizio di noleggio furgone a pagamento. Leggi di più a p. 315.

262 CASSETTIERE

NORDLI cassettiera con 8 cassetti 
€209. Puoi creare il tuo stile combinando 
cassettiere di diversi colori. È stabile anche 
sui pavimenti irregolari grazie ai piedini 
regolabili. Superfcie laccata. 120×43 cm, 
h 97 cm. 491.224.82

HEMNES cassettiera con 8 cassetti €199. Pino massiccio ver-
niciato trasparente e trattato con mordente. 160×50 cm, h 95 cm. 
902.392.76

TARVA cassettiera con 5 cas-
setti €99. Pino massiccio grezzo. 
79×39 cm, h 127 cm. 502.214.19

NORDLI cassettiera 
con 8 cassetti

€209

TARVA cassettiera 
con 5 cassetti

€99

HEMNES cassettiera 
con 8 cassetti

€199

Puoi trattare il legno 
massiccio con lacca 

o mordente, per ottenere 
esattamente 

l’effetto che vuoi.

Novità TYSSEDAL cassettiera 
con 4 cassetti €159,90. Superf-
cie verniciata. 87×54 cm, h 76 cm. 
702.937.16

OPPLAND mobile con 3 cassetti e 1 anta €179,90. Impiallacciatura di frassino con mor-
dente, verniciata trasparente. 120×48 cm, h 80 cm. 902.691.50

OPPLAND mobile con 
3 cassetti e 1 anta

€179,90

Novità TYSSEDAL 
cassettiera con 4 cassetti

€159,90

L’impiallacciatura di frassino 
lascia vedere le belle venature 
del legno naturale.

MALM cassettiera con 4 cassetti €79,99. 
Impiallacciatura di rovere verniciata traspa-
rente e trattata con mordente. 80×48 cm, 
h 100 cm. 801.786.07

MALM cassettiera 
con 4 cassetti

€79,99

Novità UNDREDAL cassettiera con 4 cassetti €199. 
Superfcie verniciata. 87×54 cm, h 101 cm. 302.937.42

I cassetti con chiusura 
ammortizzata rendono meno 
brusco il risveglio. 

Novità UNDREDAL 
cassettiera con 4 cassetti

€199
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BRUSALI guardaroba a 3 ante. 3 ripiani regolabili 
e 2 bastoni appendiabiti inclusi. Lamina e vetro a specchio. 
131×57 cm, h 190 cm. 002.501.69
 Compra on-line su www.IKEA.it/BRUSALI

€169,90

Un guardaroba con l’anta a spec-
chio ti permette di guadagnare 
spazio in camera da letto e di 
non andare in giro per la casa a 
cercare uno specchio. E le ante 
che si chiudono da sé nell’ultimo 
tratto danno il giusto tono alla tua 
giornata.

BRUSALI

TRYSIL cassettiera con 3 cassetti €49,99. Lamina e 
acciaio con rivestimento a polvere. 75×40 cm, h 77 cm. 
702.360.28

TRYSIL cassettiera 
con 3 cassetti

€49,99

BRIMNES serie. Novità Toletta €69,99. Superf-
cie rivestita di lamina e vetro a specchio. 70×42 cm, 
h 77 cm. 702.904.59. Cassettiera con 3 cassetti 
€69,99. Superfcie rivestita di lamina e vetro tempra-
to. 78×41 cm, h 95 cm.502.261.29

Novità BRIMNES 
toletta

€69,99

BRUSALI cassettiera con 4 
cassetti €99. Superfcie rivestita 
di lamina. 80×48 cm, h 117 cm. 
302.527.46

BRUSALI cassettiera 
con 4 cassetti

€99

NORDLI cassettiera con 4 
cassetti €129,90 . Nel cassetto 
superiore trovi un ripiano nascosto 
su cui puoi appoggiare una multi-
presa per caricare i tuoi dispositivi. 
Superfcie verniciata. 48×40 cm, 
h 125 cm. 902.727.27

HURDAL cassettiera con 5 
cassetti €279. Pino massiccio 
verniciato trasparente e trattato 
con mordente. 109×50 cm, 
h 137 cm. 802.688.44

HURDAL cassettiera 
con 5 cassetti

€279

NORDLI cassettiera 
con 4 cassetti

€129,90
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KNAVEL cuscino, rigido 
€59,99. Disponibile anche in ver-
sione morbido. La parte centrale 
rigida, avvolta da un morbido 
strato di piumino, ti offre un buon 
sostegno e allevia la pressione sul 
collo e sulle spalle. 
Imbottitura della tasca esterna: 
90% piumino d’anatra, 10% piuma 
d’anatra. Imbottitura della parte 
centrale: 60% piumino d’anatra, 
40% piuma d’anatra. 
Tessuto: 100% cotone. 
50×80 cm. 502.694.92

MYRBACKA materasso in memory foam, rigido 
€469. Lo strato di memory foam si adatta al contorno 
del tuo corpo, alleviando la pressione e permettendoti di 
rilassarti. Disponibile anche in altre misure. 160×200 cm. 
Spessore 24 cm. 902.721.57

MYRBACKA materasso 
in memory foam, rigido

€469

KNAVEL 
cuscino, rigido

€59,99

 Scopri altri materassi e imbottiti nel tuo negozio IKEA o su IKEA.it

Come diventare un 
professionista del sonno.

    Svegliarsi rigenerati e pronti 
ad affrontare la giornata signifca 
sentirsi bene. E un letto comodo 
è la chiave di un buon sonno. La 
rigidità del materasso e del cusci-
no, il calore della trapunta o del 
piumino: la giusta combinazione 
risiede nelle preferenze personali 
di ciascuno.  
    Con il nostro assortimento 
coordinato di materassi, imbottiti e 
cuscini è facile ottenere il comfort 
ideale, che presenti la consistenza 
e la morbidezza che desideri. 
    Nel tuo negozio IKEA puoi toc-
care e provare liberamente i nostri 
prodotti fno a quando non trovi la 
combinazione che risponde al tuo  
comfort ideale. 

BLEKVIDE piumino singolo, caldo €99. Spessore medio, ideale per 
chi di notte non sente nè troppo caldo nè troppo freddo. Termoisolante 
grazie alla grande quantità di piumino nell’imbottitura. Imbottitura: 
90% piumino d’anatra e 10% piuma d’anatra. Disponibile anche nella 
misura matrimoniale. 150×200 cm. 702.714.27

BLEKVIDE 
piumino singolo, 
caldo

€99

rpc://hotspot/video/?id=mcbf03_v&icon=default
rpc://hotspot/piyr/?id=mcbf03a&icon=default


268 MATERASSI, IMBOTTITI E CUSCINI Dormici su. Puoi provare 
a casa tua il materasso 
che hai appena acquistato; 
se poi scopri che non siete 
fatti l’uno per l’altro, hai 90 
giorni per sostituirlo. Se sei 
socio IKEA FAMILY o IKEA 
BUSINESS hai 180 giorni 
di tempo. Leggi di più a 
pag. 313. 

01 Novità TUSTNA materasso sottile €159,90. L’imbottitura in lattice e lana 
ha un’elevata capacità di alleviare la pressione e ti offre una superfcie più morbida 
su cui dormire. 160×200 cm. Spessore 7 cm. 802.982.09  02 Novità TUSSÖY 
materasso sottile €179,90. L’imbottitura in memory foam si adatta al tuo corpo 
e ti offre una superfcie più rigida su cui dormire. 160×200 cm. Spessore 8 cm. 
802.981.34  03 Novità TROMSDALEN protezione per materasso €249. I 
materiali naturali come il lattice e il cotone allontanano l’umidità e garantiscono 
una temperatura uniforme. 160×200 cm. Spessore 7 cm. 103.039.64

ÄRENPRIS cuscino. Imbottitu-
ra: fbre di poliestere. 50×80 cm. 
Morbido €9,99. 602.696.65
Rigido €14,99. 302.696.62 
RÖDTOPPA trapunta singola. 
Lavabile in lavatrice a 60°C. 
Disponibile anche nella misura 
matrimoniale. Imbottitura: 
50% lyocell e 50% poliestere. 
150×200 cm. 
Fresca €39,99. 202.714.96 
Calda €44,99. 202.715.33 

RÖLLEKA cuscino in memory foam €24,99. La forma 
del cuscino segue il contorno della tua testa e del collo. 
Imbottitura: memory foam. 33×50 cm. 502.698.35 

01 MALVIK materasso in schiuma, rigido €199. Un materasso in schiuma elastica 
dona sostegno e comfort a tutto il tuo corpo. 160×200 cm. Spessore 14 cm. 902.722.56  
02 HAMARVIK materasso a molle, rigido €149,90. Le molle Bonell sostengono 
tutto il corpo, garantendoti un sonno riposante per tutta la notte. 160×200 cm. Spessore 
21 cm. 502.444.92  03 MORGEDAL materasso in schiuma, rigido €249. La schiuma 
ad alta resilienza sostiene tutto il corpo adattandosi ai tuoi movimenti. 160×200 cm. 
Spessore 18 cm. 002.722.27  04 MORGONGÅVA materasso in lattice naturale, 
semirigido €599. Il lattice naturale ti aiuta a rilassarti adattandosi al contorno del tuo 
corpo, in modo da alleviare la pressione e offrirti un sostegno localizzato. 160×200 cm. 
Spessore 20 cm. 202.721.13

02 HAMARVIK 
materasso 
a molle, rigido

€149,90

03 MORGEDAL 
materasso in 
schiuma, rigido

€249
04 MORGONGÅVA 
materasso in lattice 
naturale, semirigido

€599

01 MALVIK 
materasso in 
schiuma, rigido

€199
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01 Novità TUSTNA 
materasso sottile

€159,90

02

03

RÖLLEKA cuscino 
in memory foam

€24,99

ÄRENPRIS 
cuscino, rigido

€14,99

RÖDTOPPA 
trapunta singola, 
fresca

€39,99

RÖDTOPPA 
trapunta singola, 
calda

€44,99

ÄRENPRIS 
cuscino, morbido

€9,99

È possibile condividere il letto 
ma usare imbottiti e cuscini 
diversi: per dormire insieme 

non è necessario avere lo 
stesso concetto di comfort. 

I materassi 
sono garantiti 25 anni. 

 Per saperne di più, leggi a p. 321.
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GLANSVIDE trapunta singola, calda €69,99. 
Leggera e molto morbida con imbottitura in mi-
crofbra, che ricorda il piumino. Imbottitura: 100% 
microfbra di poliestere. 150×200 cm. 502.714.71

HÖVÅG materasso a molle 
insacchettate, rigido €259/pz. 
Ti offre il giusto sostegno dove ser-
ve, grazie alle molle insacchettate 
separatamente che si muovono 
indipendentemente l’una dall’altra, 
adattandosi al tuo corpo. 160×200 
cm. Spessore 24 cm. 102.445.16 

 Tutti i materassi illustrati sono 
disponibili nelle misure 80×200 
cm, 90×200 cm, 140×200 cm, 
160×200 cm e nelle versioni rigido 
e semirigido.

AXAG cuscino, morbido €3,99. 
Disponibile anche in versione rigido. 
Imbottitura: fbre di poliestere. 
50×80 cm. 702.697.78
TILKÖRT trapunta singola, fresca 
€9,99/pz. Imbottitura: fbre di poliestere. 
150×200 cm. 202.718.54

01 SÖTVEDEL piumino singolo, fresco €39,99. 
Imbottitura: 60% piumino d’anatra e 40% piuma d’anatra. 
150×200 cm. 802.715.73  02 HÖNSBÄR piumino singo-
lo, fresco €24,99/pz. Imbottitura: 90% piume d’anatra e 
10% piumino d’anatra. 150×200 cm. 702.716.58  
03 GRUSBLAD trapunta singola, calda €24,99. 
Spessore medio, ideale per chi di notte non sente nè troppo 
caldo nè troppo freddo. Imbottitura: fbre di poliestere. 
150×200 cm. 202.717.50 

  I piumini e le trapunte sono disponibili anche nella misura 
matrimoniale 240×220 cm. 

Il gusto di dormire bene. 
Niente più piedi freddi o 
voglia di scoprirti: trova la 
trapunta o il piumino adat-
to alla temperatura del tuo 
corpo e trascorrerai notti più 
riposanti.

HÖVÅG materasso  
a molle insacchettate, 
rigido

€259/pz

AXAG cuscino,
morbido

€3,99

01 SÖTVEDEL 
piumino singolo, 
fresco

€39,99

02 HÖNSBÄR 
piumino singolo, 
fresco

€24,99
/pz

03 GRUSBLAD 
trapunta singola, 
calda

€24,99

TILKÖRT trapunta
singola, fresca

€9,99
/pz

GLANSVIDE 
trapunta singola, 
calda

€69,99

Materassi facili da portare a 
casa. Molti dei nostri materassi 
vengono venduti arrotolati, perché 
quando li devi portare a casa è 
più facile metterli nel bagagliaio 
dell’auto.
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Nascondi cavi e multipresa 
sotto il vassoio mentre i tuoi 
dispositivi sono in carica.

NORNÄS 
struttura letto

€259

HURDAL struttura 
letto con 4 cassetti

€399

Novità SANDHAUG 
comodino

€49,99

 Servizio trasporto. IKEA mette a tua disposizione un servizio di trasporto a pagamento. Leggi di più a p. 315.

HURDAL serie. Pino massiccio 
verniciato trasparente e trattato 
con mordente. Struttura letto 
con 4 cassetti €399. 173×209 
cm, h 125 cm. Materasso 160×200 
cm e base a doghe in vendita 
separatamente. 590.196.44 
Comodino €64,99. 49×34 cm, 
h 62 cm. 502.688.31

Novità SANDHAUG comodino 
€49,99. Rattan e acciaio con rive-
stimento a polvere. Ø 47 cm, 
h 60 cm. 802.691.03

NORNÄS struttura letto €259. Pino massiccio verniciato traspa-
rente e tinto. 176×221 cm, h 80 cm. Materasso 160×200 cm e base a 
doghe in vendita separatamente. 790.303.39

TARVA struttura letto €69,99. Pino massiccio grezzo. 98×207 cm, 
h 95 cm. Materasso 90×200 cm e base a doghe in vendita separata-
mente. 302.612.70

TARVA 
struttura letto

€69,99

TRYSIL 
struttura letto

€89,99

La testiera morbida è comoda 
per appoggiarti quando leggi 

o guardi la TV a letto.

