
Fai spazio  
al tuo buon giorno.

€39,99
ALVINE KVIST copripiumino matrimoniale e 2 federe 

100% cotone pregiato a tessitura ftta. 

Copripiumino 220×240 cm. Federe 50×80 cm. 

Bianco/grigio 102.631.66

PREZZI A CATALOGO VALIDI FINO AL 31 LUGLIO 2015



TARVA cassettiera con 3 cassetti. Pino massiccio grezzo. 

Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 79×39 cm, h 92 cm. 902.196.12

€79,90
 Compra on-line su www.IKEA.it/TARVA

TARVA
Questa cassettiera è il punto di partenza per creare 
una camera da letto unica. È pratica grazie ai cassetti 
a scorrimento dolce. Puoi facilmente personalizzarla 
trattandola con olio, cera, lacca, mordente, stencil o 
vernice. Ma il pino massiccio grezzo è già naturalmen-
te bello e caldo. Quindi puoi usare TARVA subito, senza 
doverci dedicare altro tempo. Ogni giorno 

è un giorno 
importante.  
Alcuni momenti nella vita sono 
davvero speciali. Poi ci sono 
i giorni “normali”: tutti quei 
lunedì, martedì e venerdì che 
costituiscono il tessuto della 
nostra esistenza.

In IKEA abbiamo sempre dato 
valore ai piccoli momenti della 
vita, a quegli istanti quotidiani 
in cui ci si ritrova a svolgere le 
attività più comuni. Come vestirsi, 
lavarsi o starsene a letto a 
rilassarsi. Ed è per momenti come 
questi che creiamo prodotti di 
arredamento a prezzi accessibili,  
che rendono la vita in casa non 
solo più bella, ma anche più facile;

perché se la casa risponde alle tue 
esigenze, la vita scorre più fuida.

Quest’anno abbiamo puntato i 
rifettori su due delle aree più 
importanti della casa: dove dormi 
e dove ti prepari per dare inizio 
alla tua giornata e alla tua notte. 
Immagina quanto sarebbe facile 
godersi tutto il bello della vita se 
ogni giorno diventasse un buon 
giorno e ogni notte una buona 
notte! 

Ora è il momento di sfogliare il  
catalogo di quest’anno:  troverai 
tante nuove idee e soluzioni per la 
tua vita quotidiana.



Sfoglia il nuovo 
catalogo.
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Scannerizza la pagina

Apri l’app del Catalogo IKEA 2015 e premi 
il pulsante scan tenendo il telefono o il 
tablet a 20-30 cm dalla pagina. Se, invece,  
stai sfogliando il catalogo digitale, basta 
cliccare sul simbolo dei contenuti speciali.

Cerca le pagine con il 
simbolo 

Trovi questo simbolo nell’angolo superiore 
della pagina.

Scarica l’app del 
Catalogo IKEA 2015

L’app è disponibile sia per smartphone che 
per tablet. 
Se non hai uno smartphone o un tablet, 
puoi visualizzare tutti i contenuti speciali 
su www.IKEA.it

1 2 3

Accedi ai contenuti speciali

Prova i mobili a casa 
tua. E scopri tanti altri 
contenuti speciali. 

• Grazie alla realtà aumentata puoi provare 

i mobili a casa tua.

• Lasciati ispirare dalle nostre soluzioni.

• Con la visualizzazione degli ambienti 

a 360° puoi scoprire come una stanza 

cambia in base alle attività che svolgi.

• Scopri idee e suggerimenti per esprimere 

la tua creatività con i prodotti IKEA.

• Scannerizza spesso il retro della coper-

tina per essere sempre aggiornato sulle 

ultime novità e offerte.
Ispirazione Stile



Novità!
In IKEA ci sono sempre tante novità in arrivo 
durante tutto l’anno: nuovi prodotti, nuove 
collezioni di design e stagionali. In questo ca-
talogo trovi le prime novità dell’anno. Vieni in 
negozio, vai su www.IKEA.it oppure scanneriz-
za questa pagina con il tuo smartphone o tablet 
per essere sempre aggiornato sui nuovi arrivi.

 BUSUNGE 
cassettiera con 2 
cassetti   A p. 209.

€69

 MÄSTERBY 
scaletta/sgabello   

 A p. 288.

€24,99
/pz

Una scaletta per fare un 
passo in più.
È nuova, ma è fatta in plastica 
riciclata. Grazie al suo design, la 
scaletta MÄSTERBY è impilabile 
e permette, quindi, di risparmia-
re spazio durante il trasporto. 
E trasporto effciente signifca 
meno camion sulle strade e meno 
emissioni di CO .

Novità GERREBO poster con cor-
nice €19,99. Soggetto di Tom Frazier. 
50×50 cm. Luce intensa 702.322.14

Novità IKEA PS 2014 
tavolino con illuminazione 
€69,90  

 A p. 265.

6 Novità Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Accendila e siediti. Dove vuoi tu. 
È una lampada, ma anche uno sgabello. Puoi caricare il 
LED e portarla ovunque tu voglia sederti o avere un po’ di 
luce. C’è anche uno spazio sotto il coperchio dove riporre 
oggetti e puoi usarla sia in casa che all’aperto. 

Novità IKEA PS 2014 sgabello 
con illuminazione a LED €49,99 

 A p. 93.

KNOPPARP divano 2 
posti    A p. 254.

€69,90

Novità NORDLI cassettiera 
componibile con 12 cassetti 
€284. Superfcie verniciata. 

120×43 cm, h 142 cm. Bianco 
990.213.05 

La cassettiera che si 
trasforma.
NORDLI è concepita a 
moduli che puoi combinare 
in molti modi, per realizzare 
una soluzione alta o larga, 
con cassetti piccoli e grandi, 
in base allo spazio che hai 
a disposizione. Quello che 
vedi qui a sinistra è solo un 
esempio.

Novità  BUSUNGE letto allungabile €149. Base 
letto inclusa. Materasso e biancheria in vendita a parte.
90×138/208 cm, h 79 cm. Azzurro intenso 202.743.48 

 DUKEN struttura 
letto €184    A p. 19.

 IKEA PS 2014 
fodera per cuscino

 A p. 187.

€12,99

 IKEA PS 2014 
lampada a sospensione

 A p. 276.

€49,99



 NORNÄS vetrina. Pannello di fondo 
reversibile. Pino massiccio grezzo e vetro tem-
prato. 37×20 cm, h 37 cm. Arancione/giallo 
102.809.53  Grigio/blu 502.809.51 

€34,90
/pz

Svuotatasche e molto di più.
Ogni volta che rientri in casa, puoi appog-
giare tutto sul binario IKEA PS 2014. Fissa 
il binario alla parete e poi aggiungi pomelli, 
specchi o vassoi. E ci sarà posto per  borse, 
giacche, chiavi, telefono e altro ancora.

L’intramontabile fascino del pino.
Il pino è un materiale classico nell’ar-
redamento scandinavo e ha svolto 
un ruolo importante nella storia del 
design IKEA. Questo materiale bello, 
resistente e naturale continua a colpire  
i nostri cuori. Ecco perchè quest’anno 
trovi molti nuovi prodotti in pino. 
Come HURDAL.

Per le piccole cose.
Il mobile a specchio GUNNERN 
è di piccole dimensioni. 
Permette a tutta la famiglia di 
avere un posto in cui custodi-
re piccoli oggetti privati. E di 
tenerli sotto chiave. 

Novità STRANDKRYPA 
copripiumino matrimoniale 
e 2 federe €24,99  

 A p. 20.

Novità HURDAL 
mobile €229   

 A p. 74. Novità NORNÄS 
vetrina con ante 
€149

 A p. 97.

Novità 98 Novità

Novità IKEA PS 2014 
poltrona angolare con 
cuscini €239

 A p. 254.

Novità HURDAL struttura 
letto con 4 cassetti €379  

 A p. 165.

Novità GUNNERN mobiletto 
con serratura. Acciaio rivesti-
to a polvere e vetro a specchio. 
32×10,4 cm, h 32 cm. 102.828.29  

€24,99

Novità IKEA PS 2014 
secretaire. 90×44 cm, h 127 cm. 
802.607.01  

€169
Al lavoro, quando serve.
Il secretaire IKEA PS 2014 è una 
pratica postazione di lavoro che 
puoi collocare ovunque in casa. 
Quando non ti serve più basta 
chiuderla e il tuo lavoro rimarrà 
discretamente nascosto.

Novità GUNNERN 
tavolino     

 A p. 198. 

€34,99

Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile a 1 anta con lavabo €115   

 A p. 42.

Novità INGEBORG asciugamano €6,99/pz. 
70×140 cm.  
Novità  KVARNÅN telo bagno €8,99/pz. 
100×150 cm     A p. 196.

Novità IKEA PS 2014 binario da 
parete €4,99. Pomello €9/4 pz. 
Ripiano €10 

 A p. 224.

Novità IKEA PS 2014 panca 
svedese €49,99    A p. 206.

Novità IKEA PS 2014 tavolo 
 A p. 285.

€199



TRYSIL camera da letto completa. Lamina e 

acciaio con rivestimento a polvere. Design: 

K. Hagberg/M. Hagberg. Bianco/grigio chiaro.

a meno di

€399
Il prezzo include:

2 comodini 302.360.25

€29,99
/pz

Cassettiera con 3 cassetti 702.360.28

€49,99

Struttura letto 160×200 cm 699.127.70

€89,90

Guardaroba con ante scorrevoli e 4 cassetti 
102.360.31

€199

Base a doghe, materasso 160×200 cm e biancheria 

da letto in vendita separatamente.

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

TRYSIL
Grazie alle sue linee fresche 
e pulite, la serie TRYSIL crea 
un’atmosfera rilassante e 
moderna nella tua camera da 
letto. Ha un prezzo accessi-
bile ma vanta molti elementi 
funzionali, come un guarda-
roba ad ante scorrevoli, una 
cassettiera con cassetti a 
scorrimento dolce e un letto 
con testiera inclinata, che 
permette di stare seduti più 
comodamente. E sono pro-
prio particolari pratici come 
questi che trasformano la tua 
camera da letto nel regno del 
vero relax.

 Copripiumini a pagina 172. 

 Materassi a pagina 166.

Dormire
Ogni buon giorno inizia dopo un buon riposo.  
E il modo in cui dormi è del tutto personale. Ecco 
perché è il momento di creare una soluzione dove 
poterti sentire in assoluto comfort. È importante 
scegliere i tessili, i cuscini e il materasso giusto per 
essere sicuri di dormire bene. Ma il segreto sta nei 
materiali, nelle luci e nella capacità di creare uno 
spazio rilassante dove puoi vivere in armonia con te 
stesso: così sarà più facile addormentarti la sera e 
iniziare bene una nuova giornata.



Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

FÄRGLAV copripiumino singolo e federa. 50% lyocell, 50% cotone. Design: 
Pia Wallén. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. Grigio/bianco 102.629.49  
Disponibile anche: copripiumino matrimoniale e 2 federe €49,99. Copripiumino 
240×220 cm. Federe 50×80 cm. Grigio/bianco 302.629.34

€34,99

Non è solo un letto. 
È il mondo del tuo comfort.
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01 Novità PAX/SANDSET guardaroba €324. 2 ripiani da 100×35 cm e 4 
bastoni estraibili da 100×35 cm inclusi. Ideale per gli spazi ridotti poiché la struttura 
è poco profonda. È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 237 cm. Lamina e 
superfcie verniciata. 100×38 cm, h 236,4 cm.  02 Novità NORNÄS comodino 
€59,90. Pino massiccio. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 37×40 cm, h 52 cm. 
Pino/grigio 402.825.59  03 TÅNUM pezzotto €3,99/pz. 100% cotone. Design: 
Erik Bertell. 60×90 cm. Colori vari 302.126.75  04 Novità NORNÄS struttura 
letto €259. La testiera inclinata ti permette di stare seduto comodamente nel letto. 
Pino massiccio verniciato trasparente e tinto. 176×221 cm, h 40 cm. Materasso 
160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. Pino/grigio 790.303.39  
05 BJÖRNLOKA copripiumino matrimoniale e 2 federe €49,99. Tinto in flo: 
il flo viene tinto prima di essere tessuto, per una morbidezza ottimale. Disponibile 
anche nella misura singola. 100% cotone. Design: Synnöve Mork. Copripiumino 
240×220 cm. Federe 50×80 cm. Bianco/nero 902.623.42  06 Novità NORNÄS 
cassettiera con 4 cassetti e 2 scomparti €199. Puoi coordinarla con i contenitori 
BRANÄS e DRÖNA, venduti separatamente. Pino massiccio. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 108×40 cm, h 88 cm. Pino/grigio 002.822.31  

Il buon giorno inizia in camera 
da letto. Aver riposato bene aiu-
ta a farti ripartire nel migliore dei 
modi. Ed è molto più facile se quel-
lo in cui dormi è il letto giusto.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

04

06

01

Puoi riposare tranquillamente 
sapendo che le luci a LED 
consumano l’85% di energia in 
meno rispetto alle lampadine a 
incandescenza.

››Il pezzotto nasce 
dall’idea di creare qual-
cosa di nuovo utilizzando 
i ritagli  di altri prodotti 
tessili IKEA. Il risultato? 
Un tappeto utile e bello 
a un prezzo accessibile. 
TÅNUM racconta la storia 
di IKEA ed esprime la 
tradizione scandinava. 
Prova a chiedere in giro 
in Svezia: tutti avranno 
una storia da raccontare 
sui pezzotti.‹

Carita Carlström,  
Ricerca e Sviluppo Prodotti

02  NORNÄS comodino

€59,90

05 BJÖRNLOKA copripiumino matrimoniale 
e 2 federe

€49,99 Il cotone utilizzato per 
questa biancheria da letto 
viene coltivato in modo più 
responsabile. Così la notte 
sarà più serena per tutti.

03 TÅNUM pezzotto

€3,99
/pz



Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Entro la fne del 2015, tutto 
il cotone che utilizziamo 
proverrà da fonti più so-
stenibili. Ciò signifca che i 
coltivatori:

•	consumeranno meno acqua 
grazie	a	procedure	più	eff-
cienti;

•	utilizzeranno meno ferti-
lizzanti e pesticidi chimici, 
riducendo così costi e inqui-
namento;

•	incrementeranno il loro 
margine	di	proftto	senza	che	
ciò comporti un aumento dei 
prezzi.

Con un cotone così 
ci sentiamo tutti 
meglio.

›Il nostro percorso verso  
un cotone più sostenibile 
si è sviluppato lavorando 
sul campo, principal-
mente attraverso una 
stretta collaborazione 
con i coltivatori. I conta-
dini avevano l’esperienza 
pratica della coltivazione 
del cotone. Noi e i nostri 
partner disponevamo 
del know-how. E insieme 
siamo riusciti a migliora-
re la situazione.‹

Pramod Singh,  
IKEA Cotton Leader

Noi amiamo il cotone perché è 
morbido, traspirante e rinnovabi-
le. Ma non ci piaceva il fatto che i 
sistemi di coltivazione tradizionali 
potessero nuocere ai coltivatori e 
all’ambiente. Così IKEA si è assun-
ta l’impegno di contribuire a mi-
gliorare questo processo.

IKEA ha contribuito a far cono-
scere metodi di coltivazione più 
effcaci,	che	portano	ai	coltiva-
tori	più	proftto	senza	aumento	
del prezzo per il cliente. 

Tra gli impegni che si siamo 
assunti  includiamo anche la co-
fondazione della Better Cotton 
Initiative (BCI). Insieme alla BCI 
e	ai	nostri	partner	non-proft	
come il WWF, abbiamo aiuta-
to circa 110.000 coltivatori in 
India, Pakistan, Cina e Turchia a 
incrementare il proprio reddito 
e a produrre un cotone più so-
stenibile.

I bambini devono metterce-
la tutta solo nella scuola!
Nel 2001 IKEA ha introdotto 
misure rigide per prevenire il 
lavoro minorile o coatto presso 
i nostri fornitori. IKEA Founda-
tion è andata ben oltre: collabo-

ra infatti con Save the Children 
e UNICEF per affrontare – ed 
eliminare – le cause che stanno 
alla radice del lavoro minorile 
nelle aree di produzione del 
cotone.

In India, per esempio, le nostre 
donazioni hanno aiutato milioni 
di bambini a ottenere un’istru-
zione più adeguata e a migliora-
re le loro prospettive di vita.

In particolare, le ragazze hanno 
la possibilità di crescere in un 
ambiente scolastico sicuro, 
dove ciò che imparano può 
essere utile anche alla genera-
zione successiva.

Per saperne di più vai su 

 www.IKEA.it 
 www.IKEAFoundation.org
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01 PAX/AULI guardaroba €334. Accessori interni inclusi: 2 ripiani da 75×58 
cm e 4 bastoni appendiabiti da 75 cm. 150×66 cm, h 236,4 cm. Bianco/AULI vetro 
a specchio.  02 Novità DUKEN struttura letto €184. Puoi avere una testiera 
colorata o bianca in base al lato della fodera morbida che scegli di usare. Acciaio con 
rivestimento a polvere e 100% cotone. 166×215 cm, h 107 cm. Materasso 160×200 
cm e base a doghe in vendita separatamente. Fantasia 790.237.82  03 MERETE 
tenda €29,99/2 teli. Il bordo superiore con occhielli ti permette di appendere le 
tende direttamente su un bastone per tende. Disponibile anche in altri colori. 100% 
cotone. 145×300 cm. Bianco 900.468.43  04 OFELIA coperta €19,99. Tessuto 
stretch: adatta a letti di larghezza fno a 180 cm. 80% acrilico, 20% poliestere 
Design: Charlotte Skak. 170×130 cm. Bianco 601.315.93  05 OFELIA VASS 
copripiumino matrimoniale e 2 federe €49,99. Biancheria da letto morbida 
e resistente, grazie alla tessitura fne a trama ftta. Disponibile anche nella misura 

singola. 100% cotone. Design: Charlotte Skak. Copripiumino 240×220 cm. Federe 
50×80 cm. Bianco 102.629.87  06 STUVA MÅLAD panca con contenitore €59/
pz. Rotelle incluse. Il contenitore è disponibile anche in altri colori. Coordinabile con 
altri prodotti della stessa serie. Lamina e superfcie verniciata. 90×50 cm, h 50 cm. 

Bianco 398.766.60  

Se hai bisogno di versatilità, crea 
due stanze in una. Uno spazio 
rilassante per dormire quando sei 
da solo e un angolo accogliente 
per tutti quando i ragazzi sono in 
casa.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

01

04
05

03 MERETE tenda

€29,99
/2 teli

02  DUKEN struttura letto

€184
Dietro la tenda c’è una 
"stanza" accogliente,  

creata proprio per loro.

Le tende sono uno 
strumento formidabile per 

creare due stanze in una.

 Trovi altri tappeti a p. 180

06 STUVA MÅLAD panca 
con contenitore €79

€59/pz



20 Dormire

01 AINA tenda €44,99/2 teli. Il lino dona al tessuto una naturale irregolarità 
e compattezza al tatto. Puoi appendere le tende a un bastone per tende usando 
i passanti nascosti oppure utilizzando anelli e ganci. 100% lino. 145×300 cm. 
Disponibile anche in altri colori. Bianco 502.841.95  02 Novità STRANDKRYPA 
copripiumino e 2 federe €24,99. Disponibile anche nella misura singola. 100% 
cotone. Design: Helle Vilén. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. Motivo 
foreale/bianco 002.829.24  03 BILLY libreria con elemento top €94,95/pz. 
Ripiani regolabili inclusi. Disponibile anche in altre misure e fniture. Illuminazione in 

vendita separatamente. 80×28 cm, h 237 cm. Marrone-nero.  04 Novità HURDAL 
struttura letto €259. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 
173×209 cm, h 125 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita separa-
tamente. Marrone chiaro 390.196.16  05 Novità HURDAL comodino €59,90. 
L’anta si può montare a destra o a sinistra. Pino massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente. Design: Francis Cayouette. 49×34 cm, h 62 cm. Verde 
502.688.31  06 LUDDE pelle di pecora €37,99. La lana è resistente e respinge lo 
sporco. Pelle di pecora. Bianco 832.351.10  

La camera da letto può essere 
molto di più che un ambiente in 
cui dormire. Non solo il letto, 
quindi. Arreda la stanza come pre-
ferisci e crea uno spazio per vivere 
insieme e dove hai voglia di tra-
scorrere il tuo tempo, sia di notte 
che di giorno.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

04   HURDAL struttura letto

€259

Il comfort è qualcosa di personale. 
Scegli un cuscino e un materasso 
adatti alle tue abitudini di riposo. 
Con la possibilità che ti offriamo di 
cambiare idea, sei sicuro di trova-
re il materasso giusto: o ci dormi 
bene o lo cambi.

05

02   STRANDKRYPA 
copripiumino e 2 federe

€24,99

Per creare un piccolo spazio 
privato in un ambiente 

condiviso, basta fssare 
delle tende al sofftto.

Osserva e vivi 
la bellezza del robusto 

pino naturale. 

06

01 AINA tenda €54,90

€44,99
/2 teli

03
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›Crea una stanza 
unica, tutta tua. 
Parti da mobili in 
legno grezzo: questa 
scelta ti permette-
rà di risparmiare e 
di esprimere la tua 
creatività dipingen-
doli con i colori che 
preferisci.‹

01 Novità IKEA PS 2014 guardaro-
ba €129/pz. 1 bastone appendiabiti, 

1 ripiano fsso e 1 regolabile inclusi. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: 
Matali Crasset. 101×60 cm, h 187 cm. 
Disponibile anche color argento. 
Bianco 302.765.92  

02 Novità IKEA PS 2014 tavolino 
con illuminazione €69,90. Un prodot-

to con 3 funzioni: tavolino, lampada e 
portariviste. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Tomek Rygalik. 68×38 cm, 
h 113 cm. IKEA. Modello G1302 IKEA PS 
2014. Questo dispositivo è compatibile 
con lampadine di classi energetiche: da 
A++ a D. Bianco 202.636.46  

03 TARVA struttura letto €59,90. 
Tratta la superfcie in legno massiccio 
grezzo con olio, cera, vernice o morden-

te per renderla più resistente e facile da 
pulire. Pino massiccio grezzo. Design: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 98×207 cm, 
h 95 cm. Materasso 90×200 cm e base 
a doghe in vendita separatamente. 
302.612.70   

04 Novità IKEA PS 2014 piedistallo 
per piante €29,99. Un piedistallo ti 
offre la possibilità di decorare la tua casa 
con le piante. Puoi creare una decorazio-

ne d’effetto con le tue piante, grazie ai 
ripiani a diversi livelli. Anche per esterni. 
Acciaio rivestito a polvere e plastica. 
Design: David Wahl. Altezza regolabile 
da 2,1 m a 3 m max. Bianco 902.575.95

05 DVALA copripiumino singolo e 
federa €14,99. I bottoni automatici 
nascosti tengono fermo il piumino. 
Disponibile anche nella misura matri-
moniale. 100% cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. Bianco 
402.623.87 Qui decorato con pittura 
nera per tessuti.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

05 DVALA copripiumino 
singolo e federa

€14,99

04

04  IKEA PS 2014 
piedistallo per piante

€29,99

02  IKEA PS 2014 
tavolino con illuminazione

€69,90

03 TARVA struttura letto

€59,90

Dividi lo spazio in base alle 
varie attività che vi hanno 
luogo: qui abbiamo usato  
dei nastri che vanno dal 
sofftto fno alla testiera 

del letto.

03

01

02

Attenzione: il 
copripiumino bianco 
può diventare vittima 
di attacchi d’arte!

Per decorare l’ambiente usa 
oggetti capaci di rendere 

unico e personale il tuo 
spazio. In questo caso 

abbiamo utilizzato delle 
vecchie magliette.
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01 Novità MUSKEN guardaroba 
con 2 ante e 3 cassetti €199. 3 ripiani 

regolabili e 2 bastoni appendiabiti inclusi. 

Superfcie rivestita di lamina. Design: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 124,2×60 cm, 
h 200 cm. Marrone 802.516.45

02 Novità PÄRLBUSKE tenda 
€39,99/2 teli. 100% poliestere. 

145×300 cm. Disponibile anche in altri 
colori. Beige 702.323.27  

03 HÖNEFOSS specchio €14,50/10 
pz. Vetro di 2 diverse tonalità di marrone: 
5 pezzi di ciascuna. Specchio. Design: 
Julia Treutiger. 18×21 cm. 601.820.59  

04 MUSKEN cassettiera con 4 
cassetti €89,90. Superfcie rivesti-
ta di lamina. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 118×38 cm, h 64 cm. Marrone 
102.516.44

05 SÖTBLOMSTER copripiumino 
matrimoniale e 2 federe €24,99. 
I bottoni automatici nascosti tengono 
fermo il piumino. Disponibile anche nella 
misura singola. 100% cotone. Design: 
Inga Leo. Copripiumino 240×220 cm. 
Federa 50×80 cm. Bianco/blu 
802.631.77  

06 SONGE specchio €99,90. Con 

pellicola di sicurezza: riduce il rischio 
di danni in caso di rottura del vetro. 
Specchio e superfcie rivestita di lamina. 
91×197 cm. Color argento 601.784.15

07 MUSKEN struttura letto €119,90. 
Lamina e acciaio rivestito a polvere. 
164×207 cm, h 115 cm. Materasso 
160×200 cm e base a doghe in vendita 
separatamente. Marrone 199.295.51

08 HEMSTA paralume €7,99/pz. 
100% poliestere e acciaio rivestito a 
polvere. Ø 20 cm, h 15 cm. Bianco

202.636.08  EKARP base per lampada 
da tavolo €17/pz. Acciaio e alluminio. 
Design: Maria Vinka. H 30 cm. Nichelato 
501.802.11  

09 MUSKEN comodino €34,99. 
Superfcie rivestita di lamina. Design: K. 
Hagberg/M Hagberg. 45×38 cm, h 57 cm. 
Marrone 202.515.87

 Compra on-line su www.IKEA.it

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

›Lenzuola satinate, 
specchi e altri acces-
sori: ecco gli ingre-
dienti che danno 
glamour a questa 
stanza.‹

03

04

02

Preparazione carrello.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 
prepara il carrello con la merce 
per trasportarla direttamente 
a casa tua.

 Leggi di più a p. 313.

09

0805 SÖTBLOMSTER 
copripiumino matrimoniale e 2 federe

€24,99

A noi piace la struttura ad 
alveare, ma puoi disporre gli 
specchi HÖNEFOSS in modo 

da creare la forma 
che preferisci tu.

MUSKEN mobili per camera da letto

a meno di 

€478
Il prezzo include:

2 comodini 202.515.87 

€34,99
/pz

Cassettiera con 4 cassetti 102.516.44

€89,90

Struttura letto 160×200 cm 199.295.51

€119
Guardaroba con 2 ante e 3 cassetti 802.516.45

€199
Base a doghe, materasso 160×200 cm e biancheria da 
letto in vendita separatamente.