OPPLAND 
struttura letto

€349

BRIMNES struttura 
letto divano con 
2 cassetti

€199

OPPLAND serie. Impiallacciatura di rovere. Struttura letto €349. 167×213 
cm, h 122 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. 
190.402.23  Cassettiera con 2 cassetti €69,99. 60×48 cm, h 57 cm. 
002.691.40

TRYSIL serie. Lamina e acciaio con rivestimento a polvere. Struttura letto €89,99. 
165×218 cm, h 98 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. 
699.127.70  Comodino €29,99. 45×40 cm, h 53 cm. 302.360.25

BRIMNES struttura letto divano con 2 
cassetti €199. Superfcie rivestita di lamina. 
86×205 cm, h 57 cm. Materassi 80×200 cm 
in vendita separatamente. 002.287.05

ASKVOLL struttura letto €139,90. Superfcie rivestita 
di lamina. 167×208 cm, h 77 cm. Materasso 160×200 cm 
e base a doghe in vendita separatamente. 490.197.05

MALM struttura letto alta con 4 cassetti €299. 
Superfcie verniciata. 176×209 cm, h 100 cm. Materasso 
160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. 
599.316.27

Si trasforma in un letto 
singolo o matrimoniale, 
con due capienti cassetti.

Prossima fermata: 
il mondo dei sogni. 
Il tuo letto ti porta in altri 
mondi ogni notte. E allora 
vale la pena di viaggiare 
con stile.

BRIMNES struttura 
letto con 4 cassetti
e testiera

€249

BRIMNES struttura letto con 4 cassetti e testiera €249. 
Superfcie rivestita di lamina. 166×234 cm, h 111 cm. Materasso
160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. 190.106.45 
Struttura letto con 4 cassetti €169. 399.029.37 
Testiera €80. 802.287.11

Il tradizionale fascino svedese. 
Questo robusto letto in legno mas-
siccio è un mobile più sostenibile, 
perché per la sua produzione ven-
gono usate più parti del tronco. In 
questo modo si ottimizza l’impiego 
della materia prima, e la bellezza 
rustica del mobile è valorizzata 
dalla presenza di nodi e venature.

ASKVOLL 
struttura letto

€139,90

La testiera inclinata 
permette di leggere 

comodamente a letto.

Le venature e i nodi del pino 
massiccio rendono ogni 
mobile un pezzo unico.

MALM struttura 
letto alta con 4 
cassetti €309

€299
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Di solito è un bel divano comodo. 
In qualche occasione però diventa 
un accogliente letto singolo. Altre 
volte si allarga fno a diventare un 
letto matrimoniale. E queste 
trasformazioni avvengono in un 
attimo, anche grazie ai due ampi 
cassetti in cui tenere a portata di 
mano la biancheria del letto. 

BRIMNES

BRIMNES struttura letto divano con 2 cassetti. 
Superfcie rivestita di lamina. 86×205 cm, h 57 cm. 
Materassi 80×200 cm, in vendita separatamente. 
002.287.05
 Compra on-line su www.IKEA.it/BRIMNES

€199
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Novità UNDREDAL 
struttura letto

€309

Novità UNDREDAL serie. 
Superfcie verniciata. 
Struttura letto €309. 167×210 
cm, h 154 cm. Materasso 160×200 
cm e base a doghe in vendita 
separatamente. Nero 990.599.30  
Cassettiera con 2 cassetti 
€89,99/pz. 57×49 cm, h 60 cm. 
702.937.40

HEMNES struttura letto €229. 
Pino massiccio verniciato trasparente 
e trattato con mordente. 174×211 cm, 
h 122 cm. Materasso 160×200 cm e 
base a doghe in vendita separatamente.  
599.293.37

HEMNES 
struttura letto

€229

Novità TYSSEDAL 
struttura letto

€299

Novità TYSSEDAL serie. Superfcie verniciata. 
Struttura letto €299. 168×210 cm, h 140 cm. Materasso 
160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. 590.577.30  
Comodino €69,99. 51×40 cm, h 59 cm. 702.999.59

BRUSALI 
struttura letto 
con 4 cassetti

€199

LEIRVIK 
struttura letto

€89,99

LEIRVIK struttura letto €89,99. Acciaio rivestito a polvere. 
168×209 cm, h 146 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe
in vendita separatamente. 990.066.49

BRUSALI struttura letto con 4 cassetti €199. Superfcie rivestita 
di lamina. 175×206 cm, h 93 cm. Materasso 160×200 cm e base a 
doghe in vendita separatamente. 499.292.86

Un letto solido e robusto, con 
particolari dal sapore artigianale.
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JONILL copripiumino singolo e federa €29,99. Disponibile anche nella misu-
ra matrimoniale 240×220 cm. 100% percalle di cotone. Copripiumino 150×200 
cm. Federa 50×80 cm. 303.042.79

RÖDVED copripiumino singolo 
e federa €9,99. Disponibile 
anche nella misura matrimoniale 
240×220 cm. 52% polieste-
re, 48% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
503.043.44

Novità ÖNSKEDRÖM copripiumino singolo e federa 
€17,99/pz. Disponibile anche nella misura matrimoniale 
240×220 cm. 100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. 
Federa 50×80 cm. 702.896.01

KRÅKRIS copripiumino singolo e federa 
€5,99. Disponibile anche nella misura matri-
moniale 240×220 cm. 52% poliestere, 48% 
cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 
50×80 cm. 102.678.00

FÄRGLAV copripiumino singo-
lo e federa €39,99. La cerniera 
tiene fermo il piumino. 50% 
lyocell, 50% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
102.629.49

Comfort e morbidezza.  

La piacevole sensazione del cotone 
si unisce alla capacità di assorbire 
l’umidità del lyocell, una fbra 
tessile ricavata dall’albero 
dell’eucalipto.

KRÅKRIS copripiu-
mino singolo e federa

€5,99

01 THORINE  
cuscino

€9,99
/pz

03 DVALA 
copripiumino  
singolo e federa

€19,99
/pz

02 SOLBRUD 
copripiumino 
singolo e federa

€17,99
/pz

Novità ÖNSKEDRÖM 
copripiumino singolo 
e federa

€17,99
/pz

FÄRGLAV 
copripiumino  
singolo e federa

€39,99

JONILL 
copripiumino  
singolo e federa

€29,99

RÖDVED 
copripiumino  
singolo e federa

€9,99

04 TUVBRÄCKA 
copripiumino 
singolo e federa

€14,99
/pz

01 THORINE cuscino €9,99/pz. Fodera: 100% cotone. Imbottitura: fbre di poliestere. 
63×19 cm. Chitarra fantasia 802.988.98  02 SOLBRUD copripiumino singolo e federa 
€17,99/pz. 100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 402.988.76  
03 DVALA copripiumino singolo e federa €19,99/pz. 100% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 402.623.87  04 TUVBRÄCKA copripiumino singolo e 
federa €14,99/pz. 100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 002.628.22  
05 OLIVTRÄD copriletto/coperta €9,99/pz. 100% poliestere. 150×240 cm. 202.996.31

05 OLIVTRÄD 
copriletto/coperta

€9,99
/pz
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NATTLJUS copripiumino matrimoniale 
e 2 federe €19,99. 100% cotone. Copri-
piumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 
602.865.99

KARIT copriletto e fodera per cuscino €29,99. 
Tessuto/imbottitura: 100% poliestere. Copriletto 180×280 cm. 
Fodera per cuscino 40×65 cm. 002.902.45

PALMLILJA copripiumino matrimoniale e 2 federe €39,99. 
55% lyocell e 45% satin di cotone. Copripiumino 240×220 cm. 
Federe 50×80 cm. 502.630.27  02 GÄSPA federa €5,99. 
50×80 cm. Disponibile anche in altri colori. 202.304.82

MALIN RUND copripiumino singolo e 
federa €19,99. 100% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 602.629.75

Novità RINGKRAGE copripiumino matrimoniale e 
2 federe €24,99. I bottoni automatici nascosti tengono 
fermo il piumino. 100% cotone. Copripiumino 240×220 
cm. Federe 50×80 cm. 503.043.01

GÄSPA copripiumino matrimoniale e 2 
federe €59,99. 100% satin di cotone. 
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 
cm. 002.625.15

SMÖRBOLL copripiumino 
singolo e federa €14,99. Dispo-
nibile anche nella misura matrimo-
niale 240×220 cm. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. 
Federa 50×80 cm. 402.899.09

PENNINGBLAD copriletto e 2 fodere 
per cuscino €109,90. Il copriletto ha 
motivi diversi sui due lati. Lato anteriore: 
100% cotone. Lato posteriore/imbottitura: 
100% poliestere. Copriletto 260×280 cm. 
Fodere per cuscino 40×65 cm. 602.296.36

VÅRÄRT copripiumino matrimoniale 
e 2 federe €54,99. Biancheria da letto 
morbida e resistente grazie alla tessitura 
fne a trama ftta. 100% percalle di coto-
ne. Copripiumino 240×220 cm. Federe 
50×80 cm. 302.877.22

Puoi vestire a nuovo la tua 
camera da letto quando vuoi 
con questo copriletto, che ha 

un lato diverso dall’altro.

Il lyocell misto al cotone 
contribuisce a proteggere 

dall’umidità, per garantirti un 
ambiente di riposo asciutto e con-

fortevole per tutta la notte.

NATTLJUS 
copripiumino matri-
moniale e 2 federe

€19,99

VÅRÄRT copripiumino  
matrimoniale e 2 federe

€54,99

Novità RINGKRAGE 
copripiumino matri-
moniale e 2 federe

€24,99

MALIN RUND 
copripiumino  
singolo e federa

€19,99

PENNINGBLAD 
copriletto e 2 fodere 
per cuscino

€109,90
GÄSPA copripiumino  
matrimoniale 
e 2 federe

€59,99

SMÖRBOLL 
copripiumino  
singolo e federa

€14,99

KARIT copriletto  
e fodera per 
cuscino

€29,99

01 PALMLILJA 
copripiumino matri-
moniale e 2 federe

€39,99

01 BOLLTISTEL copripiumino matrimoniale e 2 federe €54,99. 55% lyocell, 45% satin 
di cotone. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 802.890.40.  02 GÄSPA federa 
€5,99. 50×80 cm. Disponibile anche in altri colori. 402.305.13  

01 BOLLTISTEL 
copripiumino matri-
moniale e 2 federe

€54,99

Il cotone pettinato è liscio e 
morbido a contatto con la pelle.  

02

02
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LINBLOMMA copripiumino matrimoniale e 2 
federe €79,99. 100% lino. Copripiumino 240×220 cm. 
Federe 50×80 cm. Color naturale 702.679.63
Bianco 402.626.41

KUSTRUTA copripiumino singolo e 
federa €24,99. 100% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 502.631.74

SISSELA copripiumino singolo 
e federa €9,99. Disponibile anche 
nella misura matrimoniale.
100% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
902.830.14

SÖTBLOMSTER copripiumino 
singolo e federa €19,99. 
Disponibile anche nella misura 
matrimoniale. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. 
Federa 50×80 cm. 602.631.78

ALVINE KVIST copripiumino matrimoniale e 2 
federe €39,99. 100% percalle di cotone. Copripiumino 
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 102.631.66

BACKVIAL copriletto singolo €19,99. 
100% cotone. 150×250 cm. 402.830.21

ÅKERKULLA copripiumino singolo e 
federa €44,99. 100% percalle di cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 
cm. 402.627.83

STRANDKRYPA copripiumino singolo e federa €19,99. Disponibile anche nella misura 
matrimoniale. 100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 002.829.38

SNÄRJMÅRA copripiumino 
singolo e federa €24,99. 
Disponibile anche nella misura 
matrimoniale. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 
50×80 cm. 202.829.80

NYPONROS copripiumino singolo e 
federa €24,99. Disponibile anche nella 
misura matrimoniale. 100% cotone. Copri-
piumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
502.627.54

Materiali morbidi e 
traspiranti come lino, 
cotone e lyocell sono perfetti 
per garantire un riposo 
confortevole tutta la notte. 
Naturalmente.

STRANDKRYPA 
copripiumino 
singolo e federa

€19,99

ALVINE KVIST copri-
piumino matrimoniale 
e 2 federe

€39,99SÖTBLOMSTER 
copripiumino 
singolo e federa

€19,99

NYPONROS 
copripiumino  
singolo e federa

€24,99

ÅKERKULLA 
copripiumino 
singolo e federa

€44,99

KUSTRUTA 
copripiumino  
singolo e federa

€24,99

SISSELA 
copripiumino  
singolo e federa

€9,99

LINBLOMMA 
copripiumino matri-
moniale e 2 federe

€79,99
Il lino, materiale traspirante e 
capace di assorbire l’umidità, 

ti permette di dormire in un 
ambiente fresco. E le sue fbre 

naturali aggiungono 
un tocco di lucentezza.

BACKVIAL  
copriletto singolo

€19,99

SNÄRJMÅRA 
copripiumino  
singolo e federa

€24,99
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La tua fnestra sul mondo. 
A volte vuoi che la luce 
entri in casa, altre volte 
vuoi oscurare. A volte hai 
bisogno di mantenere caldo 
l’ambiente e altre di far 
entrare l’aria fresca. 

01 GULSPORRE tenda €14,99/2 teli. 70% poliestere, 30% cotone. Ciascun telo 
misura 145×300 cm. 902.688.29  02 Novità SYSSAN tenda €69,99/2 teli. 55% 
lino, 45% cotone. Ciascun telo misura 145×300 cm. 502.951.51  03 INGERT tenda 
con bracciale €42,99/2 teli. 80% cotone, 20% lino. Ciascun telo misura 145×300 
cm. 002.578.54

I vantaggi nascosti. La strut-
tura a nido d’ape crea uno strato 
isolante d’aria, mentre il cordon-
cino nascosto all’interno rende la 
tenda più sicura per i bambini.

01 SANNOLIKT set bastone per tenda €7,99. Sono 
incluse 2 staffe, 1 bastone e 2 bande elastiche. Pino 
massiccio. 140 cm. 702.686.46  02 ÖNSKEDRÖM 
tessuto a metraggio €4,99/m. 100% cotone. Larg. 
150 cm. 102.900.04  03 TUPPLUR tenda a rullo 
oscurante €24,99. 100% poliestere, trattamento con 
plastica acrilica. 120×195 cm. 902.905.52

WERNA tenda oscurante €44,99/2 teli. 
100% poliestere. Ciascun telo misura 
145×300 cm. 402.975.46

Novità HOPPVALS tenda alveolare €29,99. Disponi-
bile anche in altre misure. Tessuto non tessuto di polieste-
re. 120×155 cm. 002.906.22

Ottieni riservatezza e 
personalità abbinando tende 

oscuranti a tende dallo stile 
ben defnito.