07

06

01

08
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01 BRIMNES struttura letto con contenitore e testiera €249. Il ripiano 
superiore della testiera è provvisto di fori per i cavi delle lampade o dei caricabatte-
ria. Superfcie rivestita di lamina. 166×234 cm, h 111 cm. Materasso 160×200 cm e 
base a doghe in vendita separatamente. Bianco 190.106.45  BRIMNES struttura 
letto con contenitore €169. 399.029.37  BRIMNES testiera €80. 802.287.11 
02 ALEX scrivania con cassetti €149. Superfcie rivestita di melammina e ac-
ciaio rivestito a polvere. Design: Johanna Asshoff. 131×60 cm, h 76 cm. Disponibile 
anche in bianco. Grigio 902.607.10  03 AINA tessuto a metraggio €7,99/m. Il 
lino dona al tessuto una naturale irregolarità e compattezza al tatto. Largh. 150 cm. 
100% lino. Grigio 901.598.87  04 REIDAR sedia €39,99. Alluminio. 49×50 cm, h 
78 cm. Disponibile in diversi colori. Giallo 402.407.72  05 STENKLÖVER copripiu-
mino e 2 federe €29,99. I bottoni automatici nascosti tengono fermo il piumino. 
100% cotone. Design: Anna Svanfeldt Hillervik. Copripiumino 240×220 cm. Federe 
50×80 cm. Bianco/grigio 902.631.34  06 Novità IKEA PS 2014 attaccapanni 
€44,99. I piedini di plastica sotto l’attaccapanni gli donano stabilità e proteggono il 
pavimento. Betulla massiccia verniciata trasparente. Design: Ebba Strandmark. Ø 
45 cm, h 180 cm. Bianco 602.580.87  

A volte non servono le pareti per 
creare una stanza nuova. Puoi 
dividere facilmente lo spazio 
usando mobili, tessili o addirittura 
un letto come questo.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

06  IKEA PS 2014  
attaccapanni

€44,99

Le tende appese al sofftto 
ti permettono di aggiungere 
riservatezza alla tua stanza 

con un semplice gesto.

01

05 STENKLÖVER copripiumino 
matrimoniale e 2 federe

€29,99
02

05

04

03 AINA tessuto a metraggio

€7,99
/m

01 BRIMNES struttura letto con 
contenitore e testiera €298,90

€249
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›Soggiorno o camera 
da letto? Crea uno 
spazio confortevole 
adatto sia al relax 
che al sonno. Gra-
zie a questi mobili 
versatili, passare 
dal giorno alla notte 
sarà questione di un 
attimo.‹

01 MOHEDA divano letto con 
chaise-longue e contenitore €449. 
Puoi collocare la chaise-longue a destra 

o a sinistra in base alle tue esigenze. 

6 cuscini inclusi. Contenitore sotto la 

chaise-longue. Rivestimento fsso: 
100% cotone. 246×150 cm, h 87 cm. 

Misure letto 142×205 cm. Blekinge 

marrone 102.139.54  

02 LÖVBACKEN tavolino €49,99. Le 

venature dell’impiallacciatura di pioppo 

rendono unico ogni tavolino. Impiallac-

ciatura di pioppo verniciata trasparente 

e tinta. 77×39 cm, h 51 cm. Marrone 

802.701.25

03 LINNMON/LALLE combinazione 
tavolo €70. Disponibile in diverse misu-

re, fniture e con altre gambe. Superfcie 
laccata. 120×60 cm, h 74 cm. Grigio 

799.309.57  

04 HÅLLROT copripiumino matri-
moniale e 2 federe €24,99. I bottoni 

automatici nascosti tengono fermo il 

piumino. Disponibile anche nella misura 

singola. 100% cotone. Copripiumino 

240×220 cm. Federe 50×80 cm. Bianco/

motivo foreale 002.628.17

05 BLEKVIVA tenda con bracciale 
€39,99/2 teli. Con tessitura jacquard. 

100% poliestere. 145×300 cm. Disponi-

bile  in altri colori. Rosso 602.705.36

06 Novità IKEA PS 2014 specchio 
€29,99. Si può appendere orizzontal-
mente o verticalmente. Con pellicola 

di sicurezza: riduce il rischio di danni 
in caso di rottura del vetro. Accesso-

ri di sospensione inclusi. Specchio. 
Design: Margrethe Odgaard. 60×90 cm.  
202.820.13

07 STOCKHOLM lampadario €99. 
Crea un motivo decorativo sul sofftto 
e sulla parete. Plastica acrilica. Ø 52 

cm. H 70 cm. IKEA. Modello T1201 

Stockholm. Questo dispositivo è 
compatibile con lampadine di classi 

energetiche: da A++ a D. 302.286.19 

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

02

07

01 MOHEDA divano letto con 
chaise-longue e contenitore

€449

03 LINNMON/LALLE 
combinazione tavolo

€70

04 HÅLLROT copripiumino 
matrimoniale e 2 federe

€24,99

Il contenitore posto sotto 
la chaise-longue  

ti permette di tenere 
in ordine la biancheria 

per il letto.

Montaggio.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 
mette a tua disposizione il 

servizio montaggio.

 Leggi di più a p. 313.

06  IKEA PS 2014  
specchio 

€29,99
05
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In camera da letto le tende 
sono molto importanti. Aiutano 
a regolare la luce, fattore 
fondamentale per favorire un 
buon sonno. E aggiungono 
privacy, comfort, stile ed energia.

01 KVARTAL binario per tenda triplo €14,99. Binario triplo, per una soluzione 
a più strati. Si può tagliare alla lunghezza desiderata o collegare ad un altro binario 
KVARTAL, utilizzando l’accessorio di collegamento incluso. Alluminio. Lung. 140 
cm. 800.793.63  02 MARJUN tenda oscurante €59,90/2 teli. Protegge dalle 
correnti d’aria in inverno e dal caldo in estate. 100% poliestere. 145×300 cm. 
Grigio 602.567.43  03 VIVAN tenda €9,99/2 teli. Le tende lasciano fltrare la luce 
salvaguardando, al tempo stesso, la tua privacy: ideali per una soluzione a più strati. 
70% poliestere, 30% cotone. 145×300 cm. Disponibili anche in altri colori. Bianco 
002.215.63  04 SCHOTTIS tenda plissettata €2,99. Facile da fssare al telaio 
della fnestra, senza bisogno di praticare fori. Poliestere e plastica. 90×190 cm. 
202.422.82  05 Novità DORTHY tessuto a metraggio €4,99/m. 100% cotone. 
Design: Lisel Garsveden. Larghezza: 150 cm. 902.093.64  06 LILL tenda a rete 
€3,50/2 teli. Si può tagliare alla lunghezza desiderata, senza bisogno di fare l’orlo. 
100% poliestere. 280×300 cm. 100.702.62  07 SANELA tenda €69,90/2 teli. 
Il velluto di cotone è morbido e dona profondità al colore. Disponibile anche in altri 
colori. 140×300 cm. Marrone scuro 802.302.00  08 JORDET paravento €39,99. 
Facile da piegare e mettere via. 166×171 cm. 302.457.70

07

Abbina una tenda oscuran-
te con una velata: potrai 
stabilire tu la luce da lasciar 
fltrare nella stanza.

Privacy e luce del sole 
possono convivere grazie a 
questa soluzione, con una 
tenda che copre la metà 
inferiore della fnestra.

Crea una tenda 
esclusiva utilizzando 
ritagli di tessuto.

Una tenda pesante ti aiuta 
anche a controllare la 

temperatura della stanza.

Le tende non sono 
l’unico sistema 
per proteggere 
la tua  privacy.

01

03

06

02 MARJUN tenda oscurante

€59,90
/2 teli

08 JORDET paravento

€39,99

05SCHOTTIS tenda 
plissettata

€2,99

04

LILL tenda a rete 

€3,50
/2 teli
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›Il buon giorno inizia 
da qui. Crea un’oasi 
tutta per te, dove 
ricaricarti, in uno 
spazio ordinato e ric-
co di morbidezza.‹

01 SANELA tenda €69,90/2 teli. Le 
tende spesse oscurano la stanza e impe-
discono di vedere all’interno, salvaguar-
dando la tua privacy. 100% velluto di 
cotone. 140×300 cm. Disponibile anche 
in altri colori. Grigio 402.301.98  

02 Novità NORDLI cassettiera 
componibile con 8 cassetti €164,90. 
Puoi usare una sola cassettiera o combi-
narne diverse, per creare una soluzione 
adatta allo spazio che hai a disposizione. 
Superfcie verniciata. 80×43 cm, h 97 

cm. Bianco 190.212.67   

03 STOCKHOLM tappeto, tessitura 
piatta €279. Il tappeto ha la stessa 
fantasia su entrambi i lati e quindi puoi 
usarlo sia da una parte che dall’altra, 
così dura di più. Disponibile anche in 
altre fantasie. 100% pura lana vergine. 
Designer: Kazuyo Nomura. 250×350 
cm. A quadri/marrone 602.290.33

04 LINBLOMMA copripiumino 
matrimoniale e 2 federe €79,90. Il 
piumino rimane a posto grazie ai nastri 
decorativi e a una tasca nascosta. 
Disponibile anche nella misura singola. 
100% lino. Copripiumino 240×220 
cm. Federa 50×80 cm. Color naturale 
702.679.63  

05 STOCKHOLM struttura letto 
€599. I cuscini in pelle sono comodi per 
appoggiarsi quando si legge. Frassino 
massiccio verniciato trasparente/con 
mordente, pieno for di pelle. 172×223 

cm, h 92 cm. Materasso 160×200 cm e 
base a doghe in vendita separatamente. 
Marrone 590.142.03  

06 NORDLI comodino €69,90. La 
gamba del comodino è dotata di una 
scanalatura dove puoi nascondere i 
cavi. Superfcie verniciata. Design: Ola 

Wihlborg. 30×50 cm, h 67 cm. Bianco 

402.192.85   

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

04 LINBLOMMA copripiumino matrimoniale 
e 2 federe

€79,90

05 STOCKHOLM struttura letto

€599

01

03

06

Le tende contribuiscono a 
trasformare la camera da 
letto in un caldo rifugio, 
aiutano a controllare la luce 
e ad attutire i rumori. 

I materiali fanno la diffe-
renza: la leggerezza del 
lino aggiunge comfort e 
dà un senso di naturalezza 
alla tua camera da letto.

02  NORDLI cassettiera componibile 
con 8 cassetti

€164,90
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›Anche la camera  
da letto può essere 
ricca di colore. 
È il tuo spazio: 
puoi esprimere 
liberamente 
la tua personalità.‹

01 HEMNES specchio €72,90. Si può 
appendere orizzontalmente o vertical-
mente. Specchio e pino massiccio tratta-
to con mordente e vernice trasparente. 
74×165 cm. Marrone-nero 101.212.52  

02 BJURSTA panca €79,90. Impial-
lacciatura di frassino trattata con mor-
dente e vernice trasparente. Coordina-
bile con il tavolo BJURSTA di 175×95 cm. 
Design: Tord Björklund. 158×36 cm, 
h 45 cm. Marrone-nero 402.590.40  

03 HEMNES cassettiera con 3 cas-
setti €99,90. Cassetti molto spaziosi. 
Pino massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente. Design: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 108×50 cm, h 95 
cm. Marrone-nero 402.426.29  

04 EMMIE RUTA copripiumino 
matrimoniale e 2 federe €49,99. 
Disponibile anche nella misura singola. 
100% cotone. Copripiumino 240×220 
cm. Federe 50×80 cm. Beige/bianco 
502.624.81  

05 HEMNES struttura letto €225. 
È in legno massiccio, un materiale 
naturale caldo e resistente.  Pino mas-
siccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. 174×211 cm, h 122 cm. 
Materasso 160×200 cm e base a doghe 
in vendita separatamente.  Marrone-
nero 599.293.37  

06 KOLDBY pelle di mucca €129. 
Segni e variazioni di colore e misura 
sono caratteristiche naturali della 
pelle. Superfcie minima 3 m2. Marrone 
402.229.33

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

04

03

Adatto anche alla tua 
attività professionale.

  Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

05 HEMNES struttura letto

225
Per ottenere un risultato 
originale, gioca con dise-

gni diversi mantenendo le 
stesse tonalità di colore.

02 BJURSTA panca 

€79,90

01 HEMNES specchio

€72,90

06



Prendersi cura di sé.  
Il mondo del bagno. 
Il bagno è lo spazio più intimo della casa e al tempo stes-
so il più condiviso. Deve far fronte a molte esigenze e alle 
attività di tutta la famiglia in pochi metri quadrati. 
Scegli soluzioni che ti aiutano a tenere in ordine la mi-
riade di piccoli oggetti personali che spesso lo invadono. 
Puoi creare così un’atmosfera rigenerante e armoniosa 
anche in un piccolo spazio e realizzare un ambiente 
adatto a trasformare l’inizio delle tue giornate e delle tue 
notti in momenti più sereni. Per tutti. 

GODMORGON
Far diventare magicamente il tuo bagno più 
grande non ci è possibile. Però possiamo darti 
qualche suggerimento su come organizzare 
al meglio lo spazio che hai. Per esempio, que-
sto set di scatole GODMORGON ti aiuta a fare 
ordine nei cassetti e dare un posto a tutti quei 
piccoli accessori che ti servono al mattino. Così 
non perderai più tempo a cercare i batuffoli di 
cotone o la matita per gli occhi. 

GODMORGON set di 5 scatole con coperchio.  Misure: 1 pezzo di 24×20 cm, 

h 10 cm, 1 pezzo di 22×8 cm, h 10 cm e 3 pezzi di 10×8 cm, h 10 cm. Plastica. Design: 

Magnus Elebäck. Trasparente 701.774.77

€12,99
 Compra on-line su www.IKEA.it/GODMORGON



STÄNKA accappatoio con cappuccio. 100% cotone. 

Design: Wiebke Braasch. 125×60 cm. Azzurro/verde 402.520.10

€7,99
HÄREN asciugamano, 50×100 cm
 A p. 194.

€1,99
/pz

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Il bagno è un mondo  
tutto per te.  
Ma a volte è uno 
spazio da condividere.
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›Semplici scelte più 
sostenibili fanno una 
grande differenza, 
anche nel bagno più 
piccolo. Miscelatori 
provvisti di disposi-
tivo per il risparmio 
dell’acqua, illumina-
zioni a LED e conte-
nitori per la raccolta 
differenziata aiutano 
te e il pianeta.‹

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

GODMORGON/ODENSVIK/STORJORM 
mobile con lavabo e specchio:

€278,90

Allacciamenti.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA mette a tua 
disposizione il servizio allacciamenti.

 Leggi di più a p. 313.

02
05

04

01 STRAPATS pattumiere a pedale. 
Facili da spostare grazie al manico sul 
dorso, e  facili da vuotare e da pulire 
poiché il secchio interno si può estrarre. 
Acciaio inossidabile e plastica. Pattu-
miera a pedale €9,50. 5 l. 402.454.11 
Pattumiera a pedale €14,50. 12 l. 
502.454.15    

02 GODMORGON/ODENSVIK mo-
bile 2 cassetti con lavabo €209. Puoi 
modifcare facilmente l’ampiezza degli 
scomparti del cassetto spostando il divi-
sorio. Lamina lucida e ceramica. 63×49 
cm, h 64 cm. Bianco lucido 898.843.61   

03 STORJORM specchio/illumina-
zione integrata €69,90. Fonte lumi-
nosa a LED integrata. Vetro a specchio 
e plastica. Design: Henrik Preutz. Ø 47 
cm. Bianco 502.481.26    

04 IMMELN specchio con gancio 
€5,99.  La ventosa inclusa aderisce 
alle superfci lisce. Acciaio zincato rive-
stito a polvere e plastica. Design: Nike 
Karlsson. 12×5 cm, h 24 cm. 402.575.12  

05 LUNDSKÄR miscelatore per la-
vabo con valvola di scarico €72,90. 
Il dispositivo per il risparmio dell’acqua 
mantiene costante il fusso ma riduce 
il consumo di acqua del 50%. Testato 
e certifcato in base alle relative norme 
europee in materia di meccanica, qualità 
e sicurezza. Ottone cromato. Design: 
Jon Karlsson. H 25 cm. 402.400.17  

Una soluzione per la raccolta 
differenziata tiene in ordine 

il bagno e permette di 
gestire facilmente i rifuti.

01

02 GODMORGON/ODENSVIK 
mobile 2 cassetti con lavabo

€209

03

Ecco un comodo spazio 
per i piccoli oggetti 

da riciclare. 

Grazie alla durata 
e alla convenienza 

delle luci a LED, le tue 
giornate iniziano meglio.

01 STRAPATS pattumiera 
a pedale, 12 l €16,99

€14,50
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›Sembra una spazio 
rilassante per adulti, 
ma se osservi con 
attenzione scoprirai 
che è pensato 
per i bambini. 
Magicamente.‹

01 Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile a 1 anta con lavabo €115. 
I piedini regolabili garantiscono stabilità 
e proteggono dall’umidità del pavimen-
to. Superfcie rivestita di lamina. Lavabo 

in porcellana. 43×45 cm, h 90,5 cm. 
590.062.60  

02 SILVERÅN mobile a specchio 
€49. Puoi montare l’anta con l’aper-
tura a destra o a sinistra. Lamina e 

vetro a specchio. 60×14 cm, h 68 cm. 
102.679.99  

03 SVARTSJÖN bicchiere €2,99/pz. 
Testato e approvato per il contatto con 
gli alimenti. Plastica PET. Design: Nike 
Karlsson. 27 cl. 902.649.68  

04 SILVERÅN panca con vano con-
tenitore €39. Nella panca c’è spazio 
per organizzare gli asciugamani e altri 
articoli da bagno. Superfcie rivestita 

di lamina. 54,4×35 cm, h 46,6 cm. 
402.745.21  

05 SVARTSJÖN portasciugamani 
€3,99/pz. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Nike Karlsson. Lung. 46 cm. 

302.643.82

06 SVARTSJÖN appenditutto €4,99. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: Nike 
Karlsson. Lung. 37 cm. 902.643.79

07 SILVERÅN mobile alto con 2 ante 
€95. Puoi spostare il ripiano e adattare 
lo spazio alle tue esigenze. Superfcie 

rivestita di lamina. 40×25 cm, h 183,5 
cm. 790.209.72

08 Novità INGEBORG asciugamano 
€6,99/pz. Un asciugamano di spugna 
morbido e assorbente. 100% cotone. 
Design: S. Edholm/L. Ullenius. 70×140 

cm. Bianco/turchese 002.674.00  

09 Novità GUNNERN tavolino 
€34,99. Il bordo rialzato del piano 
tavolo evita che gli oggetti scivolino sul 
pavimento. Acciaio rivestito a polvere. 
Ø 38 cm, h 74,7 cm. 302.620.95  

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

04

09

06

05

I bambini possono 
raggiungere da soli questa 

altezza. Più riescono a 
essere autonomi, più si 
sentiranno gratifcati. 

E tu potrai rilassarti.

02

02

01

07 SILVERÅN mobile 
alto con 2 ante

€95

08  INGEBORG asciugamano

€6,99
/pz

01  SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile a 1 anta con lavabo 

€115

04 SILVERÅN panca con vano contenitore

€39

03
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01 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 4 cassetti con lavabo €459. I cassetti 
scorrono agevolmente e sono provvisti di fermacassetti. Superfcie rivestita di 

lamina e conglomerato di marmo. 122×49 cm, h 68 cm. Effetto rovere mordente 
bianco 299.030.70  02 FÄRGLAV asciugamano €9,99/pz. Le fbre lunghe e sottili 

di cotone pettinato permettono di ottenere un asciugamano morbido e durevole. 
Disponibile anche in altre misure. 90% cotone, 10% poliestere. Design: Pia Wallén. 
70×140 cm. Bianco/grigio scuro 702.276.27  03 ENUDDEN portasciugamani da 
terra €14,99. I pomelli laterali sono pratici per appendere quello che vuoi tenere 
a portata di mano. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: Inma Bermudez. 
45×45 cm, h 100 cm. Bianco 802.431.65  04 RAMSKÄR tappeto per bagno 
€9,99. La tessitura piatta e il cotone bouclé donano morbidezza e consistenza al 
tappeto. 100% cotone. Design: Emma Jones. 60×90 cm. Grigio 602.305.50  
05 STORJORM mobile specchio con 2 ante e illuminazione €219/pz. Da 
installare direttamente alla rete elettrica della casa. Lamina, vetro temprato e spec-
chio. Design: Henrik Preutz. 60×14 cm, h 96 cm. Bianco 402.481.22  06 DALSKÄR 
miscelatore per lavabo con valvola di scarico €49,90/pz. Ottone con rivesti-
mento a polvere. Design: Magnus Elebäck. H 18 cm. Bianco 302.813.05  

Prendersi più cura di sé richiede 
meno di quanto pensi. Per realiz-
zare un bagno da centro benes-
sere, basta creare una soluzione 
lineare, studiare accuratamente 
l’interno dei mobili e aggiungere
uno strato di morbidezza con i 
tessili.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p.  5

01

Adatto anche alla tua
attività professionale.

 Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

GODMORGON/BRÅVIKEN/ 
STORJORM mobile con lavabo e 
mobili a specchio:

€897
Trasporto.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 
mette a tua disposizione 
dei servizi per il trasporto.

 Leggi di più a p. 313.

Il livello di stress diminuisce 
se ogni cosa ha un suo posto 
nei cassetti.

01 GODMORGON/BRÅVIKEN  
mobile 4 cassetti con lavabo

€459

03 ENUDDEN portasciugamani da terra 

€14,99

02

06

05

04
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›Spesso il bagno è 
piccolo, ma le pareti 
di solito sono alte. 
Falle diventare tue 
alleate: nascondi 
ogni cosa dietro le 
ante e fai spazio a 
una routine più 
armoniosa.‹

01 LILLÅNGEN mobile a specchio 
con 1 anta €29/pz. Disponibile anche 

bianco. Specchio e superfcie rivestita di 
lamina. 40×21 cm, h 64 cm. Marrone-

nero 602.051.69

02 GRUNDTAL appenditutto 
€2,99/2 pz. Accessori di sospensione 
nascosti. Pareti di materiali diversi 
richiedono tipi diversi di accessori di 
fssaggio. Usa accessori di fssaggio, 
venduti a parte, adatti alle pareti della 
tua casa. Acciaio inossidabile. Design: 
Mikael Warnhammar. 300.612.47  

03 LILLÅNGEN pensile €25/pz. Una 
buona soluzione se hai poco spazio. 

Maniglia e cerniere incluse. Lamina e 
vetro temprato. 40×21 cm, h 64 cm. 
Disponibile anche bianco. Marrone-nero 

802.407.89  

04 GODMORGON specchio €29/pz.
Accessori di montaggio regolabili in 
profondità: fanno spazio ai cavi dell’il-
luminazione. Specchio. 100×96 cm. 

901.491.29  

05 GODMORGON/ODENSVIK 
mobile 2 cassetti con lavabo €279. 
La speciale forma del sifone permette 
di inserire un cassetto capiente e di 
sfruttare tutto lo spazio sotto il lavabo. 
Lamina lucida e ceramica. 103×49 cm,   
h 64 cm. Disponibille anche in altri colori 
e misure.Grigio lucido 799.034.97  

06 GRUNDTAL carrello €42,99/pz. 
Ripiani asportabili: facili da pulire. Rotel-
le incluse. Acciaio inossidabile e plastica. 
Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 48×24 
cm, h 77 cm. 601.714.33  

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p.  5

04

02

03

06

GODMORGON/ODENSVIK/LILLÅNGEN 
mobile con lavabo, specchi e pensili:

€462
Montaggio.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA mette a tua 
disposizione il servizio montaggio.

 Leggi di più a p. 313.

Usa lo spazio sopra il WC
con un mobile extra.

01 LILLÅNGEN mobile a specchio 
con 1 anta €39

€29/pz

05 GODMORGON/ODENSVIK 
mobile 2 cassetti con lavabo €319

€279
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›Anche in spazi 
limitati, il bagno può 
funzionare bene per 
tutta la famiglia. 
Mobili capienti e 
compatti permettono 
a tutti di prepararsi 
contemporaneamen-
te e iniziare un nuovo 
buon giorno.‹

01 LILLÅNGEN mobile alto con anta 
a specchio €69/pz. Questo mobile è 
ideale per gli spazi limitati perché è poco 
profondo. Sono inclusi 4 ripiani regolabili 
e 1 fsso. Disponibile anche in marrone-
nero. Specchio e superfcie rivestita di 
lamina. 30×21 cm, h 179 cm. Bianco 
102.050.82  

02 ENUDDEN specchio €16/pz. Con 
pellicola di sicurezza: riduce il rischio 
di danni in caso di rottura del vetro. 
Specchio e acciaio rivestito a polvere. 
Design: Inma Bermudez. 40×58 cm. 
Bianco 502.431.62  

03 LOSJÖN appenditutto €6,99/5 
pz. Facile da montare: puoi fssare i po-
melli alla parete con il nastro biadesivo 
o con le viti. Plastica PET. Design: Maria 
Vinka. Colori vari 902.257.93  

04 TOFTBO tappeto per bagno 
€9,99/pz. È molto morbido e assor-
bente e si asciuga velocemente, poiché 
è in microfbra. 100% microfbra di 
poliestere. 60×90 cm. Disponibile anche 
in altri colori. Rosso 502.212.97 

05 FÖRSIKTIG sgabellino €2,50. 
Protezione antiscivolo sulla parte supe-
riore e sul lato inferiore: riduce il rischio 
che il bambino scivoli. Carico massimo 
35 kg. Plastica propilenica e gomma 
sintetica. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 37×24 cm, h 13 cm. Bianco/
verde 602.484.18  

06 LILLÅNGEN mobile a 1 anta con 
lavabo €99/pz. Portasciugamani, 
portasapone e portaoggetti in acciaio 
inossidabile inclusi. Lamina e ceramica. 
40×41 cm, h 92 cm. Disponibile anche 
marrone-nero. Bianco 898.940.01  

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

05

04

01 LILLÅNGEN mobile alto 
con anta a specchio

€69/pz

LILLÅNGEN/ENUDDEN mobile 
per lavabo e specchio:

€115
Preparazione carrello.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 
prepara il carrello con la merce 
per trasportarla direttamente a 
casa tua.

 Leggi di più a p. 313.

LILLÅNGEN è una serie 
funzionale, adatta anche a 
piccoli spazi.

02

03

06 LILLÅNGEN mobile 
a 1 anta con lavabo €119

€99/pz
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01 RUNSKÄR miscelatore per lava-
bo con valvola di scarico €49,90. 
Ottone cromato. H 10 cm. 502.621.22  

02 HEMNES mobile a specchio con 
1 anta €99. Il ripiano regolabile è 
molto resistente al calore e ai colpi e ha 
un’elevata capacità di carico poiché è 
in vetro temprato. 63×16 cm, h 98 cm.  
Disponibile anche bianco. Mordente 
marrone-nero 302.176.73  

03 FRÄJEN asciugamano €7,99/pz. 
Le fbre lunghe e fni di cotone pettinato 

permettono di ottenere un asciugama-
no morbido e durevole. 100% cotone. 
70×140 cm. Disponibile in diversi colori 
e misure. Rosso ciliegia 701.591.81  
Turchese 401.591.73    

04 IMMELN portaoggetti/sapone 
con gancio per doccia €8,99. È in 
acciaio zincato, un materiale resistente, 
che non si arrugginisce. Acciaio zincato 
rivestito a polvere. 30×12 cm, h 15 cm. 
Zincato 202.526.19

05 IMMELN porta dispenser per 
sapone €4,99. La ventosa inclusa ade-
risce alle superfci lisce. Acciaio zincato 

rivestito a polvere. Prof. 11 cm, h 19 cm. 
Zincato 402.526.23  

06 HEMNES scaffale €89,90. Grazie 
ai ripiani a giorno, puoi tenere a portata 
di mano gli oggetti che usi spesso. 
42×37 cm, h 172 cm. Disponible anche 
in altri colori. Mordente marrone-nero 
502.176.53  

07 LEDSJÖ lampada da parete a LED 
€49,99/pz. Acciaio inossidabile e vetro. 
60 cm. IKEA. Modello V1018 Ledsjö. 
Questo dispositivo è dotato di lampade a 
LED integrate. Le lampade nel dispositi-
vo non si possono sostituire. Il LED dura 
circa 20.000 ore. 601.913.65  

08 RÖNNSKÄR sottolavabo €24,99. 
Acciaio rivestito a polvere. 57×42 cm, 
h 70 cm.  Nero 900.937.59  

Accedi ai contenuti speciali. 
Leggi a p.  5

01

Puoi rinnovare il 
bagno senza imbar-
carti in grandi opere. 
Aggiungi scaffali e 
asciugamani nuovi, 
sostituisci il miscela-
tore e con una spesa 
contenuta otterrai 
un risultato di gran-
de effetto.