Le tende leggere o a rete 
lasciano entrare la luce del 
giorno e proteggono la tua 

intimità. Combinale con tende 
di peso diverso per avere 
una soluzione completa 

e funzionale.
Non solo comfort e riservatezza:
coordinando tra loro le tende 
puoi  dare alla stanza un tocco 
del tutto originale.

03 INGERT tenda 
con bracciale

€42,99
/2 teli

Novità HOPPVALS  
tenda alveolare

€29,99

02 Novità  SYSSAN  
tenda

€69,99
/2 teli

01 GULSPORRE  
tenda

€14,99
/2 teli

WERNA tenda 
oscurante

€44,99
/2 teli

01-02 MURRUTA tende. 100% poliestere. Le misure valgono per ciascun telo. 
01 Tenda €59,99/2 teli. 145×300 cm. Grigio 302.922.19  02 Tenda a rete 
€19,99/2 teli. 145×300 cm. Bianco 302.920.78

02 ÖNSKEDRÖM 
tessuto a metraggio

€4,99
/m

01

03

01 MURRUTA  
tenda

€59,99
/2 teli

02

rpc://hotspot/video/?id=mctx04_v&icon=default
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Tessuti leggeri e delicati 
possono vestire la tua casa 
con un abito nuovo, in un 
solo istante. Calore e comfort 
sono inclusi nel pacchetto.

01 GURLI fodera per cuscino €4,99. Disponibile anche in altri colori. 100% 
cotone. 50×50 cm. 402.811.40  02 VÅRGYLLEN fodera per cuscino €5,99. 
100% cotone. 50×50 cm. 602.607.64  03 ÖNSKEDRÖM cuscino €4,99. 
100% cotone. 30×60 cm. 702.900.01

TEJN tappeto €14,99. Pelo: 
fbra modacrilica/poliestere. 
Dorso: poliestere. 60×100 cm. 
302.290.77 

01 INGERT tenda con bracciale 
€42,99/2 teli. 80% cotone, 20% 
lino. Ciascun telo misura 145×300 
cm. 502.578.56  02 ALVINE 
SPETS tenda a rete €9,99/2 
teli. 100% poliestere. Ciascun telo 
misura 145×300 cm. 800.707.63

01 HEDBLOMSTER cuscino 
€19,99. Fodera: 100% cotone. 
Imbottitura: 100% piume d’ana-
tra. 50×60 cm. 002.640.29  
02 SMÅNATE fodera per 
cuscino €5,99/pz. 100% cotone. 
50×50 cm. 902.620.78  
03 VIGDIS fodera per cuscino 
€6,99. Disponibile anche in altri 
colori. 100% ramiè. 50×50 cm. 
202.617.32  

01 EMMIE ROS tessuto a metraggio €7,99/m. 100% 
cotone. Larg. 150 cm. 502.179.12  02 AINA tessuto
a metraggio €8,99/m. 100% lino. Larg. 150 cm. 
901.598.87

OSTED tappeto, tessitura 
piatta €49,99. Disponibile anche 
in altri colori e misure. Superfcie 
d’uso: ordito 100% sisal. Trama 
100% iuta. Bordo: 100% polieste-
re. 133×195 cm. 302.703.16

01 POLARVIDE plaid €3,99. 100% polie-
stere. 130×170 cm. 502.969.90  02 EIVOR 
plaid €19,99. 100% acrilico. 125×170 cm. 
102.121.29

ULLGUMP tappeto, pelo corto €19,99. Pelo: 100% 
polipropilene. Dorso: lattice sintetico. Trama: 100% iuta 
133×195 cm. 702.561.58

Novità ÖNSKEDRÖM tessuto a 
metraggio €4,99/m. 100% cotone. 
Larg. 150 cm. 302.900.03

Una collezione all’insegna 
di un sottile humor e di una 
sconfnata fantasia. Le scene 
illustrate sui tessuti nascono 
dalla penna di Olle Eksell, tra i 
più famosi graphic designer di 
tutta la Svezia.

Lavabile in lavatrice a 60°C e 
adatto all’asciugatrice.

TEJN tappeto 

€14,99

02 SMÅNATE 
fodera per cuscino

€5,99
/pz

OSTED tappeto,
tessitura piatta

€49,99

02 ALVINE SPETS 
tenda a rete

€9,99
/2 teli

01 EMMIE ROS 
tessuto a metraggio

€7,99
/m

Novità ÖNSKEDRÖM 
tessuto a metraggio

€4,99
/m

ULLGUMP tappeto, 
pelo corto

€19,99

02 VÅRGYLLEN 
fodera per cuscino

€5,99

Queste fodere asportabili e 
facili da lavare ti permettono 
di cambiare spesso e dare un 
nuovo aspetto alla tua stanza.

03

01

02

01

03

01

02

01 POLARVIDE 
plaid

€3,99
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VIDSTRUP tappeto, pelo corto €59,99. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. 170×240 cm. 402.852.04

01 SKOGSEK fodera per cuscino €9,99. 
100% poliestere. 40×65 cm. 702.867.30  
02 OTTIL fodera per cuscino €12,99. 
62% cotone, 38% poliestere. 50×50 cm. 
002.572.22

HENRIKA plaid €16,99/pz. 
88% acrilico, 12% poliestere. 
120×180 cm. Nero 001.903.83 
Marrone chiaro 402.368.93

MERETE tenda €34,99/2 teli. 100% 
cotone. Ciascun telo misura 145×300 cm. 
102.568.49

GULLKLOCKA fodera per cuscino €7,99. Il tessuto 
di ciniglia è molto morbido a contatto con la pelle. 
90% poliestere, 10% nylon. 50×50 cm. 002.863.85

DORTHY tessuto a metraggio €5,99/m. 
100% cotone. Larg.150 cm. 902.093.64 
SY forbici €4,99. 201.851.06

01 VIGDIS fodera per cuscino €6,99/pz. 100% 
ramiè. 50×50 cm. 602.740.06  02 RAGNBORG fodera 
per cuscino €9,99/pz. 100% cotone. 40×65 cm. 
502.621.41  03 DORTHY fodera per cuscino €9,99. 
100% ramiè. 40×65 cm. 402.868.02

ORMHASSEL plaid €14,99. 100% acrilico. 120×180 cm. 
102.864.60

SIGNE tappeto, tessitura piatta €2,99/pz. È facile da pulire poiché è 
lavabile in lavatrice a 40°C. 100% cotone. 55×85 cm. 002.973.60

TÅNUM pezzotto €3,99/pz. 
Ordito 100% cotone. 60×90 cm. 
302.126.75

Un lavoro e un reddito 
stabile per le artigiane del 
Bangladesh. Questi tappeti 
moderni e colorati sono tutti 
pezzi unici, creati da mani 
esperte utilizzando gli scarti 
di produzione delle nostre 
trapunte.

MERETE tenda

€34,99
/2 teli

01 VIGDIS 
fodera per cuscino

€6,99/pz

VIDSTRUP tappeto, 
pelo corto

€59,99
GULLKLOCKA 
fodera per cuscino

€7,99

TÅNUM pezzotto

€3,99
/pz

ORMHASSEL plaid

€14,99

02 OTTIL fodera 
per cuscino

€12,99

HENRIKA plaid

€16,99/pz

DORTHY tessuto  
a metraggio

€5,99/m

02

03

01

Cosa c’è di meglio 
per raggomitolarsi al 

calduccio la sera? 
SIGNE tappeto
tessitura piatta

€2,99/pz

rpc://hotspot/video/?id=mctx06_v&icon=default
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I nostri tessitori amano il loro lavoro. 
Io te lo posso confermare, ma lo puoi 
capire facilmente anche dalla fnezza 

dei particolari e dalla viva personalità 
del tuo tappeto fatto a mano. 
Kushal, Uffcio Acquisti, India

01 LOHALS tappeto, tessitura piatta €69,99. 100% iuta. 
160×230 cm. 502.773.93  02 HODDE tappeto, tessitura piatta 
€99. 100% polipropilene. 200×300 cm. 202.987.97  03 MULLERUP 
tappeto, pelo lungo €199. Pelo: 100% polipropilene. Dorso: lattice 
sintetico. Trama: 100% iuta. 200×300 cm. 103.019.55

MÖLBY tappeto, pelo lungo 
€139,90. Durevole, resistente 
alle macchie e di facile manuten-
zione poiché è in fbre sintetiche. 
Pelo: 100% polipropilene. Dorso: 
lattice sintetico. Trama: 100% 
iuta. 170×240 cm. 902.873.66

Amiamo i materiali naturali, 
ma anche le fbre sintetiche hanno 
i loro indiscutibili vantaggi. 
Questi due tappeti, per esempio, 
sono belli, durevoli, resistenti alle 
macchie e quasi non hanno bisogno 
di manutenzione. Attutiscono i 
suoni e i rumori dei passi. Per molti 
e molti giorni, rimanendo sempre 
allegri e divertenti.

ÖNSKEDRÖM/ 
RANDERUP

01 ÖNSKEDRÖM tappeto, pelo corto €39,99. Pelo: 100% 
polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 133×195 cm. 602.900.92  
02 RANDERUP tappeto, pelo corto €39,99. Pelo: 100% 
polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 133×195 cm. 102.836.78
 Compra on-line su www.IKEA.it/ONSKEDROM

€39,99
/pz

MÖLBY tappeto,  
pelo lungo

€139,90

01 ALHEDE tappeto, pelo lungo €99. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. 133×195 cm. 102.225.19  
02 ÅDUM tappeto, pelo lungo €39,99. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. Ø 130 cm. 002.851.40

STOCKHOLM 
tappeto,  
tessitura piatta

€139, 90

ÅDUM tappeto,  
pelo lungo

€39,99

ALHEDE tappeto,  
pelo lungo

€99
01 LOHALS tappeto,  
tessitura piatta

€69,99

02

03

02

01

KATTRUP tappeto, tessitura piatta 
€159,90. È tessuto a mano da artigiani esperti 
e quindi unico. Superfcie: 100% lana. Ordito: 
100% cotone. 170×240 cm. 701.637.91

STOCKHOLM tappeto, tessitura piatta 
€139,90. È tessuto a mano da artigiani esperti 
e quindi unico. Superfcie: 100% pura lana 
vergine. Ordito: 100% cotone. 170×240 cm. 
801.048.62

KATTRUP 
tappeto, 
tessitura piatta

€159, 90

rpc://hotspot/video/?id=mctx07a_v&icon=default
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01 ENUDDEN attaccapan-
ni per porta €3,99. Acciaio 
rivestito a polvere. 35×13 cm. 
602.516.65  
02 Novità NIMMERN asciu-
gamano €3,99. Disponibile in 
diverse misure. 100% cotone. 
50×100 cm. 402.953.16

01 VARPAN set per bagno, 3 pz €1,50. Polipropilene. 
302.264.65  02 FRÄJEN asciugamano €4,99/pz. Disponibile 
in diversi colori e misure. 100% cotone. 50×100 cm. 001.592.31

Novità BADBÄCK tenda doccia 
€7,99. 100% poliestere. 180×200 cm. 
102.952.66

Una tenda doccia che porta 
allegria in bagno. Con un 
fantastico cast di personaggi, 
BADBÄCK aiuta i genitori ad 
insegnare ai bambini, in modo 
divertente, le routine quotidiane.

01 VARPAN set per 
bagno, 3 pz

€1,50

TOFTBO tappeto per bagno 
€9,99. Lavabile in lavatrice a 40°C.
Disponibile anche in altri colori. 
100% microfbra di poliestere. 
60×90 cm. 902.670.90

LILLNAGGEN spatola lavavetri 
€2,50. Plastica e gomma sintetica. 
Lung. 20 cm. 402.435.96

HÄREN asciugamano €3,99/pz. 
100% cotone. 70×140 cm. 
Rosa 902.958.42  Bianco 501.635.46  
Giallo canarino 002.958.27

Tutto senza trapano! Puoi 
rinfrescare in un attimo il 
look del tuo bagno e ottenere 
un maggior comfort senza 
neppure un foro nel muro.

03 Novità STUGVIK 
portasapone con ventosa

€4,99

01 Novità STUGVIK 
specchio con gancio

€7,99

TOFTBO 
tappeto per bagno

€9,99

01 ENUDDEN 
attaccapanni per porta

€3,99

LILLNAGGEN 
spatola lavavetri

€2,50

Novità BADBÄCK 
tenda doccia 

€7,99

HÄREN asciugamano

€3,99
/pz

02

02

05 BOKVIK 
asciugamano

€6,50

02 STUGVIK 
gancio con ventosa €5,50

€3,99
/2 pz

01–04 STUGVIK serie. Plastica e gomma. 01 Novità Specchio con 
gancio €7,99. 502.970.08  02 Gancio con ventosa €3,99/2 pz. Bianco 
802.404.40  03 Novità Portasapone con ventosa €4,99. 14×9 cm. 
302.970.09  04 Cestello con ventosa €6,99. 28×17 cm, h 19 cm. 
502.493.81  05 BOKVIK asciugamano €6,50. Disponibile in diverse 
misure. 100% cotone. 50×100 cm. 502.953.68

04 STUGVIK cestello 
con ventosa €9,99

€6,99

rpc://display/embedded/?id=mcbt01a_ia
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ÅFJÄRDEN asciugamano €9,99/pz. Disponibile in diversi colori e misure.
100% cotone. 70×140 cm. 401.906.11

01 SVARTSJÖN appenditutto €4,99. Acciaio rivestito 
a polvere. 37×4 cm, h 8 cm. 902.643.79  02 Novità 
BOLMÅN asciugamano €6,50/pz. Disponibile in 
diverse misure. 100% cotone. 50×100 cm. 602.986.82

NORDRANA set di 2 cestini 
€9,99. Include: 1 pezzo di 27×27 
cm e 1 pezzo di 21×22 cm . 100% 
polipropilene. 102.882.99

DRAGAN set per bagno €9,99/2 pz.
Include: 1 pezzo di 15×10×11 cm e 1 pezzo 
di 17×12×12 cm. Bambù verniciato traspa-
rente. 402.226.07

SVARTSJÖN serie. Plastica e 
acciaio inossidabile. 
Dispenser per sapone 
€5,50. Capacità 350 ml. 
202.643.92  Bicchiere €3,50. 
902.649.68  Portasapone 
€3,50. 002.643.88

IMMELN serie. Acciaio galvanizzato con 
rivestimento a polvere e plastica.  
Specchio con gancio €5,99. 12×5 cm, 
h 24 cm. 402.575.12  Portaoggetti ango-
lare per doccia €6,99. 25×18 cm, h 13 cm. 
702.526.26

HJÄLMAREN gancio doppio      
€5,99. Acciaio rivestito a polvere. 
6×8 cm, h 18 cm. 902.436.31

FRÄCK specchio €5,99. Specchio e acciaio inossidabile. 
Ø 17 cm. Un lato dello specchio ingrandisce 2,5 volte. 
380.062.00

Novità KALKGRUND serie. Acciaio inossidabile e 
plastica. Portaspazzolino €6,99. 002.914.81  Por-
tasapone €5,99. 102.929.08  NÄCKTEN asciuga-
mano ospite €0,40/pz. 100% cotone. 30×50 cm. 
502.150.84

01 SVARTSJÖN 
appenditutto

€4,99

Novità KALKGRUND 
portasapone

€5,99

ÅFJÄRDEN 
asciugamano

€9,99
/pz

DRAGAN 
set per bagno

€9,99
/2 pz

IMMELN portaoggetti 
angolare per doccia

€6,99

HJÄLMAREN 
gancio doppio

€5,99

SVARTSJÖN 
bicchiere

€3,50

NORDRANA 
set di 2 cestini

€9,99

Pratiche scatole in bambù per 
organizzare creme, batuffoli di 

cotone, fermagli per capelli e 
altri piccoli oggetti.

02

La ventosa aderisce a 
piastrelle, vetro e altre 

superfci lisce, così ti puoi 
specchiare ovunque.

NÄCKTEN 
asciugamano ospite

€0,40
/pz

Fatti a mano e unici.  Questi 
cestini lavabili, realizzati a mano 
da artigiani esperti in Vietnam, 
sono perfetti per organizzare i 
piccoli oggetti in bagno.

FRÄCK 
specchio €6,99

€5,99
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L’accessorio perfetto. 
Pochi elementi pratici in 
quegli angoli inutilizzati 
possono rendere il tuo 
bagno ancora più rilassante.

MOLGER scaffale €36,99. Pioppo mas-
siccio verniciato trasparente e trattato con 
mordente. 37×37 cm, h 140 cm. 802.414.54

DRAGGAN carrello €18,99. Acciaio 
rivestito a polvere. 40,5×32 cm, h 74,5 cm. 
702.455.94

SILVERÅN panca con vano contenitore €55. Pino 
massiccio verniciato trasparente e trattato con mordente. 
54,4×35 cm, h 46,6 cm. 902.679.95

GUNNERN mobiletto con 
serratura €24,99. Acciaio 
con rivestimento a polvere e 
specchio. 32×10,4 cm, h 32 cm. 
102.828.29

FÖRSIKTIG sgabellino €3,99. Polipropilene e gomma sintetica.  
Antiscivolo. 37×24 cm, h 13 cm. 602.484.18  LÄTTSAM vaschet-
ta da bagno €7,99. Polipropilene e gomma sintetica. 402.484.43        
LILLA vasino €1,99. Polipropilene e gomma sintetica.301.931.63

Una mano in più a tutti i 
genitori. Una serie di prodotti 
in plastica riciclabile per fare il 
bagnetto, cambiare i pannolini e 
insegnare l’uso del vasino al tuo 
bambino. E semplifcare la vita di 
tutti i giorni.

LILLJORM specchio con illuminazione integrata €37,99. Ø 55 cm. 
IKEA. Modello V1309 LILLJORM. Questo dispositivo è compatibile con lampa-
dine di classi energetiche: da A++ a D. 002.837.30  RÅGRUND serie. Bambù 
verniciato trasparente.  Sedia con portasciugamani €34,99. 902.530.74 
Scaffale angolare €24/pz. 34×34 cm, h 60 cm. 402.530.76

Mobili per il bagno utili e 
sostenibili. Con la duplice fun-
zione di portasciugamani e sedia, 
RÅGRUND, è un pratico acces-
sorio in bambù, un materiale che 
resiste all’umidità delle tue lunghe 
docce.  

MOLGER 
scaffale

€36,99

LÄTTSAM 
vaschetta da bagno

€7,99

RÅGRUND 
scaffale angolare

€24/pz

RÅGRUND sedia con 
portasciugamani

€34,99

SILVERÅN panca 
con vano contenitore

€55

GUNNERN mobiletto 
con serratura

€24,99

I mobili contenitori su cui puoi 
sederti, ottimizzano lo spazio del 
tuo bagno. 

LILLJORM specchio con 
illuminazione integrata

€37,99

Puoi chiudere a 
chiave pillole e 

lozioni al riparo 
da dita curiose.

DRAGGAN 
carrello €24,99

€18,99
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Novità TYNGEN mobile 1 anta  con 
lavabo €79. Superfcie rivestita di lamina e 
ceramica. 51×40 cm, h 88 cm. 590.942.85

296 MOBILI PER IL BAGNO

ÖSTANÅ lampada da parete 
€14,99. Acciaio, plastica e vetro. 
H 18 cm. IKEA. Modello T1203 
Östanå. Questo dispositivo è 
compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. 
502.285.76

VITEMÖLLA lampada da 
parete €19,99. Acciaio, plastica 
e vetro. H 28 cm. IKEA. Modello 
T1205 Vitemölla. Questo disposi-
tivo è compatibile con lampadine 
di classi energetiche: da A++ a D. 
002.387.66

ÖSTANÅ 
lampada da parete

€14,99

VITEMÖLLA 
lampada da parete

€19,99 Si può montare anche con la 
luce rivolta verso l’alto. 

Novità TYNGEN mobile
1 anta con lavabo

€79

LEJEN mobile €7,99. 
Plastica ABS. 20×23 cm, 
h 31 cm. 402.895.32

Semplice ma funzionale. 
Questi mobili si possono 
appendere e combinare tra loro 
in diversi modi, in base al tuo 
spazio. Così puoi dare un posto 
a tutti i tuoi accessori. 

LEJEN mobile

€7,99

GODMORGON/BRÅVIKEN 
mobile 2 cassetti con lavabo 
€239. Superfcie rivestita di lami-
na e conglomerato di marmo. 
82×49 cm, h 68 cm. 499.030.69

GODMORGON/BRÅVIKEN 
mobile 2 cassetti con lavabo

€239

Design e funzionalità.  
I cassetti e i contenitori  
GODMORGON sono l’ideale 
per organizzare i tuoi oggetti 
in bagno e trovarli facilmente.

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile 2 antecon lavabo €161. 
Pino massiccio verniciato traspa-
rente e trattato con mordente e 
ceramica. 63×45 cm, h 90,5 cm. 
390.203.80

Novità GODMORGON/
ALDERN/TÖRNVIKEN 
mobile 2 cassetti con piano 
d’appoggio e lavabo €234. 
Lamina molto lucida, laminato e 
ceramica. 82×49 cm, h 72 cm. 
Lavabo Ø 45 cm. 690.959.58

Novità GODMORGON/ALDERN/
TÖRNVIKEN mobile 2 cassetti 
con piano d’appoggio e lavabo

€234

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile 2 ante con lavabo

€161

Novità SÖDERSVIK plafoniera a LED 
€69,99. Policarbonato e alluminio. Ø 21 cm. 
IKEA. Modello T1308 Södersvik. Questo di-
spositivo è dotato di lampade a LED integra-
te. Le lampade nel dispositivo non si possono 
sostituire. 502.480.65

Novità SÖDERSVIK 
plafoniera a LED

€69,99

HEMNES/RÄTTVIKEN mobile 
2 cassetti con lavabo €269. 
Superfcie verniciata e ceramica. 
83×49 cm, h 89 cm. 099.031.08

HEMNES/RÄTTVIKEN 
mobile 2 cassetti con lavabo

€269

LILLÅNGEN serie. Mobile a specchio con 2 ante 
€39. Specchio e lamina. 60×21 cm, h 64 cm. 002.051.72  
Mobile 2 ante con lavabo €130. Lamina e ceramica. 
63×27 cm, h 93 cm. 198.940.66

LILLÅNGEN mobile 
2 ante con lavabo

€130

È poco profondo, quindi 
perfetto per un bagno 
di piccole dimensioni.
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GONATT lettino €179,90. Faggio massiccio 
verniciato. 66×123 cm, h 103 cm. Materas-
so 60×120 cm, in vendita separatamente. 
002.579.53

SUNDVIK lettino €119,90. Faggio 
massiccio verniciato trasparente e trattato 
con mordente. 66,7×124,6 cm, h 84,8 cm. 
Materasso 60×120 cm, in vendita separata-
mente. 702.485.64

01–03 STUVA serie. MDF verniciato/truciolare/lamina. Frontali cassetto e ante disponibili in 
altri colori e misure. 01 Lettino con cassetti €159. 66×126 cm, h 86 cm. Materasso 60×120 
cm, in vendita separatamente. 199.270.00  02 Fasciatoio con 4 cassetti €157. 90×79 cm, 
h 102 cm. 290.466.01  03 Mobile con ante €69. 60×50 cm, h 128 cm. 498.759.62

SNIGLAR fasciatoio €29,99. 
Faggio massiccio. 72×53 cm, 
h 87 cm. 200.452.05

SNIGLAR  
fasciatoio

€29,99

Mobili che crescono con 

il tuo bambino. Come un 
fasciatoio che diventa una 
scrivania o un tavolo gioco. 
E un lettino con una sponda 
che si può eliminare quando il 
bambino è più grande.

SUNDVIK lettino

€119,90

Novità CHARMTROLL  
sacco nanna

€19,99

HENSVIK mobile
con scaffale

€79,99

Novità CHARMTROLL copri-
piumino e federa per lettino

€14,99

GONATT 
lettino

€179,90

Novità CHARMTROLL  
baldacchino

€12,99

HENSVIK lettino

€79,99

Novità CHARMTROLL sacco nanna 
€19,99. 75% cotone, 25% poliestere.  
49×84 cm. 802.902.13

Il morbido lyocell misto al 
cotone elimina l’umidità, per  

un sonno più confortevole.

02

03
01 STUVA lettino
con cassetti

€159

Novità CHARMTROLL  
giocattolo morbido

€2,99

Puoi semplicemente abbassare 
la base quando il tuo bambino 
comincia a sedersi.

HENSVIK mobile con scaffale €79,99. 
Lamina e superfcie verniciata. 75×41 cm, 
h 161 cm. 500.772.47 

Novità CHARMTROLL giocattolo morbi-
do €2,99. 80% cotone, 20% poliestere. 
15 cm. 002.946.58  

Novità CHARMTROLL baldacchino €12,99. 100% polieste-
re. 80×150 cm. 802.902.08  HENSVIK lettino €79,99. Faggio 
massiccio verniciato. 66×123 cm, h 85 cm. Materasso 60×120 
cm, in vendita separatamente. 002.485.29  

ÄLSKAD copertina €12,99. 100% 
cotone. 70×90 cm. 602.901.86

Novità CHARMTROLL copripiumino e 
federa per lettino €14,99. 50% cotone, 
50% lyocell. Copripiumino 110×125 cm. 
Federa 55×35 cm. 102.899.96  

Il loro benessere è la tua 
principale preoccupazione.
E anche la nostra. Per questo 
i prodotti a loro destinati sod-
disfano i più severi standard 
di sicurezza del bambino nel 
mondo.  

Un baldacchino crea un angolo 
accogliente per il riposo del 
tuo bambino. Una stanza nella 
stanza.

MOBILI PER BAMBINI 299

 Servizio preparazione carrello. IKEA mette a tua disposizione questo servizio a pagamento. Leggi di più a p. 315.

ÄLSKAD 
copertina

€12,99

Una sponda si può eliminare quando il bambino 
è abbastanza grande da arrampicarsi 

per salire e scendere dal letto.

rpc://hotspot/piyr/?id=mcpl01a&icon=default
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SUNDVIK struttura letto allungabile €139,90. Pino massiccio verniciato trasparente 
e trattato con mordente. Materasso 80×200 cm e base a doghe in vendita separatamen-
te. 602.516.89  UTELEK copripiumino e federa €22,99. 50% cotone, 50% lyocell. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 802.644.26  PYSSLINGAR contenitore 
sottoletto €9,99/pz. 100% poliestere e polipropilene. 50×60 cm, h 14 cm. 102.157.88

BUSUNGE serie. Lamina e superfcie verniciata. 
Guardaroba €119,90. 80×52 cm, h 139 cm. 002.290.12  
Letto allungabile €159,90. 90×138–208 cm, h 79 cm. 
Materasso 80×200 cm, in vendita separatamente. Base a 
doghe inclusa. 202.743.48

01 KURA tenda per letto rosa €14,99. Plastica e 100% poliestere. 97×160 cm, h 68 cm. Disponibilie 
anche turchese. 103.112.28  02 TROFAST combinazione con contenitori €53,95. Pino massiccio 
verniciato trasparente e plastica. 44×30 cm, h 91 cm. 191.031.78  03 Novità STICKAT tasca per letto 
€4,99. 100% poliestere. 39×30 cm. 402.962.93  04 Novità STICKAT copripiumino e federa €22,99. 
100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. Turchese/lilla 802.962.48  05 KURA letto 
reversibile €134,90. Pino massiccio verniciato trasparente e lamina. 99×209 cm, h 116 cm. Materasso 
90×200 cm, in vendita separatamente. Base a doghe inclusa. 802.538.09  06 Novità STICKAT set di 2 
cestini €7,99. Include: 1 pezzo di 20 cm e 1 pezzo di 13 cm. 100% polipropilene. Turchese/lilla 902.978.41  
Giallo/arancione 902.965.87  Verde/rosa 702.978.42  

KRITTER struttura letto 
€69,99. Superfcie verniciata e 
plastica. 75×165 cm, h 67 cm. 
Materasso 70×160 cm, e base a 
doghe in vendita separatamente. 
801.251.24  LJUDLIG copripiu-
mino e federa €14,99. 100% 
cotone. Copripiumino 150×200 
cm. Federa 50×80 cm. 802.643.46 

SUNDVIK guardaroba €179,90. Pino 
massiccio verniciato trasparente e trat-
tato con mordente. 80×50 cm, h 171 cm. 
102.696.96

LEKANDE copriletto €19,99. 100% coto-
ne. 120×180 cm. Double face. 602.644.27

Man mano che il tuo bambino 
cresce, il letto cresce con lui.
E in negozio trovi i materassi 
adatti a letti allungabili.

LEKANDE  
copriletto

€19,99

SUNDVIK struttura 
letto allungabile

€139,90

06 Novità STICKAT  
set di 2 cestini

€7,99

SUNDVIK  
guardaroba

€179,90KRITTER 
struttura letto 

€69,99

Ante con ammortizzatore 
per una chiusura 

dolce e silenziosa.

05 KURA  
letto reversibile

€134,90

Puoi usarlo come letto basso 
con baldacchino oppure 

come letto alto con una zona 
di seduta sottostante.