Un miscelatore defnisce lo 
stile. Questo, come tutti i 
miscelatori IKEA, è anche 

amico dell’ambiente, perché 
permette di contenere il 

consumo di acqua.

03 FRÄJEN asciugamano

€7,99
/pz

06 HEMNES scaffale

€89,90

08 RÖNNSKÄR 
sottolavabo

€24,99
Niente spazio sprecato 

sotto il lavabo: il mobile 
RÖNNSKÄR si inserisce 
perfettamente creando 

superfci d’appoggio 
extra.

04 IMMELN portaoggetti/sapone 
con gancio per doccia

€8,99

02

05

07



IKEA dei Piccoli
Ai tuoi fgli vorresti offrire il mondo. Noi crediamo sia 
importante offrire loro uno spazio sicuro e creativo da 
esplorare e un posto accogliente dove riposare dopo 
che hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione. 
Lasciamo che i bambini facciano i bambini: è attraver-
so il gioco, il divertimento e le risate che crescono, im-
parano e formano il loro carattere. Quando sono felici 
loro, sei felice anche tu. E anche più tranquillo, nella 
certezza di aver dato alle persone più importanti del 
mondo tutto ciò di cui hanno bisogno. 

STUVA
Questa panca ha l’altezza giusta per i bambini: 
vi si possono sedere e, spostando il contenitore, 
possono trasformarla in una piccola scrivania.  
Il vano contenitore permette, inoltre, di tenere 
in ordine e a portata di mano tutti i loro oggetti: 
è facile da aprire e chiudere grazie alle rotelle 
in dotazione. E questo piace molto anche 
all’orsacchiotto...

STUVA MÅLAD panca con contenitore €79 

Lamina e superfcie verniciata. Il contenitore è disponibile anche  in altri colori. 

90×50 cm, h 50 cm. Bianco 398.766.60 

€59
 Compra on-line su www.IKEA.it/STUVAMALAD
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›La creatività non 
ha bisogno di grandi 
spazi. L’importante 
è avere a portata 
di mano tutto 
ciò che serve per 
esprimerla.‹

01 NYTTJA cornice €4,50. La prote-
zione frontale in plastica resistente rende 
più leggera e sicura la cornice. Si può 
appendere orizzontalmente o vertical-
mente. Lamina e plastica. Per  immagini 
di 40×50 cm. Colori vari 901.860.51  

02 MÅLA rotolo carta da disegno 
€4,99. Coordinabile con il cavalletto 
MÅLA, in vendita separatamente. 
Carta sbiancata senza cloro. Lung. 30 m, 
largh. 47 cm. 201.522.81  MÅLA sup-
porto rotolo carta €6,50. Pino massic-
cio. 52×18 cm, h 21 cm. 101.493.50

03 MÅLA colori a tempera 
€7,99/8 pz. Sono inclusi 8 faconi di 

colori diversi, una tavolozza e una 
tabella dei colori, così il tuo bambino 
può mescolarli come preferisce. 
Adatto a bambini da 3 anni in su. Design: 
S. Fager/C. Tubertini. 901.934.95  

04 RIBBA mensola per quadri 
€5,50/pz. La mensola ti permette di 
cambiare i soggetti tutte le volte che 
vuoi. Disponibile anche in bianco. Lami-
na. 55×9 cm. Nero 401.260.69  

05 Novità BUSUNGE letto allunga-
bile €149. Puoi allungarlo man mano 
che il bambino cresce. Base letto inclusa. 
Materasso in vendita separatamente. 
Superfcie rivestita di lamina e verniciata. 

Design: Carl Öjerstam. 138–208×90 cm, 
h 79 cm. Misure materasso 80×200 cm. 
Disponibile anche in azzurro intenso. 
Rosa pallido 902.290.17

06 TROFAST elemento da parete 
con 6 contenitori €35,45. Lamina e 
plastica. Disponibile anche in bianco. 
Nero 690.063.87  Elemento da parete 
€24,95.  99×21 cm, h 30 cm. Nero 
402.518.93  Contenitore €1,75/pz.  
20×30 cm, h 10 cm.

07 TROFAST struttura con 3 conte-
nitori €41,95. Le diverse scanalature 
ti permettono di sistemare i ripiani e i 
contenitori in base alle tue esigenze. 
Disponibile anche in bianco. Design: 
Studio Copenhagen. Nero/multicolore 
390.327.69  Struttura €32,95. 46×30 
cm, h 94 cm. 002.518.85  Contenitore 
€3/pz. 42×30 cm, h 23 cm. Disponibile 
in diversi colori.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

La tua opera d’arte 
non ha prezzo, 

ma la cornice sì, 
ed è davvero accessibile.

Tanta creatività 
anche negli spazi piccoli.

03 MÅLA colori a tempera

€7,99
/8 pz

05  BUSUNGE 
letto allungabile

€149

06 TROFAST elemento da parete 
con 6 contenitori

€35,45

07

02 MÅLA rotolo 
carta da disegno

€4,99

04

01 NYTTJA cornice,  
40×50 cm

€4,50



Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 556 IKEA dei Piccoli

›I giochi di equili-
brio e coordinazione 
sono importanti per 
il corpo e per la men-
te. Crea uno spazio 
divertente e stimo-
lante anche a casa 
tua.‹

01 TRÄNING set giocoleria €29,99. 
Il set include 3 palline, 3 anelli, 3 clave 
e una custodia. Adatto a bambini da 6 
anni in su. 100% poliestere, 77% nylon, 
23% elastan. Design: Tina Christensen. 
102.589.52  

02 IVAR mobile €60/pz. Il legno 
massiccio grezzo è un materiale natu-
rale durevole, che diventa ancora più 
resistente e facile da pulire trattandone 
la superfcie con olio o cera. Il mobile 

va fssato alla parete. La gamba, che 

ha solo scopo decorativo, è in vendita 
separatamente. Pino massiccio. 80×30 
cm, h 83 cm. 400.337.63  

03 Novità IKEA PS 2014 panca 
svedese €49,99/pz. Aiuta il bambino a 
sviluppare la coordinazione e l’equilibrio. 
Betulla massiccia trattata con mordente 
e vernice trasparente. Design: Henrik 
Preutz. 140×27 cm. 402.629.57  

04 Novità GUNGGUNG altalena 
€19,99/pz. Adatta a bambini da 3 
anni in su. Per interni ed esterni. 100% 
poliestere. Design: Tina Christensen. 
Carico massimo 70 kg. Altezza massima 
270 cm. Verde 702.439.72  

05 VISSLA cuscino per panca 
€9,99/pz. Rende la panca STUVA 
comoda per sedersi. Sfoderabile e con 
superfcie antiscivolo sottostante. Coto-
ne e poliestere. Design: Eva Lundgreen. 

49×90 cm. Spessore 3 cm. 902.437.87  

06 STUVA MÅLAD panca con conte-
nitore €59/pz. Una soluzione pratica  
che permette ai bambini di tenere in 
ordine i loro giocattoli e prenderli facil-
mente. Grazie alle rotelle incluse puoi 
spostare il contenitore ed usare la panca 
come una piccola scrivania. Lamina e 

superfcie verniciata. 90×50 cm, h 50 

cm. Bianco 398.766.60    

07 Novità PLUFSIG tappetino pie-
ghevole per ginnastica €29,99/pz. 
Adatto a bambini da 18 mesi in su. 
Polietilene. Design: Tina Christensen. 
78×185 cm. Spessore 3,2 cm. Verde 
102.628.31   

04  GUNGGUNG
 altalena

€19,99
/pz

07  PLUFSIG tappetino 
pieghevole per ginnastica

€29,99
/pz

Una soluzione comoda e 
accogliente per una pausa 
veloce e per riporre i giocat-
toli. Pulire è facile, grazie ai 
contenitori estraibili.

04

03
01

05
01

01

I mobili IVAR sono pronti ad 
accogliere la tua creatività. 
Dentro e fuori.

02

03

02

06 STUVA MÅLAD panca con contenitore €79

€59/pz
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01 IKEA PS FÅNGST portatutto pensile a 6 scomparti €4,50/pz. Il nastro a 
strappo con cui è appeso il prodotto si apre se il bambino si arrampica sulla rete. 
100% poliestere. Design: A. Huldén/S. Dahlman. Ø 29 cm, lung. 168 cm. Verde vivo 
701.155.78  02 SNIGLAR fasciatoio €24,99. Ha l’altezza ideale per cambiare 
il tuo bambino e un secondo pratico piano d’appoggio. Faggio massiccio. 72×53 
cm, h 87 cm. Faggio/bianco 200.452.05  03 KURA letto reversibile €134,90. 
Basta girarlo sottosopra per trasformarlo da letto basso a letto alto, creando sotto 
uno spazio gioco per il bambino. Il materasso e la biancheria da letto sono venduti 
separatamente. Base a doghe inclusa. Pino massiccio verniciato trasparente e la-
mina. Design: T. Christensen/K. Legaard. 99×209 cm, h cm 116. Misure materasso 
90×200 cm. Bianco/pino 802.538.09  04 KURA tenda per letto €14,99. Coordi-
nabile con il letto KURA sia nella posizione bassa che in quella alta. Plastica e 100% 
poliestere. Design: Eva Lundgreen. 97×160 cm, h 68 cm. Verde/bianco 802.575.86  
05 STUVA MÅLAD combinazione con ante e cassetti €118. Questa combina-
zione include 1 scaffale, 1 coppia di ante, 2 cassetti, 3 ripiani, 1 bastone e 1 cestello. 
Coordinabile con altri elementi della serie STUVA. Lamina e superfcie verniciata. 

60×50 cm, h 192 cm. Disponibile anche in altri colori. Bianco/verde 090.177.94  

Alimenta la naturale curiosità dei 
bambini verso il mondo. Crea uno 
spazio nel quale possono esplora-
re la natura e riutilizzare materiali 
e oggetti per creare qualcosa di 
nuovo.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Ogni inventore ha 
bisogno di un posto 
dove raccogliere il 
materiale da riuti-
lizzare per costruire 
"nuovi" giocattoli.

Prima era un 
fasciatoio. 
Ora è una fabbrica 
di nuove idee.

01 IKEA PS FÅNGST 
portatutto pensile a 6 scomparti

€4,50
/pz

03 KURA letto reversibile 

€134,90
›Desideriamo rag-
giungere l’espressio-
ne migliore del gioco 
quando creiamo prodotti 
per bambini. I bambini 
hanno bisogno di essere 
creativi, di giocare, di 
fare movimento e di 
usare la fantasia. È così 
che crescono e iniziano a 
conoscere la vita. Se sia-
mo in grado di offrire ai 
bambini di tutto il mondo 
mobili e giocattoli sicuri 
e divertenti, allora il mio 
lavoro ha un senso.‹

Bodil Fritjoffson, Ricerca 
e Sviluppo Prodotti

05

02

04
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›Grandi personalità 
possono stare benis-
simo anche in piccoli 
spazi. Una came-
ra dove lasciare in 
vista gli oggetti che 
esprimono la propria 
personalità è la solu-
zione ideale.‹

01 SVÄRTA struttura per letto a 
soppalco €129. Base letto inclusa. 
La scala si può montare sul lato destro 
o sinistro del letto. Adatto a bambini dai 
6 anni in su. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Tord Björklund. 97×208 cm, 
h 186 cm. Materasso 90×200 cm in 
vendita separatamente. 202.479.82  

02 UPPVISA set 2 bacheche €9,99. 
La confezione include un fumetto verde 
e una freccia nera. 76×47 cm. Nero/
verde 102.437.91  

03 RISÖ poltrona sacco €89,90. 
Adatto per interni ed esterni. Poliestere e 
plastica. Design: Anna Efverlund. 
184×72 cm, h 58 cm. Nero 602.088.51  

04 HISSMON/ADILS combinazione 
tavolo €44,99. Disponibile anche con 
altri piani e gambe. 120×60 cm, h 73 cm. 
Bianco/rosso 890.059.47  

05 SPRINGA tappeto, pelo corto 
€34,99. Il dorso in lattice tiene fermo il 
tappeto. Lavabile in lavatrice a 40°C.
Design: Malin Unnborn. 133×160 cm. 
Rosso 802.725.63  

06 NÄPEN indossatore con fodera 
€17,98. Plastica e acciaio rivestito a 
polvere. H 77–127 cm. Lilla 690.022.85  

07 RARING tappeto, pelo corto 
€34,99. Il dorso in lattice tiene fermo 
il tappeto. Lavabile in lavatrice a 40°C. 
Design: Silke Leffer. 133×160 cm. 

Rosa 902.364.90

08 JULES sedia girevole junior 
€49,99. Altezza regolabile. Disponibile 
anche in altri colori. Rosa 498.845.32  

09 Novità STUVA MÅLAD letto a 
soppalco con scrivania, casset-
tiera e guardaroba a 2 ante €399. 
Ripiano, bastone appendiabiti e doghe 
inclusi. Ante e cassetti disponibili in altri 
colori. Adatto a bambini dai 6 anni in 
su. 99×207 cm, h 193 cm. Materasso 
90×200 cm in vendita separatamente.
Bianco/nero 190.265.47

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

06

07

08

02

03

04

05

Dormire, studiare, organiz-
zare: c’è spazio per tutto nel  
letto a soppalco STUVA.

01 SVÄRTA struttura per letto a soppalco

€129

09  STUVA MÅLAD 
letto a soppalco con scrivania, cassettiera 
e guardaroba a 2 ante

€399
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01 MICKE mobile studio €94,90. Libera la scrivania dalle carte scrivendo le tue 

annotazioni o fssando con una calamita i promemoria sulla lavagna magnetica.
Puoi montare l’elemento contenitore a destra o a sinistra. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Superfcie verniciata e acciaio rivestito a polvere. 
105×50 cm, h 140 cm. 099.030.14  02 JULES sedia girevole junior €49,99. 
Altezza regolabile. Rotelle incluse. Sedile: compensato di faggio verniciato trasparen-

te. Sedile 35×32 cm, h 38–50 cm. Disponibile anche in altri colori. Rosso 598.845.60  
03 MINNEN struttura letto allungabile €89,90. Puoi allungarlo man mano che 
il bambino cresce. Il materasso, la biancheria da letto e la base a doghe sono venduti 
a parte. Disponibile anche in nero. Acciaio verniciato a polvere. 135–206×85 cm, 
h 92 cm. Materasso 80×200 cm. Bianco 000.773.63  04 ÖVRE struttura letto 
€99. Coordinabile con il baldacchino in tessuto, venduto a parte. Il materasso, la 
biancheria da letto e la base a doghe sono venduti separatamente. 77,5×169 cm, h 
127,5 cm. Misure materasso 70×160 cm. 301.890.19  05 SÅNGFÅGEL copripiumi-
no e federa €19,99. 100% cotone. Reversibile. Copripiumino 150×200 cm. Federa 
50×80 cm. 402.345.30  06 PYSSLINGAR cassetto scorrevole €8,99/pz. Pratico 

contenitore per giocattoli, coperte e altro. Poliestere e polipropilene. Design: A. 
Huldén/S. Dahlman. 50×60 cm, h 14 cm. Azzurro 102.157.88  

Condividere la cameretta è un 
vantaggio, non una rinuncia. 
Con le giuste soluzioni si può stare 
in compagnia senza privarsi del 
proprio spazio e dei propri oggetti.
Per esprimere il meglio di due 
mondi diversi.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

04

06

Si può manterenere la 
propria privacy anche 

condividendo la cameretta: 
qui lo scrigno del tesoro 

è ben custodito sotto il letto. 

01 MICKE mobile studio 

€94,90

Un divisorio in tessuto 
può contribuire a defnire 
gli spazi personali. Basta 
fssarlo con del velcro, che si 
apre se i bambini cercano di 
appendersi.

05

02

02 JULES sedia girevole 
junior

€49,99

Trasporto. 
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 
mette a tua disposizione dei 
servizi per il trasporto. 

 Leggi di più a p. 313.

03 MINNEN struttura letto allungabile €104,90

€89,90
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›Mobili come questi 
possono accompa-
gnare i tuoi bambini 
per molti anni. Basta 
sceglierli con cura, 
anche in base alla 
loro capacità di tra-
sformarsi e di cre-
scere con loro.‹

01 Novità  GONATT lettino con 
cassetti €169. La base letto si può 
montare a due altezze diverse. Quando 
il bambino è abbastanza grande da 
salire e scendere da solo dal letto, si può 
smontare una sponda. Il materasso e la 
biancheria da letto sono venduti sepa-
ratamente. Faggio massiccio verniciato. 
Design: J. Asshoff/H. Brogård. 
66×123 cm, h 103 cm. Misure materasso 
60×120 cm. 002.579.53 

02 FANTASIDJUR copripiumino e fe-
dera per lettino €7,99. 100% cotone. 
Design: Eva Lundgreen. Copripiumino 
110×125 cm. Federa 35×55. Fantasia 
902.342.50

03 Novità SUNDVIK cassettiera/
fasciatoio €149. Quando il bambino 
cresce, il piano del fasciatoio si può 
chiudere piegandolo e diventa così un 
pratico ripiano. Pino massiccio trattato 
con mordente e vernice trasparente. 
Design: Jon Karlsson. 79×51/87 cm, 
h 99/108 cm. Bianco 902.567.27  

04 Novità LEKA giostrina €9,99. 
Adatta a bambini di qualsiasi età. 100% 
cotone. Design: Wiebke Braasch. 
502.661.58    

05 EKBY HEMNES mensola €12,50. 
Pino massiccio e superfcie verniciata. 

Carico massimo 10 kg. 79×19 cm. Bian-
co 701.798.72  EKBY HENSVIK staffa 
€5/pz. Reversibile. Coordinabile anche 
con altre staffe. Carico massimo 15 kg. 
18×24 cm. Bianco 602.314.46 

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

03

05

03  SUNDVIK 
cassettiera/fasciatoio

€149

01   GONATT lettino con cassetti

€169

01
01

E poi farlo diventare un   
divano basso, ideale per i 
videogiochi e per riporre 
tutti i telecomandi nei 
cassetti. 

04  LEKA giostrina

€9,99Basta togliere una sponda
per trasformare la culla 
in un lettino.

La base della culla si può col-
locare a due diverse altezze. 
All’inizio puoi posizionarla in 
alto; quando il tuo bambino 
inizierà a  muoversi di più, ti 
basterà abbassarla.

02



Organizzare 
In ogni ambiente della casa c’è bisogno di organiz-
zazione. Non perché siamo maniaci dell’ordine, ma 
perché così puoi aggiungere un tocco di personalità ai 
tuoi spazi e trovare facilmente ciò che cerchi. Il modo 
in cui organizzi la casa infuisce sulla qualità della tua 
vita. Con le numerose soluzioni che ti proponiamo per 
appendere, piegare, impilare e nascondere, non avrai 
bisogno di una casa più grande. Perché ne avrai una 
più comoda.

BRIMNES guardaroba a 3 ante. Sono inclusi 4 ripiani e 

1 bastone appendiabiti. Lamina e vetro a specchio. Design: 

K. Hagberg/M. Hagberg. 116,7×50,2 cm, h 190 cm. Bianco 

702.458.53

€149
 Compra on-line su www.IKEA.it/BRIMNES

BRIMNES
Questo guardaroba dall’aspetto classico ha 
un’anta a specchio che puoi montare sulla 
destra, sulla sinistra o al centro. All’interno ci 
sono tre ripiani regolabili, uno fsso e un basto-
ne appendiabiti per garantirti un guardaroba 
sempre organizzato. Le cerniere a chiusura 
automatica rendono semplice e silenziosa la 
chiusura delle ante.



Tutto in ordine.
A modo tuo.  

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

BRIMNES cassettiera con 3 cassetti . Lamina e 

vetro temprato. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 

Cm 78×41, h cm 95. Bianco/vetro smerigliato 

802.180.24

€69,90
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›Una cabina armadio 
apre un mondo di 
possibilità di orga-
nizzazione. 
Puoi alternare vani 
alti per appendere 
i vestiti a vani più 
bassi per riporre la 
maglieria ripiegata. 
Decidi tu come otti-
mizzare lo spazio 
per organizzare il 
tuo guardaroba.‹

01 ALGOT soluzione guardaroba 
con cestelli €129,50. Poiché staffe, 

ripiani e accessori si fssano con un 
semplice clic, è facile montare, adattare 

e modifcare la soluzione in base alle tue 
esigenze. Lamina e acciaio con rivesti-
mento a polvere. Design: Francis 
Cayouette. 127×40 cm, h 196 cm. 
Bianco  

02 KALLAX scaffale €29,99/pz. Si 

può appendere alla parete o appoggiare 
sul pavimento. Disponibile anche in 
altre fniture e misure. Puoi completarlo 
con scatole, contenitori, cestini, ante 

o cassetti in vendita a parte. Lamina 
e superfcie verniciata. Design: Tord 
Björklund. 77×39 cm, h 77 cm. Effetto 
betulla 402.758.13  

03 DRÖNA contenitore €3,99/pz. Il 
contenitore è facile da estrarre e solle-

vare grazie ai manici. 100% poliestere e 
cartone. 33×38 cm, h 33 cm. Disponibile 
anche in altri colori. Nero 302.192.81  

04 KALLAX struttura interna con 
2 cassetti €15/pz. Si può usare in un 
divisorio poiché il pannello di fondo è 
rifnito. Superfcie rivestita di lamina. 
33×37 cm, h 33 cm. Disponibile anche in 
altri colori e con anta. Bianco 702.866.45  

05 MULIG bastone appendiabiti 
€4,99/pz. Puoi regolare la larghez-
za in base alle tue esigenze. Acciaio 
rivestito a polvere. Design: Henrik 
Preutz. 60–90×26 cm, h 16 cm. Bianco 
301.794.35  

04

03

ALGOT si  compone esattamen-
te come vuoi tu. Lasciati ispira-
re da questa combinazione, 
oppure realizzane una che sia 
tutta farina del tuo sacco.

02 KALLAX scaffale

€29,99
/pz

05 MULIG bastone appendiabiti

€4,99
/pz

01 ALGOT soluzione guardaroba con cestelli

€129,50

Installare delle luci a LED 
all’interno del guardaroba è 
un’idea brillante. Non si sur-
riscaldano, quindi possono 
illuminare con sicurezza i 
tuoi abiti.
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›Organizzare i vesti-
ti in un contenitore 
integrato nel letto è 
un’ottima soluzio-
ne quando gli spazi 
sono piccoli. Mobili 
multifunzionali e un 
approccio alternati-
vo sono gli strumenti 
per rendere comoda 
anche una camera 
da letto piccola.‹

01 SELJE comodino €24,99. Il cas-
setto può fare spazio a una prolunga per 
i tuoi caricabatteria. Acciaio rivestito a 
polvere. Design: Monika Mulder. 46×37 
cm, h 55,5 cm. Blu 902.432.78  

02 Novità IKEA PS 2014 serie. 
Insieme al binario da parete e agli altri 
accessori della serie IKEA PS 2014, puoi 
creare diverse combinazioni capaci di 
soddisfare le tue esigenze e di integrarsi 
nell’arredamento della casa. Superfcie

verniciata. Design: Tomás Alonso. 
Ripiano €10. 35×23 cm. Rosso scuro 
402.688.36  Pomello €6/4 pz. Ø 2,5 
cm. Colori vari 202.618.88   Vassoio €9.  
Ø 35 cm. 202.688.37  Binario da pare-
te €4,99. 55 cm. 202.775.11  Binario 
da parete €9,99. 118 cm. 802.618.85   

03 MULIG stand appendiabiti €9,99. 
Carico massimo 20 kg. Si può usare in 
qualsiasi stanza della casa, incluse le 
aree umide, come bagni e verande. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: 
Henrik Preutz. 99×46 cm, h 151 cm. 
Bianco 601.794.34

04 ALGOT soluzione a parete con 
ripiani €68. 190×40 cm, h 84 cm. 

05 MALM struttura letto con conte-
nitore €349. Sotto la base a doghe, che 
si può sollevare, si nasconde un pratico 
contenitore. Superfcie verniciata. 

Design: Eva Lilja Löwenhielm. 176×209 
cm, h 100 cm. Materasso 160×200 
cm in vendita separatamente. Bianco 
502.498.71  

06 Novità IKEA PS 2014 copri-
piumino matrimoniale e 2 federe 
€49,99. Disponibile anche nella misura 
singola. 50% lyocell, 50% cotone. 
Design: Margrethe Odgaard. Copripiu-
mino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 
Fantasia 602.628.19

07 ENUDDEN scaffale €4,99/pz. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: Inma 
Bermudez. 38×15 cm, h 6 cm. Bianco 
802.257.36  

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

04

03

02  IKEA PS 2014 ripiano

€10

07

05 MALM struttura letto con contenitore 

€349

06

Contenitore e struttura letto 
in un solo mobile. Niente 

male per ottimizzare il tuo 
investimento e il tuo spazio.

Metti insieme due scaffali 
ENUDDEN in questo 

modo: diventeranno un 
praticissimo pensile 

per i tuoi libri. 

01 SELJE comodino

€24,99
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01 Novità HURDAL guardaroba €329/pz. 1 bastone appendiabiti e 1 ripiano 

fsso inclusi. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. Design: 
Francis Cayouette. 109×59 cm, h 198 cm. Marrone chiaro 502.688.50  02 LYRIK 
lampada da tavolo €29,99. Crea atmosfera nella stanza. Acciaio con rivestimento 
a polvere e 100% cotone. Design: Sissa Sundling. Ø 24 cm, h 52 cm. IKEA. Modello 
B1007 Lyrik. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: 
da A++ a D. 601.959.76  03 Novità HURDAL mobile €229. 2 ripiani regolabili 
inclusi. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. Design: Francis 
Cayouette. 109×50 cm, h 137 cm. Verde 102.688.52  04 FINNTORP/DJUPVIK 
poltrona con cuscino €79,90. Fatta a mano con forme arrotondate e dettagli 
curati. Impilabile. Cuscino con fodera asportabile: 100% cotone. Rattan verniciato. 
71×64 cm, h 85 cm. Cuscino decorativo escluso. Bianco 898.977.78   

Dedica particolare attenzione 
alla tua camera da letto. Per te e 
per il tuo partner. Scegli mobili 
realizzati con cura fn nei dettagli 
e che puoi goderti per anni e anni. 
Insieme.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

02

04

01  HURDAL guardaroba

€329/pz

03  HURDAL mobile

€229

HURDAL valorizza le 
caratteristiche naturali del 

pino. Sfruttando ogni tronco 
fno in fondo si producono 

meno scarti e si preservano 
più alberi.
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Sono i particolari che ottimizzano 
l’ingresso. Accessori comodi e 
funzionali possono fare miracoli in 
spazi spesso così diffcili.