BUSUNGE  
letto allungabile

€159,90

02 TROFAST 
combinazione  
con contenitori

€53,95 04 Novità STICKAT  
copripiumino e federa

€22,99

03 Novità STICKAT  
tasca per letto

€4,99

01

06
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THORINE cuscino €9,99. Fodera: 100% cotone. 

Imbottitura: fbre di poliestere. 46×38 cm. 002.988.97
KALLAX scaffale €59,99 Superfcie verni-
ciata. 77×39 cm, h 147 cm. 802.758.87   
TJENA contenitori in vendita separatamente.

01 POPPTORP poltrona €39,99. Vano 

contenitore sotto il sedile. Plastica propi-
lenica. 67×73 cm, h 67 cm. 302.249.04   
02 POPPTORP cuscino €10. Ø 50 cm. 
902.249.01  03 THORINE cuscino €9,99. 
Fodera: 100% cotone. Imbottitura: fbre di 
poliestere. 43×47 cm. 602.995.68

SVÄRTA struttura per letto 
a castello €159,90. Acciaio con 

rivestimento a polvere. 
97×208 cm, h 159 cm. 
Materasso 90×200 cm, in vendi-
ta separatamente. 102.479.73 
GULLTRATT copripiumino e 
federa €17,99/pz. 100% coto-

ne. Copripiumino 150×200 cm. 
Federa 50×80 cm. 302.989.14

STUVA letto a soppalco con 1 cassetto e 2 ante €399. Lamina e superfcie verniciata. 
99×207 cm, h 193 cm. Frontale cassetto e ante disponibili in altri colori e misure. Materasso 
90×200 cm, in vendita separatamente. Base a doghe inclusa. 490.274.56

FLICKÖGA copripiumino e federa €19,99. 50% lyocell, 50% coto-

ne. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 402.989.23

FLAXA struttura letto con contenitore €149,90. Superfcie laccata. 
98×207 cm, h 45 cm. Materasso 90×200 cm e base a doghe in vendita 
separatamente. 802.479.60  SILKIG copripiumino e federa €19,99. 
100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×60 cm. 002.365.50

01–03 FLAXA serie. Superfcie laccata. 01 Struttura letto con 
testiera €89,99. 97×207 cm, h 100 cm.  Materasso 90×200 cm e 
base a doghe in vendita separatamente. 602.479.56  02 Testiera 
con vano contenitore €60. 97×30 cm, h 100 cm. 002.479.64  
03 Letto inferiore €70. 94×202 cm, h 31 cm. Materasso 90×200 
cm, in vendita separatamente. Base a doghe inclusa. 102.479.68  
04 SPELPLAN copripiumino e federa €19,99/pz. 100% co-

tone. Copripiumino double face 150×200 cm. Federa 50×60 cm. 
502.725.50

STUVA combinazione con ante/cas-
setti €125. Lamina e superfcie vernicia-

ta. Frontali cassetti e ante disponibili in al-
tri colori. 60×50 cm, h 192 cm. 490.017.91

Ecco una soluzione per 
colmare di attenzioni qualcosa 
che ti piace davvero tanto.

Letto, scrivania, 
guardaroba e scaffale: non 

manca proprio nulla.

KALLAX  
scaffale

€59,99

STUVA letto a soppalco 
con 1 cassetto e 2 ante

€399

STUVA combinazione 
con ante e cassetti

€125

SYNAS vetrina  
con luci a LED

€29,99

THORINE  
cuscino

€9,99

FLICKÖGA 
copripiumino e federa

€19,99
Niente più ante che sbattono, 

grazie agli ammortizzatori 
integrati nelle cerniere.

Se disponi lo scaffale in 
senso orizzontale, 

i bambini avranno un’altra 
superfcie alla loro altezza 

su cui giocare.

SYNAS vetrina con luci a LED €29,99. 
Plastica ABS e policarbonato. 24×24 cm, 
h 24 cm. IKEA. Modello B1110 Synas. 
Questo dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate. Le lampade nel dispositivo non si 
possono sostituire. 802.415.43

POPPTORP  
poltrona con cuscino

€49,99

03

01 FLAXA struttura 
letto con testiera

€89,99

03

02

04

TROFAST elemento da parete e 6 contenitori €36,95. Lamina 

e plastica. 99×21 cm, h 30 cm. Struttura disponibile anche bianca. 
690.063.87

SVÄRTA struttura  
per letto a castello

€159,90

TROFAST elemento da 
parete e 6 contenitori

€36,95

 Servizio preparazione carrello. IKEA mette a tua disposizione un servizio di preparazione carrello a pagamento. Leggi di più a p. 315.

FLAXA struttura letto 
con contenitore 

€149,90

02

01
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LILLABO garage con carro attrezzi 
€14,99. 100% poliestere. 201.714.73  Adatto 
a bambini da 18 mesi in su. LILLABO omini in 
vendita separatamente. 

LILLABO veicolo €9,99/3 pz. Faggio 
massiccio verniciato trasparente e plastica. 
401.714.72  Adatto a bambini da 18 mesi in 
su.

LEKA palestrina per bambini 
€29,99. 100% cotone. 502.663.18

KVACK giocattolo morbi-
do €9,99. 100% poliestere. 
102.799.21  Adatto a bambini da 
24 mesi in su.

KRAMIG giocattolo morbido €4,99. 
Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: fbre 
di poliestere. 30 cm. 302.213.16

BUSA tenda €9,99. 100% 
poliestere. 72×72 cm, h 72 cm. 
102.435.74  Adatto a bambini da 
18 mesi in su.

01 DUKTIG cucina gioco €99,90. Compensato 
di betulla e polipropilene. 72×40 cm, h 108 cm. 
498.745.33  02 DUKTIG set di pentole, 5 pezzi 
€9,99. Acciaio inossidabile. 001.301.67
Giochi adatti a bambini da 3 anni in su.

Gioco, apprendimento, 
crescita. Abbiamo proget-
tato il nostro assortimento di 
giochi pensando allo sviluppo 
dei bambini. Ma per loro altro 
non è che puro divertimento.

HUSET soggiorno per bambole 
€12,99. Polipropilene e carta. Adatto 
a bambini da 3 anni in su. 502.355.10

DUKTIG registratore di cassa 
gioco €14,99. Soldi e due carte di 
credito gioco inclusi. 19×18 cm, 
h 11 cm. 802.565.01  LÅTSAS ce-
stino della spesa €9,99/12 pz. 
Sono inclusi: formaggio, 2 salsicce, 
pasta, pane, 1 peperone verde, 1 
ananas, 1 melanzana e 1 pesce. 
100% poliestere. 702.620.03  Gio-
chi adatti a bambini da 3 anni in su.

LEKA piramide ad anelli €7,99. 100% 
cotone. 802.665.62  LEKA libro illustra-
to €9,99. 80% poliestere, 20% cotone. 
102.661.55  Adatti a bambini da 6 mesi in su.

Come quella vera. Una cucina 
giocattolo che assomiglia alla 
cucina di casa, con un piano 
cottura che si illumina e diversi 
piccoli accessori, per divertirsi 
a fare i cuochi per ore e ore.

LEKA piramide 
ad anelli

€7,99

KRAMIG  
giocattolo morbido

€4,99

KVACK giocattolo 
morbido

€9,99

LEKA palestrina 
per bambini

€29,99

LILLABO 
veicolo 

€9,99
/3 pz

BUSA tenda

€9,99

DUKTIG registratore 
di cassa gioco

€14,99

LÅTSAS cestino 
della spesa  

€9,99
/12 pz

Cercando di raggiungere i 
giocattoli appesi, il bambino 

sviluppa la sua coordinazione 
mano-occhio.

02

01 DUKTIG  
cucina gioco

€99,90

I bambini alimentano la loro 
creatività combinando gli 
elementi in modi diversi.

Ranocchio, principe o 
entrambi? A te la scelta: 
basta rivoltarlo per attuare la 
trasformazione.

La cassa è completa di soldi 
e carte di credito giocattolo, 
per fare la spesa proprio come 
i grandi. 

HUSET soggiorno  
per bambole

€12,99

LILLABO garage  
con carro attrezzi

€14,99
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KALAS serie. Plastica propilenica. È in plastica resistente e si può 
mettere sia nel forno a microonde che in lavastoviglie. 01 Bicchiere 
€1,99/6 pz. 23 cl. 101.929.56  02 Ciotola €1,99/6 pz. Ø 12 cm. 
301.929.60  03 Piatto €1,99/6 pz. Ø 19 cm. 501.929.59

01 AGAM sedia alta €39,99. Superfcie verniciata. 41×43 cm, 
h 79 cm. 702.535.41  02 INGOLF sedia alta €44,99. Pino massiccio 
verniciato trasparente e trattato con mordente. 41×45 cm, h 77 cm. 
100.998.97

SMASKA serie. Adatti al forno microonde e lavabili in lavastoviglie. 
Plastica propilenica. Ciotola €3,50/3 pz. Ø 13 cm. 301.453.32 
Set di 6 cucchiaini €2,50. 501.375.76 

FABLER set di 3 posate €3,99. 
Lavabili in lavastoviglie. Acciaio 
inossidabile. 601.375.71

ANTILOP seggiolone con 
cintura di sicurezza €9,99. 
Acciaio con rivestimento a polvere 
e plastica. 58×90 cm. 890.417.09  
Si può completare con il vassoio 
della stessa serie.

Un seggiolone semplice, sicu-
ro e robusto. Anche i più piccoli 
possono sedersi a tavola a ogni 
pasto, grazie a questo comodo 
seggiolone con bordi morbidi e 
arrotondati. 

ANTILOP seggiolone 
con cintura di 
sicurezza

€9,99

02 INGOLF  
sedia alta

€44,99

01 KALAS  
bicchiere

€1,99
/6 pz

FABLER set di
3 posate

€3,99

SMASKA set 
di 6 cucchiaini

€2,50

SMASKA ciotola

€3,50
/3 pz

02 KALAS  
ciotola

€1,99
/6 pz

Sbam! Campione di lancio della 
tazza. Per i bambini, l’ora della 
pappa è fatta di cose nuove. Tutte 
da assaggiare, toccare... e tirare. 
È così che si impara. Con questo 
comodo set, la pappa è al sicuro, 
fno a quando non arriverà il mo-
mento di mangiarla.

SMÅGLI

01 AGAM  
sedia alta

€39,99

03

SMÅGLI piatto e ciotola €5,99.
Puoi coordinarlo con BÖRJA bicchiere con 
coperchio €1,50 e BÖRJA cucchiaio e cucchiaino 
€1,50. Plastica propilenica. 302.083.48
 Compra on-line su www.IKEA.it/SMAGLI

€4,99
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Tutto su IKEA.

Letti e divani da provare, cucine in stili diversi 
e tantissime idee per rendere la tua casa sem-
pre più confortevole ti aspettano nel tuo nego-
zio IKEA. Quando hai bisogno di informazioni 
o di portare a casa i tuoi acquisti, noi siamo 
sempre pronti a darti una mano. E, mentre 
ti dedichi agli acquisti, possiamo anche far 
divertire i tuoi bambini nei nostri spazi gioco 
custoditi. Su IKEA.it non puoi gustare le deli-
ziose specialità del nostro Ristorante, ma puoi 
navigare, acquistare e trarre ispirazione ogni 
volta che vuoi. Vieni a trovarci, ti aspettiamo.

IKEA PS 2002 annaffatoio. Plastica. 1,2 l. 
Disponibile anche in altri colori. 702.364.34

€0,99



310 TUTTO SU IKEA

Prova in tutta tranquillità...

Puoi trascorrere in negozio tutto il tempo che 
vuoi, osservare da vicino i nostri prodotti, 
provarli e portare gratuitamente a casa tanta 
ispirazione.   
 I bambini amano esplorare i nostri am-
bienti, scoprire i giochi pensati per loro e 
incontrare nuovi amici nell’area gioco gratuita 
e sorvegliata. Nei nostri Ristoranti serviamo 
specialità svedesi e italiane a prezzi accessi-
bili e per tutti i gusti. Se sei socio IKEA FAMILY 
o IKEA BUSINESS hai ancora più vantaggi. 
 Il negozio mette a tua disposizione ampi 
parcheggi gratuiti: così puoi portare subito  a 
casa i tuoi acquisti. On-line quando vuoi.

Su IKEA.it puoi acquistare quando vuoi e da 
dove vuoi e ricevere i tuoi prodotti diretta-
mente a casa.  
 Puoi usare i nostri strumenti di progettazio-
ne on-line per disegnare soluzioni personaliz-
zate, per esempio, della tua cucina o del tuo 
guardaroba PAX. Puoi provare a progettare 
diverse soluzioni e, quando hai scelto quella 
più adatta alla tua casa, fare più facilmente 
l’ordine. Trovi on-line anche le versioni digitali 
delle nostre brochure e di questo catalogo. 
 Prima di venirci a trovare o durante la tua 
visita in negozio, anche collegandoti al nostro 
wi-f, puoi controllare su IKEA.it o sull’app 
IKEA Store gratuita, la disponibilità dei pro-
dotti che vuoi acquistare e dove puoi ritirarli 
in negozio.

In negozio o su IKEA.it 
Acquista dove e quando 
ti è più comodo!
“Vogliamo che sia semplice per te trovare e acquistare i 
mobili che ami: ovunque tu sia e con le modalità che prefe-
risci. Su IKEA.it puoi navigare e comprare quando vuoi; in 
negozio puoi toccare e provare i prodotti e portare a casa 
tutte le nostre idee e tanta ispirazione. Ti aspettiamo!”

Irina, Servizio Clienti, Russia

Come contattarci

Personalmente  
In negozio, noi con le camicie gialle, siamo 
sempre pronti a rispondere alle tue domande 
e ad aiutarti ogni volta che ne hai bisogno.

Domande frequenti  
Sul nostro sito abbiamo raccolto le risposte 
alle domande più frequenti dei nostri clienti.

Chat per informazioni
Sul sito IKEA.it/contattaci i nostri operatori 
sono a tua disposizione per darti informazioni 
generali, sui nostri prodotti, servizi e metodi 
di pagamento dal lunedì al sabato, dalle 9.00 
alle 20.00. Per i clienti Compra on-line anche 
la domenica dalle 9.00 alle 20.00.
 
Servizio telefonico per informazioni
Il nostro risponditore automatico a pagamen-
to, 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 operatori 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.

E-mail per servizi post vendita
Su IKEA.it/contattaci, puoi inviarci la tua se-
gnalazione via e-mail e sarai contattato entro 
24 h per la gestione del tuo caso.

Servizio telefonico per servizi post 
vendita.
Il nostro risponditore automatico gratuito, 
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 operatori per ricevere supporto su un 
acquisto già effettuato.