01 PAX/HASVIK guardaroba con ante scorrevoli €224. Accessori interni inclusi: 
2 bastoni estraibili da 75 cm, 2 ripiani per scarpe da 75×35 cm, 1 ripiano da 75×35 cm, 
2 cestelli in metallo da 75×35 cm e 2 binari estraibili per cestelli. 150×43 cm, h 201 cm. 
Bianco/HASVIK bianco 390.398.41  02 Novità GUNNERN mobile a specchio con 1 
anta €34,99. Il bordo rialzato dei ripiani evita che gli oggetti scivolino. Acciaio rivestito 
a polvere e specchio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 31×12,4 cm, h 62 cm. Di-
sponibile anche blu 102.620.96  03 ENUDDEN portasciugamani €2,99/pz. Acciaio 
rivestito a polvere. 27×3,6 cm, h 5 cm. 802.037.96  04 Novità NORDLI cassettiera 
componibile con 6 cassetti €134. Puoi usare una sola cassettiera o combinarne 
diverse, per creare una soluzione adatta allo spazio che hai a disposizione. Superfcie 

verniciata. 120×43 cm, h 52 cm. 190.212.72  05 STÄLL scarpiera a 3 scomparti 
€134,90. La scarpiera ha la ventilazione e lo spazio necessari per conservare le tue 
scarpe a lungo. Superfcie laccata. 79×29 cm, h 148 cm. Disponibile anche marrone-

nero. Bianco 501.780.91  06 Novità IKEA PS 2014 attaccapanni €39,99. Betulla 
massiccia laccata. Design: Ebba Strandmark. Ø 45 cm, h 150 cm. Verde 002.580.85  
07 Novità NORNÄS cassettiera con 4 cassetti e 2 scomparti €199. Pino mas-
siccio. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 108×40 cm, h 88 cm. Contenitore DRÖNA in 
vendita separatamente. 002.822.31  

03

05

01 PAX/HASVIK guardaroba 
con ante scorrevoli

€224

04  NORDLI cassettiera
componibile con 6 cassetti

€134

07  NORNÄS cassettiera 
con 4 cassetti e 2 scomparti

€199

Questa scarpiera occupa 
poco spazio, ma è capace 
di contenere ben 18 paia di 
scarpe!

Usa i vani a giorno di questa 
cassettiera così come sono, 

oppure completali con i 
contenitori DRÖNA, che si 

inseriscono perfettamente.

06  IKEA PS 2014
attaccapanni

€39,99Un guardaroba PAX come 
questo, profondo 43 cm e 
con ante scorrevoli, tiene 
libero e in ordine lo spazio 
dell’ingresso.

02  GUNNERN mobile 
a specchio con 1 anta

€34,99
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01 PAX guardaroba €83,50. Accesso-
ri interni inclusi: 1 bastone appendiabiti 
da 50 cm, 4 cestelli in metallo da 50×58 
cm e 4 binari estraibili per cestelli. 
Superfcie rivestita di lamina. 50×58 cm, 

h 236,4 cm. Bianco.

02 STAVE specchio €49,99. Specchio 
e superfcie rivestita di lamina. 70×160 

cm. Bianco 402.235.22

03 PAX guardaroba €54,50. Acces-
sori interni inclusi: 1 ripiano da 50×58 
cm e 1 bastone appendiabiti da 50 cm. 
Superfcie rivestita di lamina. 50×58 cm, 

h 236,4 cm. Bianco 690.339.94   

04 STUVA MÅLAD panca con  
contenitore €59. Rotelle incluse. Una 
soluzione bassa permette ai bambini di 
raggiungere e tenere in ordine facilmen-
te i loro oggetti. Il contenitore è disponi-
bile anche in altri colori. Coordinabile con 
altri prodotti della stessa serie. 90×50 
cm, h 50 cm. Bianco 398.766.60

05 MINUT lampada da sofftto 

€24,99. Vetro e acciaio. Coordinabile 
con altre lampade della stessa serie. 
Design: Sarah Fager. Ø 25 cm. IKEA. 
Modello T1104 Minut. Questo dispositivo 

è compatibile con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D. 302.163.48  

06 PAX guardaroba €451,50. Acces-
sori interni inclusi: 2 ripiani da 100×58 
cm, 2 ripiani in vetro da 100×58 cm, 2 

ripiani estraibili da 100×58 cm, 1 porta-
oggetti per ripiano estraibile da 50×58 
cm, 2 portaoggetti per ripiano estraibile 
da 25×58 cm, 1 divisorio per ripiano 

estraibile da 100×58 cm, 5 cassetti 
da 100×58 cm, 2 cassetti con frontale 
in vetro da 100×58 cm, 2 bastoni 

appendiabiti da 100 cm, 1 appenditutto 
estraibile da 58 cm e 1 appenditutto da 
17×5 cm. Superfcie rivestita di lamina. 

200×58 cm, h 236,4 cm. Bianco
590.338.43  

07 OSTED tappeto, tessitura 
piatta €22,99. Questo tappeto è molto 
resistente e durevole. Superfcie d’uso: 

100% sisal. Bordo: 100% poliestere. 
80×140 cm. Naturale 502.703.15

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

›Riconsidera gli 
spazi in base alle 
tue esigenze: con 
una cabina armadio 
per tutta la famiglia, 
vestirsi al mattino 
diventa più agevole. 
E anche prendersi 
cura del bucato!‹

06 PAX guardaroba

€451,50

05

07
Crea un guardaroba 

separato per lei e per lui, 
completandolo con gli 

accessori interni che preferi-
sci, compresi i praticissimi 

appendiabiti estraibili.

02 STAVE specchio

€49,99

Disponi gli abiti dei bambini  a 
un’altezza accessibile per loro, 
così saranno più autonomi nel 
vestirsi.

03

01

Con gli appendiabiti 
estraibili è più facile 

decidere cosa indossare 
ogni mattina. 

04 STUVA MÅLAD panca 
con contenitore €79

€59
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›La tua casa è l’uni-
co posto in cui puoi 
vivere esattamente 
come vuoi tu. Prova 
allora a trasforma-
re un’intera stanza 
in cabina armadio, 
dove i tuoi abiti sono 
facili da vedere e da 
trovare. Così deci-
dere cosa indossare 
è questione di un 
attimo.‹
01 PAX guardaroba €451,50. Acces-

sori interni inclusi: 2 ripiani  da 100×58 

cm, 2 ripiani in vetro da 100×58 cm, 2 

ripiani estraibili da 100×58 cm, 1 porta-

oggetti per ripiano estraibile da 50×58 

cm, 2 portaoggetti per ripiano estraibile 

da 25×58 cm, 1 divisorio per ripiano 

estraibile da 100×58 cm, 5 cassetti 

da 100×58 cm, 2 cassetti con frontale 

in vetro  da 100×58 cm, 2 bastoni 

appendiabiti da 100 cm, 1 appenditutto 

estraibile da 58 cm e 1 appenditutto da 

17×5 cm.  Superfcie rivestita di lamina. 

200×58 cm, h 236,4 cm. Marrone-nero 

490.397.70  

02 HEMNES attaccapanni €49,99. 
Coordinabile con gli altri modelli della se-

rie HEMNES. Acciaio rivestito a polvere e 

zinco. Design: Carina Bengs. Ø 50 cm, 

h 185 cm. Nero 002.468.70  

03 HEMNES toletta con specchio 
€205/pz. Superfcie verniciata, vetro 

temprato e specchio. Design: Carina 

Bengs. 100×50 cm, h 159 cm. Bianco 

101.212.28  

04 DETOLF vetrina €54,90. Con 

una vetrina puoi esporre e, allo stesso 

tempo, proteggere tutti i tuoi oggetti. 

Lamina e vetro temprato. 43×37 cm, 

h 163 cm. Marrone-nero 101.192.06  

05 SONGE specchio €99,90. Spec-

chio e superfcie rivestita di lamina. La 

pellicola di sicurezza riduce il rischio 

di danni in caso di rottura del vetro. 

91×197 cm. Color argento 601.784.15  

06 PAX guardaroba €368. 
Accessori interni inclusi: 8 cassetti da 

50×58 cm, 1 divisorio per struttura da 

100×58 cm, 1 divisorio per struttura 

da 50×58 cm, 2 ripiani da 100×58 cm, 

1 portapantaloni estraibile da 50×58 

cm, 1 ripiano estraibile da 50×58 cm, 

1 divisorio per ripiano estraibile da 

50×58 cm e 2 bastoni appendiabiti da 

100 cm. Superfcie rivestita di lamina. 

200×58 cm, h 236,4 cm. Marrone-nero 

190.397.76  

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

02 03 HEMNES toletta con specchio

€205/pz

Con KOMPLEMENT puoi 
ottimizzare e personaliz-
zare lo spazio interno del 

guardaroba in base ai tuoi 
abiti e ai tuoi accessori.

I ganci trasformano la 
parete in un’estensione del 
guardaroba, alla quale puoi 
accedere molto facilmente.

04

05

Montaggio.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 

mette a tua disposizione il 

servizio montaggio.

 Leggi di più a p. 313.

06

01 PAX guardaroba

€451,50



›Anche le aree della 
casa più ristrette 
possono offrirti lo 
spazio di cui hai 
bisogno. Libera la 
tua creatività e usa  
lo spazio verticale, 
con ante scorrevoli 
e complementi 
interni.‹

01 BESTÅ VARA pensile €67,50/pz. 
Accessori d’apertura ante a pressione 
inclusi. Disponibile anche in altre fniture 
e misure. Coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. Superfcie rivestita di 
lamina. 120×42 cm, h 38 cm. Bianco.  
 Per ulteriori informazioni sul 

sistema componibile BESTÅ, leggi 
a p. 236.

02 ALEX scrivania con cassetti 
€149. Sistema integrato per organiz-
zare i cavi: nascosti ma a portata di 
mano. Coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. Superfcie rivestita di 
melammina e acciaio rivestito a polvere. 
Design: Johanna Asshoff. 131×60 cm, 
h 76 cm. Disponibile anche grigio. Bianco 
402.607.17

03 Novità MÄSTERBY scaletta/sga-
bello €24,99. Poiché è impilabile, puoi 
tenerne diversi a portata di mano nello 
spazio di uno. Plastica polipropilenica 
riciclata. Design: Chris Martin. 43×40 
cm, h 50 cm. Disponibile anche giallo. 
Grigio 302.401.50    

04 SKUBB scatola per scarpe 
€9,99/4 pz. Puoi aprire e chiudere 
facilmente la scatola grazie al nastro a 
strappo. Le misure si adattano alla strut-
tura per guardaroba PAX di 35 cm di pro-
fondità. 100% poliestere e polipropilene. 
22×34 cm, h 16 cm. Disponibile anche in 
altri colori. Bianco 901.863.91  

05 PAX guardaroba. Disponibili in 
diverse misure e con diverse ante.  
 Per ulteriori informazioni sul 

sistema PAX, leggi a p. 214.

06 SNILLE sedia da lavoro/uffcio 

€24,99. Altezza regolabile. Le rotelle si 
bloccano automaticamente quando la 
sedia non viene usata. Sedile: plastica 
polipropilenica. Sedile 45×39 cm, 
h 39–51 cm. Bianco 790.462.60

03

02 ALEX scrivania con cassetti 

€149

82 Organizzare Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

01

04 SKUBB scatola 
per scarpe

€9,99
/4 pz Arredare lo spazio attorno al 

guardaroba diventa più 
facile se le ante sono scorrevoli, 

perchè non ingombrano 
quando sono aperte.

02

06

01 BESTÅ VARA pensile cm 120 

€67,50
/pz

05

Inserisci la scrivania tra 
due guardaroba: avrai uno 
spazio di lavoro funzionale e 
integrato.



Lavoro e piacere possono stare 
insieme se hai una piccola posta-
zione nella stanza. Ti basterà rior-
dinare documenti e scartoffe per 
passare dall’ambiente lavoro alla 
tua stanza.

05 GALANT scrivania 160 cm 

€106
03 FJÄLLBERGET 
sedia riunioni

€149

Su questi portariviste 
in metallo puoi 

applicare con una 
calamita un cartellino 
o un’immagine che ne 

indichi il contenuto.
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01 KVISSLE portariviste €9,99/2 pz. Il portariviste è facile da estrarre e solle-
vare grazie alla pratica impugnatura. Misure: 9,5×24,5 cm, h 32 cm e 10×25 cm, h 
32 cm. Acciaio rivestito a polvere. Design: Eva Lilja Löwenhielm. Bianco 602.039.57  
02 FJÄLKINGE scaffale con cassetti €400. Ripiani regolabili. Acciaio rivestito 
a polvere e superfcie rivestita di lamina. 236×35 cm, h 193 cm. Bianco 399.325.38  
03 FJÄLLBERGET sedia riunioni €149. Ti offre una seduta confortevole grazie 
all’altezza regolabile. Rivestimento fsso: 100% lana. Design: H. Preutz/N. Karlsson. 