800 97 09 09  
Dall’estero: 0039 02 78629970

rpc://hotspot/link/?id=FAQpage-{localization} 
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E se cambi idea, torna da noi:  
hai 6 mesi per ripensarci!
Se sei socio IKEA FAMILY o IKEA BUSINESS e cambi idea, 
hai ben 6 mesi per venire da noi con lo scontrino, il prodotto 
integro e pulito e il suo imballaggio originale: puoi avere il 
rimborso sotto forma di Buono IKEA, utilizzabile in tutti i punti 
vendita IKEA e soggetto alle condizioni e termini di utilizzo 
riportati su IKEA.it e in negozio al Servizio Clienti.

Se non sei socio, hai, comunque, 3 mesi per ripensarci. 
 
Per le promozioni costituite da più articoli, ricorda di riportare tutto 
ciò che la promozione comprende. La possibilità di ripensarci vale su 
tutto a eccezione degli articoli acquistati all’Angolo Occasioni, piante, 
tessuti a metraggio, piani di lavoro PERSONLIG e prodotti IKEA FOOD. 
Se hai acquistato uno dei servizi IKEA, consulta le condizioni di vendi-
ta su IKEA.it o al Servizio Clienti del tuo negozio.

Acquisti on-line 
I clienti che acquistano on-line potranno richiedere il servizio di ritiro 
del prodotto: in questo caso il rimborso avverrà sulla carta di paga-
mento con cui si è effettuato l’acquisto. Il rimborso sarà decurtato del 
costo del ritiro. Per maggiori informazioni vai su IKEA.it/compraonline

ANCONA CAMERANO
Via Aspio Terme, 60021 Camerano
A14 Uscita Ancona Sud/Osimo, 
direzione Pescara

Lunedì - domenica 10-20
Mezzi pubblici: linee extraurbane 
da Stazione di Ancona (o P.zza U. 
Bassi) a parcheggio IKEA: linea 
R24 lun-sab; linea N dom. e festivi. 
Treno fermata Camerano Aspio. 
  www.IKEA.it/ancona

BARI
Via Caduti del lavoro 3/5,
Fraz. Mungivacca, 70126 Bari

Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: treno Ferrovie del 
Sud Est, fermata Mungivacca. Bus 
linea 22. 

 www.IKEA.it/bari

BOLOGNA CASALECCHIO 
Via John Lennon 6,
40033 Casalecchio di Reno

Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: navetta IKEA tutti 
i giorni da Staz. Centrale di Bolo-
gna; treno TPER da staz. centrale 
di Bologna (fermata Casalecchio 
Palasport); bus TPER 94, 85 e 671.  

 www.IKEA.it/bologna

BRESCIA RONCADELLE
Via M. D’Antona e M. Biagi 9,
25030 Roncadelle

Lunedì - venerdì 10-20
sabato e domenica 10-21

Mezzi pubblici: bus linea 16, 
fermata via Cervi.  
 www.IKEA.it/brescia

CATANIA
Tangenziale di Catania, Uscita Zona 
Industriale Nord, 95121 Catania

Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: Linea A.M.T. 439 
da Stazione Centrale di Catania 

 www.IKEA.it/catania 

CHIETI   
SAN GIOVANNI TEATINO  
Via Regolizie 22, 66020 S. Giovanni 
Teatino - A14 Uscita Pescara Ovest

Lunedì - domenica 10-20 
Mezzi pubblici: linea ARPA Chieti-
Pescara; ulteriori informazioni su  
 www.IKEA.it/chieti

FIRENZE SESTO FIORENTINO
Via F. Redi 1, loc. Osmannoro,
50019 Sesto Fiorentino

Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: nei weekend 
navetta IKEA gratuita da Firenze 
SMN; bus 29 e 30 da Stazione FS 
di Santa Maria Novella; bus 66 da 
Stazione FS di Sesto Fiorentino. 
 www.IKEA.it/frenze 

GENOVA
Via L. Perini 5, 16152 Genova

Lunedì - domenica 10-20
Mezzi pubblici: bus 63. 
Per maggiori informazioni vai su   
 www.IKEA.it/genova

GORIZIA VILLESSE
Centro Commerciale 
Tiare Shopping - 
Località Maranuz 1, 34070 Villesse
A4 Uscita Villesse/Gorizia 

Lunedì - venerdì 10-20
sabato e domenica 10-21
Mezzi pubblici: trovi le informa-
zioni dettagliate su come raggiun-
gerci su 

 www.IKEA.it/villesse 

MILANO CARUGATE
Via dell’Artigianato 7, 
20061 Carugate

Lunedì - venerdì 10-22
sabato e domenica 9-21
Mezzi pubblici: navetta IKEA  e 
bus 305 tutti i giorni da M2 Cologno 
N. Per maggiori informazioni vai su 

 www.IKEA.it/carugate

MILANO CORSICO
Via Nuova Marchesi 4, 
20094 Corsico

Lunedì - venerdì 10-22
sabato e domenica 9-21
Mezzi pubblici: tutti i giorni 
navetta IKEA da M1 Bisceglie; linea 
327 per Trezzano S.N. da M1 Bisce-
glie; linea regionale S9 Seregno-
Milano-Albairate, fermata Cesano 
Boscone. 

 www.IKEA.it/corsico

MILANO SAN GIULIANO
Via Po 3, Fraz. Sesto Ulteriano,
20098 San Giuliano Milanese

Lunedì - venerdì 10-22
sabato e domenica 9-21
Mezzi pubblici: trovi le informa-
zioni dettagliate su come raggiun-
gerci su
 www.IKEA.it/sangiuliano

NAPOLI AFRAGOLA
Via E. Berlinguer 2 , loc. Cantariel-
lo, 80021 Afragola
Raccordo per la A1 Uscita Casoria

Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: bus CTP A4R dalla 
Stazione Centrale di Napoli. 

 www.IKEA.it/napoli

PADOVA
Via Fraccalanza 1, 35129 Padova
A4 Uscita Padova Est

Lunedì - venerdì 10-21
sabato e domenica 9-21
Mezzi pubblici: bus 18 da lunedì a 
sabato; bus 12 domenica e festivi 
da Stazione Centrale.

 www.IKEA.it/padova 

PARMA
Largo Benito Jacovitti 11/A
Loc. Ugozzolo, 43122 Parma

Lunedì - domenica 10-20
Mezzi pubblici: linea 21. 
Per maggiori informazioni vai su

 www.IKEA.it/parma 

PISA
Via Rino Ricci 8,
56121 Pisa 

Lunedì - venerdì  10-20
sabato e domenica 10-21
Mezzi pubblici: navetta IKEA 
da Stazione di Pisa. Per maggiori 
informazioni vai su

 www.IKEA.it/pisa

RIMINI
Via Tolemaide 140, 47922 Rimini
A14 Uscita Rimini Nord

Lunedì - domenica 10-20
Per informazioni utili sul negozio di 
Rimini, vai su 

 www.IKEA.it/rimini

ROMA ANAGNINA
Via Fattoria Rampa 35, 
00173 Roma
Uscita 21-22 del G.R.A. (Tuscolana-
Anagnina)

NUOVO ORARIO!
Lunedì - venerdì 10-22               
sabato e domenica 9-22
Mezzi pubblici: da metro Anagni-
na a negozio bus 046, 502, 504, 
506, 507 e 509. Le stesse linee, 
con l’aggiunta del 551, effettuano 
anche il percorso inverso. 

 www.IKEA.it/anagnina

ROMA PORTA DI ROMA
Via Casale Redicicoli 501, 
00139 Roma - 
Uscita 9 del G.R.A. (Bufalotta - 
Direzione Centro Commerciale) 

NUOVO ORARIO!
Lunedì - venerdì 10-22
sabato e domenica 9-22
Mezzi pubblici: bus 308, 338 
e 334 da Roma Nord; bus 38 da 
metro A e B Termini fno al centro 
commerciale Porta di Roma; bus 
341 da metro B Ponte Mammolo 
fno a viale C. Baseggio; bus 80B da 

Piazza Venezia a Porta di Roma. 

 www.IKEA.it/portadiroma

SALERNO BARONISSI
Via Salvatore Allende, 
Loc. Orignano - 84081 Baronissi. 
Raccordo autostradale SA-AV, 
Uscita Lancusi.

Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: dal lunedì al 
venerdì bus CSTP Salerno-Lancusi; 
linee n. 7 da p.zza Ferrovia/Saler-
no, n. 27 e n. 17 da Parco Arbostella 

 www.IKEA.it/baronissi

TORINO COLLEGNO
Viale Svezia 1, 10093 Collegno
Tangenziale di Torino: direzione 
Nord, Uscita Savonera; direzione 
Sud, Uscita Statale 24

Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: navetta IKEA 
gratuita tutti i giorni da metro 
stazione Fermi - Collegno; bus 87 
e 32. Per maggiori informazioni  e 
aggiornamenti vai su 

 www.IKEA.it/torino

COMPRA ON-LINE
Il negozio è aperto 
7 giorni su 7, 24 ore su 24
 www.IKEA.it

Il negozio IKEA più vicino a casa tua Se ti piace, 
prenditene cura!
“Perché i tuoi mobili possano durare a 
lungo, segui le specifche istruzioni di 
montaggio e le istruzioni di manuten-
zione. Sono incluse nella confezione del 
prodotto; ma se hai bisogno di un’altra 
copia vai su IKEA.it e stampala. 
In negozio sono a tua disposizione viti e 
altri accessori per i tuoi mobili: quindi, 
se ne perdi qualcuno, non hai bisogno di 
fare da te per trovare una soluzione.”

Ewan, Servizio Clienti, Gran Bretagna

IKEA È CHIUSA NEI GIORNI: 25 e 26/12/2015, 1/1/2016, 27 e 28/3/2016, 25/4/2016, 1/5/2016. 

ORARI SPECIALI:  
- 9/12/2015: chiusura ore 19.00
- 24 e 31/12/2015: chiusura ore 18.00
- 25/4/2016: è aperto il negozio di Padova in concomitanza con la festa di Ponte di Brenta, 
- 15/8/2016: visita il sito del tuo negozio per verifcarne l’eventuale apertura. 

rpc://hotspot/video/?id=mcin03a_vg&icon=default
rpc://hotspot/link/?id=storelocator-{localization}
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Noi facciamo la nostra parte

Noi cerchiamo il sistema più adatto e soste-
nibile per progettare, produrre, imballare e 
distribuire il prodotto affnché la maggioran-
za delle persone possa permetterselo. Per 
esempio, l’imballaggio in pacchi piatti rende il 
prodotto meno ingombrante per il trasporto. 
Così abbattiamo i costi e tu puoi portare a 
casa i tuoi acquisti con grande facilità. 

... e tu fai la tua

Tu puoi mantenere il prezzo più basso quando 
prendi direttamente il prodotto dagli scaffali, 
lo porti subito a casa e lo monti da te. E puoi 
goderti i tuoi acquisti immediatamente. 
Decidi tu come vuoi procedere. Nella pagina 
accanto trovi un menu di servizi a pagamento 
che IKEA mette a tua disposizione .  

E insieme 
risparmiamo.

L’obiettivo di IKEA

IKEA desidera dare alla maggioranza delle
persone la possibilità di permettersi pro-
dotti di arredamento e di design che fanno
davvero la differenza nella loro vita quoti-
diana. Qualunque cosa accada, il nostro
obiettivo – una vita quotidiana migliore per
la maggioranza delle persone – non cambia.

Ti serve aiuto?

Noi facciamo di tutto per renderti semplice il 
processo di prendere, portare a casa e monta-
re i tuoi mobili in modo totalmente autonomo. 
Ma se preferisci risparmiare tempo ed energia, 
IKEA mette a tua disposizione un menu di 
servizi a pagamento.

Trasporto espresso. I tuoi mobili 
vengono consegnati direttamente a 
casa tua entro il giorno successivo 
all’acquisto. Il servizio è attivo in molti 
comuni limitrof al negozio.

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

Montaggio. Se hai bisogno di aiuto, 
puoi usufruire del nostro servizio 
montaggio. Nel caso di trasporto su ap-
puntamento, il montaggio può essere 
eseguito nello stesso giorno.

A partire da:

€79

Trasporto e montaggio cucine.         
Il servizio comprende  il trasporto della 
tua cucina, effettuato, su appuntamen-
to, 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

 Per informazioni dettagliate e tariffe, rivolgiti al tuo negozio IKEA oppure vai su www.IKEA.it/servizi

Furgone a noleggio. Se hai bisogno 
di aiuto per trasportare i tuoi acquisti 
a casa, IKEA mette a tua disposizione 
un servizio di noleggio furgone. Per le 
modalità di ritiro vai su IKEA.it/servizi

Preparazione carrello. Se hai 
bisogno di aiuto, IKEA prepara il car-
rello con la merce da prelevare al Self 
Service Mobili. Poi decidi tu se usufruire 
del servizio Trasporto espresso o su 
appuntamento. 

A partire da:

€25

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

rpc://hotspot/link/?id=servicepage-{localization} 
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Una vita più sostenibile 
per le famiglie rifugiate.
Continua l’impegno di IKEA Foundation a sostegno dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per 
garantire ai rifugiati un luogo migliore che possono chiamare 
casa, illuminata e alimentata da energia sostenibile.
 Il prossimo passo di IKEA Foundation con UNHCR sarà 
garantire l’accesso a energie pulite e rinnovabili, offrendo ai 
rifugiati l’opportunità di cucinare i propri pasti e di continuare a 
svolgere le attività domestiche dopo il tramonto, rendendo così 
i campi per rifugiati un luogo più sicuro e più sostenibile in cui 
vivere. Il nostro impegno consiste nel creare una vita quotidia-
na migliore per i bambini e per le famiglie più vulnerabili.
 Finanziando, tra le altre iniziative, anche i bisogni di 
illuminare e cucinare dei rifugiati, IKEA Foundation contribuisce 
a creare energia positiva per il futuro.

IKEA Foundation
IKEA Foundation si impegna a migliorare la 
vita dei bambini nelle comunità più povere 
del mondo. Pensiamo a lungo termine e colla-
boriamo con i nostri partner per:

•	aiutare	i	fgli	e	le	famiglie	dei	rifugiati	ad		
    avere una vita migliore; 
• combattere le cause che stanno alla radice 
    del lavoro minorile;
•  dare più opportunità a donne e ragazze.

Il nostro aiuto è indirizzato verso ciò di cui 
tutti i bambini hanno bisogno: una casa 
sicura, un’infanzia in salute, un’istruzione 
di qualità e un reddito familiare stabile. Nei 
prossimi anni, IKEA Foundation continuerà 
a offrire un futuro positivo alle persone più 
vulnerabili.

 Per avere altre informazioni sulle nostre 
iniziative, visita www.IKEAfoundation.org

rpc://hotspot/video/?id=mcfd01_vj&icon=default
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Investiamo energie per dare energia.

Negli ultimi 5 anni IKEA Italia ha 
installato 190.000 pannelli solari 
su 18 dei 21 negozi e su 2 depositi 
per la produzione di energia pulita 
e rinnovabile. 

In IKEA ti proponiamo sempre soluzioni 
semplici e ingegnose, dalle lampadine a 
LED agli elettrodomestici di classe A++, per 
vivere una vita quotidiana più sostenibile, 
a casa tua. Ma anche noi, a casa nostra, 
adottiamo comportamenti più sostenibili 
per l’ambiente e le persone.  

Negli ultimi cinque anni abbiamo installato 
pannelli solari sui tetti di negozi e depositi, 
mentre 5 punti vendita vengono climatizzati 
con impianti di geoscambio che sfruttano la 
temperatura costante del sottosuolo senza 
avvalersi di combustibili fossili. Comples-
sivamente il 95% dell’energia elettrica 

consumata nei negozi proviene da fonti 
rinnovabili e il resto viene acquistato da 
centrali idroelettriche.

Inoltre, dal 2010 a oggi,  i nostri negozi 
hanno risparmiato circa il 35% di energia 
grazie all’impegno dei nostri responsabili 
della manutenzione, all’impiego di sistemi 
avanzati di ventilazione e alla conversione 
dell’illuminazione commerciale a LED. 

 Scopri di più su www.IKEA.it/sostenibilita

In IKEA ti proponiamo sempre soluzioni 
semplici e ingegnose, dalle lampadine a 
LED agli elettrodomestici di classe A++, per 
vivere una vita quotidiana più sostenibile, 
a casa tua. Ma anche noi, a casa nostra, 
adottiamo comportamenti più sostenibili 
per l’ambiente e le persone.  

Negli ultimi cinque anni abbiamo installato 
pannelli solari sui tetti di negozi e depositi, 
mentre 5 punti vendita vengono climatizzati 
con impianti di geoscambio che sfruttano la 
temperatura costante del sottosuolo senza 
avvalersi di combustibili fossili. Comples-
sivamente il 95% dell’energia elettrica 

consumata nei negozi proviene da fonti 
rinnovabili e il resto viene acquistato da 
centrali idroelettriche.

Inoltre, dal 2010 a oggi,  i nostri negozi 
hanno risparmiato circa il 35% di energia 
grazie all’impegno dei nostri responsabili 
della manutenzione, all’impiego di sistemi 
avanzati di ventilazione e alla conversione 
dell’illuminazione commerciale a LED. 

 Scopri di più su www.IKEA.it/sostenibilità

Noi amiamo lavorare con materiali rinnovabili, riciclabili o 
riciclati: è un grande aiuto per il pianeta e per il tuo porta-
foglio. E continuiamo a cercare materiali migliori e ancora 
più sostenibili. Eccone alcuni tra i nostri preferiti.

 Per scoprire altre storie sui nostri prodotti, vai su     
www.IKEA.it/peopleandplanet

Materiale composito di legno e plastica
Noi mescoliamo il polietilene con le fbre di le-
gno recuperate dagli scarti della lavorazione 
delle segherie per creare prodotti resistenti 
ed economici. 

Di che cosa
è fatto?

 AIUTACI A RICICLARE IL VECCHIO CATALOGO. 
Riportalo al tuo negozio IKEA entro il 30/10/2015: c’è un omaggio per te. 

Giacinto d’acqua
Questa pianta a crescita rapida è l’ideale per 
realizzare prodotti intrecciati a mano che 
devono essere resistenti, come per esempio 
le tovagliette all’americana. 

Plastica PET riciclata
La plastica PET fusa e trasformata in piccole 
particelle diventa un tessuto soffce e utile 
per imbottire divani o cuscini, per esempio. 

Bambù
Questa pianta permette di ottenere un 
materiale bello, leggero e forte che somiglia 
al legno duro. 

Il catalogo IKEA è stampato 
su carta certifcata FSC  che 
garantisce la provenienza del 
legno da fonti più sostenibili. 

Cotone
Da agosto 2015, tutto il nostro cotone pro-
viene da piantagioni dove si consuma meno 
acqua e pesticidi rispetto alle coltivazioni 
tradizionali, migliorando nello stesso tempo 
la vita dei contadini.

Lino
Le piante dalle quali si ricava il lino spesso 
crescono senza l’uso di irrigazione artifciale 
e pesticidi.  

Legno
Collaboriamo con il Forest Stewardship  
Council  e con altri partner per aumentare 
l’approvvigionamento di legno proveniente 
da foreste gestite in modo responsabile. 

rpc://hotspot/link/?id=sustainability-{localization} 


GARANZIE 321

Se ami la casa, 
diventa subito 
socio IKEA FAMILY
 Puoi usufruire da subito di tante offerte e promozioni in tutti i 
nostri negozi.  E nello shop IKEA FAMILY trovi sempre prodotti a prezzi 
speciali per te.

 Ai soci sono dedicate tante attenzioni anche a tavola: scopri le 
offerte al Ristorante, al Bistrot e alla Bottega Svedese. 

 E, se vuoi premiare la tua passione per l’arredamento, potrai ricevere 
in anteprima aggiornamenti sulle novità e gli eventi a te dedicati e 
tutto ciò che accade nel tuo negozio preferito tramite la newsletter. 

 Con IKEA FAMILY puoi anche accedere a sconti su servizi e 
prodotti di aziende partner. Trovi tutte le informazioni su 
IKEA.it/family

Cos’è compreso nella garanzia
Le condizioni 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 pro-
dotto.

Validità della garanzia
Le presenti garanzie 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 seguito di esame del 
prodotto, riparerà lo stesso o prov-
vederà a sostituirlo entro un congruo 
termine, che verrà determinato in rela-
zione all’entità della riparazione e/o delle 
caratteristiche del bene da sostituirsi, 
con un prodotto uguale o paragonabile, 
nel rispetto della normativa vigente. In 
tali casi, IKEA provvederà a sostenere i 
costi di riparazione e/o sostituzione, tra 
i quali, a titolo esemplifcativo, pezzi di 
ricambio, manodopera e viaggi del per-
sonale di manutenzione. Tale procedura 
non si applica per lavori di riparazione 
che non siano approvati da IKEA. I pezzi 
sostituiti diverranno di proprietà di 
IKEA. Se l’articolo non è più in vendita 
presso IKEA, IKEA provvederà a una 
sostituzione adeguata. 

Condizioni per la garanzia
Le garanzie sono valide a partire dalla 
data dell’acquisto del prodotto nel 
negozio IKEA. Per poter usufruire della 
garanzia ti raccomandiamo di esibire il 

documento d’acquisto.

Esclusioni
Le garanzie non vengono applicate a 
prodotti che sono stati conservati o 
montati in modo non corretto, usati 
in modo non adeguato, che sono stati 
manomessi, alterati o puliti con proce-
dure o prodotti non idonei, o sui quali 
siano intervenuti terzi diversi da IKEA. 
Le presenti garanzie convenzionali 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 colloca-
ti in ambienti esterni o umidi. Le garan-
zie, se non diversamente specifcato, si 
riferiscono solo a un uso domestico dei 
prodotti. Le garanzie non coprono danni 
indiretti o incidentali. È esclusa la garan-
zia per difetto di conformità se al mo-
mento 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 istruzioni 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 usufruire della garanzia è ne-
cessario attenersi alle specifche istruzio-
ni 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 presenti garanzie sono addizionali 
ai diritti che il D. Lgs. n. 206/2005 e 
successive modifche e integrazioni pre-
vedono a tutela dei consumatori (Codice 
del Consumo). Pertanto le garanzie 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. 311) 
 
 Per saperne di più leggi gli opuscoli 

GARANZIA, disponibili nel tuo negozio IKEA 
oppure sul sito IKEA.it/garanzie

Prezzi validi fno 

al 31 luglio 2016

I prezzi del catalogo IKEA 2016 
sono validi fno al 31 luglio 2016. 
Possono diminuire in occasione 
di saldi o promozioni. In caso di 
variazioni di IVA, già inclusa nei 
nostri prezzi, siamo obbligati ad 
adeguarci alla norma in vigore.

Ci scusiamo per eventuali errori di 
stampa nel testo o nei prezzi. In 
caso di divergenza, ti preghiamo di 
considerare attendibili le  infor-
mazioni e i prezzi che trovi esposti 
in negozio e, per quanto attiene il 
Compra on-line di IKEA sul sito web  
IKEA.it, alla sezione dedicata al 
commercio elettronico di IKEA.

Garanzie
Condizioni generali delle garanzie convenzionali IKEA

320 IKEA FAMILY

 Iscriviti subito: è gratuito. 
Puoi iscriverti on-line su 
www.IKEA.it/family oppure in 
negozio. 

Scarica gratuitamente l’app 
IKEA FAMILY e scopri tutti i 
vantaggi a te dedicati.
   

Sempre di più, per te. 

®

rpc://hotspot/link/?id=ikeafamily-{localization}
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Condizioni specifche per i prodotti

Cucine componibili METOD 
Garanzia 25 anni

Cosa  copre la garanzia:  la garanzia co-
pre 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 componenti della cucina METOD: 
• Strutture dei mobili  • Ante e frontali • 
Cerniere UTRUSTA • Cassetti a estrazio-
ne totale MAXIMERA  • Ripiani in vetro 
temprato e melammina UTRUSTA • Zoccoli 
• Gambe • Pannelli di rivestimento • Liste 
sotto/soprapensile • Piani di lavoro eccetto 
FYNDIG e LILLTRÄSK • Lavelli eccetto 
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” a p. 321.

Cucine componibili FYNDIG
La cucina FYNDIG non è coperta dalla pre-
sente garanzia.  Vedi anche “Applica-
zione delle leggi nazionali” a p. 321. 

Mobili a giorno TUTEMO e HÖRDA, cas-
setti FÖRVARA e cestelli UTRUSTA
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia 
copre eventuali difetti riscontrati nei 
materiali e nella realizzazione di tutti i 
componenti.

Divani e poltrone
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: questa garanzia 
si riferisce solo a un uso domestico dei 
prodotti e copre eventuali difetti riscontrati 
nei materiali e nella realizzazione delle 
strutture e dei cuscini della seduta e dello 
schienale delle seguenti serie di divani, 
poltrone e poggiapiedi: 
• DAGARN • EKENÄS • EKERÖ • EKTORP 
• YSTAD • KARLSTAD • KIVIK • KLIPPAN 
• KNISLINGE • KNOPPARP • LANDSKRONA 
• MELLBY • NOCKEBY • NOLBYN 
• NORSBORG • NOLMYRA • POÄNG 
• SKOGABY • SÖDERHAMN • STOCKHOLM 
• STOCKSUND • TIDAFORS • TIMSFORS. 
Cosa non copre la garanzia: la presente 
garanzia non copre: fodere/rivestimenti in 
tessuto e rivestimenti in pelle. Non copre, 
inoltre i seguenti prodotti: • poltrone 
EKTORP TULLSTA, EKTORP JENNYLUND,  
MUREN • cuscini POÄNG • poltroncina 
POÄNG • divani letto di tutte le serie. 
  Vedi anche “Applicazione delle leggi 
nazionali” a p. 321.

PAX/KOMPLEMENT
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia:  
la garanzia si riferisce ad un uso domestico 
dei prodotti solo per riporre abiti e scarpe.
La garanzia copre eventuali difetti riscon-
trati nei materiali e nella realizzazione dei 
seguenti componenti dei guardaroba e 
complementi interni PAX/KOMPLEMENT: 
• Strutture • Ante a battente e cerniere • 
Divisori per strutture, divisori per ripiani e 
ripiani a scomparti • Ante scorrevoli e mec-
canismo ante scorrevoli  • accessori interni 
KOMPLEMENT.
Cosa non copre la garanzia:  
KOMPLEMENT: accessori per ripiani 
estraibili, portagioie per ripiani estraibili,  
divisori per ripiani estraibili e contenitori a 
scomparti in confezione da 3 pezzi.    
  Vedi anche “Applicazione delle leggi 
nazionali” a p. 321.

GODMORGON
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: 
la garanzia si riferisce solo a un uso dome-
stico dei prodotti e copre eventuali difetti 
riscontrati nei materiali e nella realizzazione 
dei seguenti mobili: mobili GODMORGON, 
gambe GODMORGON, GODMORGON set di 
3 portatutto, scatola a scomparti, scatola 
con coperchio. 
Cosa non copre la garanzia: la presente 
garanzia non copre i piani d’appoggio 

Elettrodomestici
Garanzia 5 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia 
copre eventuali difetti dell’elettrodomesti-
co 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 appli-
cazione della garanzia”. Nel periodo di 
validità della garanzia i costi di riparazione 
e /o sostituzione, tra i quali, a titolo esem-
plifcativo, pezzi di ricambio, manodopera 
e viaggi del personale di manutenzio-
ne, saranno 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’elettrodo-
mestico o dei nuovi pezzi di ricambio. 
Elettrodomestici coperti dalla garan-
zia: la garanzia di 5 anni è valida per tutti 
gli elettrodomestici IKEA, a eccezione di 
LAGAN.   Vedi anche “Applicazione 
delle leggi nazionali” a p. 321. 
Chi fornisce il servizio: IKEA fornirà il 
servizio attraverso la propria organiz-
zazione o la propria rete di partner di 
assistenza autorizzati. 
Esclusioni di applicazione della garan-
zia:  la presente garanzia non si applica 
a: • Normale usura. • Danni provocati 
deliberatamente o per negligenza, danni 
provocati dalla mancata osservanza delle 
istruzioni di funzionamento, da un’instal-
lazione non corretta o in seguito a un col-
legamento a un voltaggio errato effettua-
to dal cliente o da un qualsiasi soggetto 
non autorizzato da IKEA. Danni provocati 
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 soggette a consumo, 
incluse batterie e lampadine. • Danni a 
parti non funzionali e decorative che non 
infuiscono sul normale uso dell’elettro-
domestico, inclusi graff e differenze di 
colore. • Danni accidentali causati da cor-
pi o sostanze estranee e danni causati da 
pulizia o eliminazione di ostruzioni di fltri, 
sistemi di scarico o cassetti del detersivo. 
• Danni alle seguenti parti: vetrocerami-

ALDERN. 
 Vedi anche “Applicazione delle leggi 

nazionali” a p. 321.

Lavabo per bagno
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia 
si riferisce solo a un uso domestico dei 
prodotti e copre eventuali difetti riscontrati 
nei materiali e nella realizzazione di tutti i 
lavabo per bagno inclusi i sifoni. 
Esclusioni di applicazione della garan-
zia: la presente garanzia non viene appli-
cata a prodotti che sono stati conservati, 
montati o installati in modo non corretto, 
usati in modo non adeguato o puliti con pro-
cedure o prodotti non idonei. La garanzia 
non viene applicata se i prodotti sono stati 
usati in locali pubblici o in ambienti esterni.  
 Vedi anche le “Condizioni generali 

delle garanzie convenzionali” a p. 321.

Miscelatori per il bagno
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia:  
la garanzia è valida per tutti i miscelatori 
per il bagno. La garanzia si riferisce solo 
a un uso domestico dei prodotti e copre 
eventuali difetti riscontrati nei materiali e 
nella realizzazione di tutti i miscelatori per 
il bagno.
Esclusioni di applicazione della garan-
zia: sono esclusi dalla presente garanzia 
danni causati da detriti provenienti dalle 
tubature. 
  Vedi anche le “Condizioni generali 
delle garanzie convenzionali” a p. 321.

Materassi
Garanzia 25 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
eventuali difetti riscontrati nei materiali e 
nella realizzazione di tutti i seguenti compo-
nenti di materassi e/o basi letto: • Molle nei 
materassi a molle • Nucleo in schiuma nei 
materassi in schiuma • Nucleo in lattice nei 
materassi in lattice • Struttura in legno e 
doghe nelle basi letto a doghe. La garan-
zia si riferisce solo a un uso domestico dei 
prodotti.
La garanzia non copre: tutti i materassini 
sottili e i materassi JÖMNA. I materassi per 
bambini e i materassi dei divani letto.
 Vedi anche “Applicazione delle leggi 

nazionali” a p. 321.

Mobili per studio/uffcio 
BEKANT, GALANT 
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 

ca, accessori, cesti per stoviglie e posate, 
tubi di alimentazione e scarico, guarnizio-
ni, lampadine e relative coperture, mano-
pole, 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. • Ripara-
zioni non effettuate da IKEA o effettuate 
da partner di assistenza non autorizzati, o 
riparazioni in cui sono state utilizzate parti 
non originali. • Riparazioni causate da 
installazione difettosa o non conforme alle 
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. Tuttavia, 
se è IKEA a recapitare l’elettrodomestico 
all’indirizzo di consegna del cliente, even-
tuali danni arrecati all’elettrodomestico 
durante il trasporto verranno coperti da 
IKEA (seppure non in virtù della presente 
garanzia). Per reclami relativi a quest’ul-
tima condizione specifca, il cliente deve 
contattare IKEA Customer Service Center 
(vedi p. 311). • Il costo dell’installazione 
iniziale dell’elettrodomestico IKEA. Le 
suddette limitazioni non si applicano a 
un lavoro privo di difetti eseguito da un 
esperto qualifcato, usando parti originali, 
al fne di adattare l’elettrodomestico alle 
specifche di sicurezza tecniche di un’altra 
nazione EU.   Vedi anche le “Condizioni 
generali delle garanzie convenzionali” 
a p. 321.

Miscelatori per la cucina
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia di 10 
anni copre tutti i miscelatori per la cucina 
IKEA. La garanzia copre eventuali difetti 
riscontrati nei materiali e nella realizza-
zione dei miscelatori IKEA. La garanzia 
si riferisce solo a un uso domestico dei 
prodotti.  
Esclusioni di applicazione della 
garanzia: la garanzia non viene appli-
cata se i prodotti sono stati impiegati in 
un ambiente che favorisce la corrosione 
o collocati in ambienti esterni.   Vedi 
anche le “Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali” a p. 321.    

eventuali difetti riscontrati nei materiali, 
nella realizzazione e nella funzionalità di 
tutte le parti principali della serie di scriva-
nie BEKANT e degli scaffali GALANT. 
Cosa non copre la garanzia: la presente 
garanzia non copre la mensola per scrivania  
BEKANT e gli schermi divisori BEKANT. 
 Vedi anche “Applicazione delle leggi 

nazionali” a p. 321.

Sedie da lavoro/uffcio
MARKUS, VOLMAR
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
eventuali difetti  di produzione riscontrati 
nei materiali e nella realizzazione di tutti 
i seguenti componenti: parti strutturali e 
parti mobili.   Per le esclusioni di applica-
zione, vedi le “Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali” a p. 321.

Pentole e padelle SENSUELL 
Garanzia 25 anni

Valida per tutte le pentole e padelle 
della serie SENSUELL. 
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionalità, materiali e fabbricazione di 
tutte le pentole e padelle della serie. La 
garanzia copre: • La stabilità del fondo • 
Lavaggio in lavastoviglie domestica. 
Esclusioni di applicazione della ga-
ranzia: la garanzia non copre eventuali 
modifche all’aspetto di pentole e padelle, a 
meno che tali modifche abbiano un effetto 
sostanziale sulla funzionalità.   
 Vedi anche le “Condizioni generali 

delle garanzie convenzionali” a p. 321. 

Casseruole e padelle SENIOR
Garanzia 25 anni 

Valida per tutte le pentole e padelle 
della serie SENIOR. 
Cosa copre la garanzia: la garanzia si ri-
ferisce solo a un uso domestico dei prodotti. 
La presente garanzia copre difetti di mate-
riali e fabbricazione di  tutte le pentole e pa-
delle della serie SENIOR. La garanzia copre 
il fondo delle pentole e padelle. Garantiamo 
che il fondo mantiene la sua forma e, quindi, 
le sue qualità di conduttore di calore. Inoltre 
la garanzia è valida solo se le pentole e le 
padelle vengono lavate a mano.  
Esclusioni di applicazione della 
garanzia: la garanzia non copre eventuali 
modifche all’aspetto di pentole e padelle, 
a meno che tali modifche abbiano un effet-
to sostanziale sulla funzionalità. Questa 
garanzia non si applica se il prodotto è 
stato collocato in esterni o in ambienti 
umidi. Questa garanzia non copre danni 

 Vedi anche le ”Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 321.
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Condizioni specifche per i prodotti

indiretti o incidentali.  
  Vedi anche le “Condizioni generali 
delle garanzie convenzionali” a p. 321.  

Pentole e padelle IKEA 365+
Garanzia 15 anni

Valida per tutte le pentole e padelle 
senza rivestimento antiaderente.
Garanzia 5 anni

Valida per tutte le pentole e le padelle 
con rivestimento antiaderente. 
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionalità, materiali e fabbricazione di 
tutte le pentole e padelle della serie IKEA 
365+. La garanzia copre: • La stabilità del 
fondo. • Il lavaggio in lavastoviglie dome-
stica (con eccezione degli articoli con rive-
stimento antiaderente, che consigliamo di 
lavare a mano). • Le proprietà antiaderenti 
delle padelle con rivestimento antiaderente. 
Esclusioni di applicazione della ga-

ranzia: la garanzia non copre eventuali 
modifche all’aspetto di pentole e padelle, a 
meno che tali modifche abbiano un effetto 
sostanziale sulla funzionalità. 
  Vedi anche le “Condizioni generali 
delle garanzie convenzionali” a p. 321. 

Padelle TROVÄRDIG
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia:  la garanzia copre 
funzionalità, materiali e fabbricazione di tut-
te le padelle della serie. La garanzia copre: 
• La stabilità del fondo • Le proprietà antia-
derenti delle padelle con rivestimento antia-

derente. Esclusioni di applicazione della 
garanzia: la garanzia non copre eventuali 
modifche all’aspetto delle padelle, a meno 
che tali modifche abbiano un effetto so-
stanziale sulla funzionalità. La garanzia non 
copre il lavaggio in lavastoviglie.
  Vedi anche le “Condizioni generali 
delle garanzie convenzionali” 
a p. 321.
 
GYNNSAM, IKEA 365+ 
Garanzia 15 anni

Valida per tutti i coltelli delle serie. 
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionamento, materiali e fabbricazione 
di tutti i coltelli delle serie sopra indicate. In 
condizioni di normale uso domestico e nel 
rispetto delle nostre istruzioni di manuten-
zione, i coltelli continueranno a funzionare 
come il primo giorno anche dopo la data di 
scadenza di questa garanzia. Per uso nor-
male intendiamo un impiego (per tagliare 
alimenti) e un lavaggio a mano del prodotto 
e un’afflatura regolare.  
La garanzia copre: • L’afflatura del coltel-
lo. Al momento dell’acquisto il coltello è af-
flato; potrai mantenerlo in tale stato e fare 
in modo che tagli bene ogni giorno. La lama 
è realizzata con un tipo di acciaio indurito 
che permette di afflare il coltello ripristi-
nando le condizioni originali di afflatura, in 
qualsiasi momento nel corso del periodo di 
garanzia. • Il manico resistente. Il manico 
del coltello non si incrinerà, non si romperà 
e non si allenterà in modo tale da pregiudi-
carne l’uso. • La resistenza della lama alla 
corrosione.    Vedi anche le “Condizioni 
generali delle garanzie convenzionali” 
a p. 321.

Pavimenti TUNDRA, PRÄRIE
Garanzia di 15 anni

Cosa copre la garanzia: garantiamo che, 
in normali condizioni d’uso, i pavimenti non 
si logoreranno, non scoloriranno a causa 
della luce del sole e non si macchieranno in 
modo permanente. I pavimenti TUNDRA e 
PRÄRIE sono conformi alla classe d’uso N. 
31 (EN13329) e sono pertanto adatti a tutte 
le stanze della casa, con eccezione di bagni, 
cantine e stanze umide, seminterrati e am-
bienti con lo scarico dell’acqua a terra. Sono 
anche adatti a luoghi adibiti a uso commer-
ciale non intensivo, come ad esempio piccoli 
uffci e luoghi di riunione. 
  Per le esclusioni di applicazione, vedi 
le “Condizioni generali delle garanzie 
convenzionali” a p. 321.

FINANZIAMENTI

In IKEA le formule di fnanziamento 
sono pensate  per soddisfare le 
esigenze più varie.  Se sei socio 
IKEA FAMILY o IKEA BUSINESS, puoi 
scegliere la soluzione su misura per te. 

La formula Scegli la tua rata ti consente 
di pagare i tuoi acquisti con un numero di 
rate adeguato alle tue esigenze a un tasso 
vantaggioso e senza costi accessori. 

Inoltre, durante l’anno troverai altre for-
mule di fnanziamento a te riservate: vieni 
in negozio o vai su IKEA.it per scoprire il 
modo più facile per realizzare la casa dei 
tuoi sogni. 

Calcola la tua rata direttamente da casa con 
il pratico e semplice simulatore che trovi su 
www.IKEA.it/fnanziamento 
Poi, quando vieni in negozio, il nostro perso-
nale ti aiuterà a fnalizzare i tuoi acquisti. 

Per accendere il fnanziamento, rivolgiti al Banco 
Finanziamenti prima delle casse e ricordati di 
portare con te un documento di identità valido, 
il codice fscale e l’ultima busta paga (per i liberi 
professionisti l’ultima dichiarazione dei redditi). 
Messaggio pubblicitario con fnalità promozionale. 
Salvo approvazione della società fnanziaria. Per 
tutte le condizioni economiche e contratturali fare 
riferimento alle Informazioni Europee di Base sul 
Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto 
vendita. 

È possibile cambiare percorso 
professionale a 52 anni? La pas-

sione espressa dai collaboratori 
IKEA mi ha spinto a provarci! 
E nella sua valutazione, IKEA ha 
apprezzato in primo luogo le mie 
capacità di leadership, anche se 
provenivo da un settore che non 
aveva alcuna attinenza con il 
nuovo ruolo.

Steven, Logistica, Stati Uniti

È una gioia per me 
incontrare le famiglie  
e aiutarle a progettare 
e realizzare la cucina 
dei loro sogni, sapendo 
che ne apprezzeranno 
i risultati ancora per 
molti anni.

Patricia, Reparto Cucine, 
Danimarca

 Vedi anche le ”Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 321.

È la tua carriera.  
Decidila tu.

Se inizi una carriera in IKEA, sei tu a decidere come vuoi che si evolva. 
Puoi cambiare ruolo e anche nazione, se ti va. 
 E se tu preferisci non viaggiare, le tue idee continueranno a farlo. 
Ti incoraggiamo a esplorare i tuoi talenti e a sviluppare nuove com-
petenze. PerchÈ siamo convinti che se tu cresci, anche noi cresciamo 
con te. 
 Aiuterai le persone di tutto il mondo a vivere una vita migliore nella 
loro casa. È una carriera che vale la pena di intraprendere.

 Da dove iniziare? Per saperne di più e per vedere le nostre oppor-
tunità lavorative, visita il sito www.IKEA.it/lavoraconnoi

Sono orgoglioso del fatto che 
il mio lavoro nell’ambito della 
gestione forestale possa avere 
un impatto positivo sul futuro del 
pianeta. Inoltre, posso raccon-

tare a mio fglio molti aneddoti 
sui diversi viaggi che faccio e 
sulle persone interessanti che 
incontro. 

Danang Ari, Sostenibilità, Indonesia

Su ordinazione. Questo simbolo indica 
che la cucina è su ordinazione e ti verrà 
consegnata a casa. Chiedi in negozio 
informazioni sui tempi e sui prezzi del 
servizio di consegna.

Pronta consegna. Questo simbolo in-
dica che la cucina è in pronta consegna: 
è disponibile in negozio e puoi portarla 
a casa subito.

rpc://hotspot/link/?id=careers-{localization}
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Cucinare può essere stimolante e 
divertente. Strofnare per togliere 
le incrostazioni di cibo lo è un po’ 
meno. Con il piano a induzione 
FOLKLIG, pur attivando il booster, 
gli schizzi non si solidifcano perché 
il piano cottura non scotta. Solo le 
tue pentole e padelle si scaldano 
davvero. E se l’acqua che bolle fuo-
riesce dalla pentola, il piano cottura 
si spegne automaticamente.

FOLKLIG

FOLKLIG piano cottura a induzione con 
booster. 2 zone con booster. Dotato di limitatore 
di potenza per l’adattamento all’impianto elettrico 
domestico. 58×51 cm, h 5,6 cm. 502.916.19
 Compra on-line su www.IKEA.it/FOLKLIG

€279

FOLKLIG piano cottura 
è garantito 5 anni.

 Per saperne di più, leggi a p. 321.



Novità IKEA 365+ tazza. 
Coordinabile con il sottobicchiere/coperchio di 
9 cm in sughero della stessa serie. Porcellana 
feldspatica. 24 cl. 202.829.42

€1,50
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Colazione a letto: 
ogni giorno 
momenti speciali.

Scopri tutte
 le offerte con il 
tuo smartphone 

o tablet
Per le modalità leggi a p. 5
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