Sedile 42×40 cm, h 43–56 cm. Impiallacciato rovere/Ullevi grigio 602.507.22  
04 KVISSLE portariviste da parete €14,99/pz. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Eva Lilja Löwenhielm. 46×34 cm. Bianco 901.980.30  05 GALANT scriva-
nia €106. Testata e approvata per uso professionale. Garanzia 10 anni. Disponibile 
anche nella misura da 120×60 cm. Superfcie rivestita di melammina e acciaio 

rivestito a polvere. 160×80, altezza regolabile 60–90 cm. Bianco/color argento 

698.577.64  06 ALEX cassettiera €67,90. I fermacassetti evitano che i cassetti 
vengano estratti completamente. Sono inclusi gli spessori in plastica per tenere 
fermo il piano tavolo. Disponibile anche in altri colori. Superfcie verniciata. Design: 

Johanna Asshoff. 36×58 cm, h 70 cm. 002.612.95  

Hai due alternative per tene-
re in ordine i tuoi documenti 
con questi portariviste: 
fssarli alla parete oppure 
appoggiarli in un cassetto. 

02 FJÄLKINGE scaffale 
con cassetti

€400

Adatto anche alla tua 
attività professionale.

  Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

01

04

06

Realizzato in acciaio, questo 
scaffale è robusto e dure-
vole. Il design è essenziale, 
così lo puoi coordinare 
facilmente con diversi stili di 
arredamento.
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Puoi trovare lo spazio in più 
che ti serve dove meno te lo 
aspetti. A volte non si tratta di 
avere una casa più grande, ma 
semplicemente di usare meglio lo 
spazio che c’è.

01 Novità IKEA PS 2014 serie. Acciaio rivestito a polvere e bambù. Design: 
Tomás Alonso. Contenitore €25/pz. Gli elementi devono essere fssati alla parete 
quando vengono sovrapposti. 60×30 cm, h 35 cm. Bambù/Verde chiaro 702.683.97 
Bambù/Bianco 402.776.09  Bambù/Rosso scuro 502.683.98  Elemento top per 
contenitore €5/pz. 25×30 cm. 702.726.72  Elemento top per contenitore 
€9/pz. 35×30 cm. 902.726.71  02 ALGOT soluzione a parete con stendibian-
cheria €39.  Staffe, ripiani e accessori si fssano con un semplice clic: è facile mon-
tare, adattare e modifcare la soluzione in base alle tue esigenze. Lamina e acciaio 
con rivestimento a polvere. 65×60 cm, h 196 cm. Bianco 399.038.33  03 TORKIS 
cesto per il bucato €5,50. Sia per interni che per esterni. Plastica etilenica. 
Design: Henrik Preutz. 58×38 cm, h 28 cm. Verde 202.542.32  04 Novità IKEA 
PS 2014 mobile angolare €79. Occupa poco spazio e ti permette di sfruttare lo 
spazio negli angoli. Puoi utilizzarlo con le gambe incluse oppure fssarlo alla parete. 
Ripiani regolabili. Superfcie verniciata e betulla/faggio  massiccio verniciato. De-
sign: Keiji Ashizawa. 47×47 cm, h 110 cm. Rosa 602.606.98  05 ALGOT soluzione 
a parete con specchio €33. 30×22 cm, h 196 cm. Bianco 899.323.57  06 ALGOT 
soluzione a parete con piano scrivania €56. 86×60 cm, h 196 cm. Bianco

03

06

01  IKEA PS 2014  
contenitore

€25/pz

Le soluzioni del sistema 
ALGOT ti permettono di 

sfruttare al meglio anche 
gli spazi più stretti.

04  IKEA PS 2014 
mobile angolare

€79

05 ALGOT soluzione a parete con specchio

€33

Puoi  combinare gli ele-
menti come preferisci per 
realizzare la tua soluzione 
personalizzata.

02

Il sofftto spiovente non è un 
problema: con ALGOT puoi 
realizzare una soluzione su 
misura per ogni spazio.
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01 HEMNES soluzione TV €756. Vetro temprato e pino massiccio trattato con 

mordente e vernice trasparente. Disponibile anche in altre fniture e misure. 
Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. Design: Carina Bengs. 281×37/49, 

h 197 cm. Marrone-nero 690.460.67  02 ARÖD lampada da terra/lettura 
€49,99. Puoi orientare facilmente la luce dove vuoi grazie al braccio e alla testa 
regolabili della lampada. Acciaio rivestito a polvere e alluminio. Paralume Ø 15 cm.
H 126 cm. IKEA. Modello G0814 Aröd. Questo dispositivo è compatibile con lampa-

dine di classi energetiche: da A++ a D. Grigio 501.477.83  03 VEJMON tavolino 
€89,90. Il ripiano separato per le riviste ti aiuta a organizzare ogni cosa e a liberare 
il piano tavolo. Impiallacciatura di frassino trattata con mordente e vernice tra-

sparente. Design: Ehlén Johansson. Ø 60 cm, h 60 cm. Marrone-nero 401.366.81  
04 YSTAD poltrona in vera pelle €519. Fior di pelle e crosta di pelle. Morbido, 

resistente e di facile manutenzione. Coordinabile con altri prodotti della stessa 
serie. 110×92 cm, h 87 cm. Grann marrone scuro 501.932.56  05 HEMNES vetrina 
€299. Inclusi 4 ripiani regolabili in base alle tue esigenze e 1 ripiano fsso. Pino mas-
siccio, mordente e vernice trasparente/vetro temprato. Design: Carina Bengs. 90×37 

cm, h 197 cm. 802.135.83  

Una casa si costruisce nel tempo: 
oggetti e ricordi cambiano di con-
tinuo. Quando aumentano, basta 
aggiungere un altro elemento.

02

03

04

01 HEMNES soluzione TV

€756

05 HEMNES vetrina

€299

HEMNES è disponibile in 
diverse misure, per con-
sentirti di creare la combi-
nazione più adatta ai tuoi 
spazi e al tuo gusto.

04
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›Crea un ambien-
te che si trasformi 
facilmente in camera 
da letto occasionale: 
con un divano letto 
e i giusti elementi 
d’arredo, l’angolo 
lettura si può pre-
stare egregiamente 
ad accogliere i tuoi 
ospiti.

01 STOCKHOLM vetrina €349. Puoi 

facilmente adattare lo spazio alle tue esi-

genze, grazie ai ripiani regolabili. Coordi-

nabile con altri prodotti della stessa serie. 

Superfcie verniciata, vetro temprato e 
frassino massiccio trattato con mordente. 

Design: Ola Wihlborg. 90×40 cm, h 180 

cm. Beige 902.397.33 

02 RIBBA cornice €14,99. Il passe-

partout incluso valorizza l’immagine. 
Lamina e vetro. Per immagini di 50×50 
cm, profondità 4,5 cm. Nero 200.780.50

03 BILLY libreria €29,95/pz. Ripiani 

regolabili inclusi: posizionali in base alle 

tue esigenze. Disponibile in altre fniture 
e misure. Coordinabile con altri prodotti 

della stessa serie. Superfcie rivestita di 
lamina. Design: Gillis Lundgren. 80×28 

cm, h 106 cm. Bianco 302.638.44  

04 STOCKHOLM set 2 tavolini €199. 
Le venature tipiche del noce rendono 
unico ogni tavolino. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Impiallac-

ciatura di noce trattata con vernice 
trasparente e noce massiccia. Design: Ola 

Wihlborg. 72×47 cm, h massima 36 cm. 

102.397.13  

05 STOCKHOLM tappeto, tessitura 
piatta €159. Grazie alla superfcie in 
lana, double face, resistente allo sporco e 

all’usura, è ideale per il soggiorno o sotto 
il tavolo. Disponibile anche in altre fanta-

sie e misure. Superfcie: 100% pura lana 
vergine. Ordito: 100% cotone. Design: 
Kazuyo Nomura. 170×240 cm. Motivo a 
rete/marrone 602.394.09  

06 VILASUND/MARIEBY divano 
letto con chaise-longue e contenito-
re €579. Puoi collocare la chaise-longue 

a destra o a sinistra. Proteggi materasso 

incluso. Il materasso con molle insac-

chettate si adatta al tuo corpo per offrirti 

il comfort di cui hai bisogno. Disponibile 

anche con altre fodere. Fodera asporta-

bile e lavabile in lavatrice: 65% poliestere 
e 35% cotone. 240×88/150 cm, h 71 cm. 
Misure letto 140×200 cm. Vittaryd beige 
chiaro 199.072.00

04

01 STOCKHOLM vetrina

€349

06 VILASUND/MARIEBY 
divano letto con chaise-longue 
e contenitore

€579

Proteggi ed esponi i tuoi 
oggetti preferiti dietro al ve-
tro. I ripiani sono regolabili, 
per consertirti la massima 
versatilità.

Il comfort raddoppia: per te 
e il tuo buon libro di giorno, 
per il riposo dei tuoi ospiti 
di notte.

03 BILLY libreria 80 cm

€29,95
/pz

02

05
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›Riempi i tuoi mobili 
e nascondi dietro 
ad ante semplici e 
lineari tutto quello 
che altrimenti crea 
disordine. Il tuo stile 
minimalista rimarrà 
inalterato.‹

01 BESTÅ VARA/LAXVIKEN solu-
zione TV e pensili €462. Accessori 

d’apertura a pressione per ante e 

cassetti inclusi. Disponibile anche in 

altre fniture e misure. Coordinabile con 
altri prodotti della stessa serie. Lamina. 
180×22/42 cm. Bianco. Illuminazione in 
vendita separatamente.

02 Novità IKEA PS 2014 poster 
€14,99. Puoi divertirti a scoprire nuovi 

dettagli poiché l’immagine è stata creata 
con diverse trame, carte, inclinazioni e 
griglie. Sono incluse 1 stampa di 59×84 
cm e 1 stampa di 84×119 cm. Carta. 
Design: S. Scholten/C. Baijings. Grigio/
beige 002.553.84  

03 VILLSTAD poltrona con schiena-
le alto €189/pz. La schiuma sagomata 
ad alta resilienza garantisce un comfort 
che dura a lungo, anno dopo anno. 
Disponibile anche in color antracite e 

con schienale basso. Rivestimento fsso. 
Design: Carl Öjerstam. 70×97 cm, h 103 
cm. Samsta turchese 302.396.32  

04 TJENA scatola con coperchio 
€2,99. La scatola è facile da estrarre e 
sollevare poiché è resistente e dotata di 
manici integrati. Utilizzabile con gli scaf-
fali BESTÅ di 40 cm di profondità. Carta. 
27×35 cm, h 20 cm. Disponibile anche in 
altri colori. Nero 502.636.02  

05 Novità IKEA PS 2014 sgabello 
con illuminazione a LED €49,99. Per 

interni ed esterni. Puoi creare un angolo 

accogliente dove vuoi: la lampada è por-
tatile e funziona con batterie ricaricabili, 
incluse. Plastica. Design: T Richardson/C 
Brill/A Williams. Ø 34 cm, h 36 cm. IKEA. 
Modello G1304 IKEA PS 2014. Questo 
dispositivo è dotato di lampade a LED in-

tegrate. Le lampade nel dispositivo non 
si possono sostituire. Il LED dura circa 
20.000 ore. Arancione 802.653.79

02

01 BESTÅ VARA/LAXVIKEN 
soluzione TV e pensili

€462

04 TJENA scatola 
con coperchio

€2,99

Usa elementi BESTÅ di diver-
se profondità per creare una 
combinazione esclusiva.

05  IKEA PS 2014 
sgabello con illuminazione a LED 

€49,99

Tre funzioni in una: sga-
bello, tavolino e lampada. 
Puoi creare atmosfera in 
ogni ambiente: la luce a LED 
interna funziona con batterie 
ricaricabili. 

03 VILLSTAD poltrona 
con schienale alto

€189/pz
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›Stile fuori, orga-
nizzazione dentro. 
Forma e funzione si 
esprimono all’uniso-
no in una soluzione 
che ti permette di 
lasciare in vista, ma 
ben protetti dalla 
polvere, gli oggetti 
che ami di più.‹

01 BESTÅ TOFTA/VARA soluzione 
TV e pensili €728. Accessori d’apertu-

ra a pressione per ante/cassetti e ripiani 

in vetro inclusi. Disponibile anche in altre 

fniture e misure. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Lamina e 
vetro temprato. 420×42 cm. Marrone-
nero/giallo lucido. Illuminazione in 
vendita separatamente.  

02 STOCKHOLM vaso €29,99. Il vaso 

in vetro è soffato a bocca da artigiani 
esperti. Vetro. Design: Ola Wihlborg. H 

40 cm. Verde 902.329.77  

03 SAMTID lampada da terra/lettu-
ra €34,99. Acciaio nichelato e plastica. 

Paralume Ø 25 cm. H 152 cm. IKEA. Mo-

dello G0225 Samtid. Questo dispositivo 
è compatibile con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D. IKEA consiglia 
LEDARE lampadina a LED. Nichelato/
bianco 202.865.63  

04 Novità NOCKEBY poggiapiedi 
€229. Le molle insacchettate a doppia 
saldatura rendono questo poggiapiedi 

incredibilmente comodo. Disponibile 

anche con altre fodere. Coordinabile con 
altri prodotti della stessa serie. Fodera 

asportabile: 26% acrilico, 24% fbra mo-

dacrilica, 18% viscosa, 13% poliestere, 
12% lana, 7% cotone. Gambe in faggio 
massiccio. 107×76 cm, h 44 cm. Tenö 
grigio scuro 090.206.21

05 ÖRSTED tappeto, pelo lungo 
€699. Poiché è in pura lana vergine, il 
tappeto respinge naturalmente lo sporco 
ed è molto resistente. Il pelo ftto e spes-
so attutisce i suoni e offre una superfcie 
morbida su cui camminare. Si adatta 
alla maggior parte delle combinazioni di 
colori grazie al pelo di 14 colori diversi.  
 Il tappeto è tessuto a macchina. Pelo: 
100% lana. 170×240 cm. Fantasia 
102.116.72  

 Compra on-line su www.IKEA.it

02

BESTÅ ha un sistema 
integrato per la gestione 
dei cavi, per consentirti un 
risultato estetico lineare e 
ordinato.

03 SAMTID lampada da terra/lettura

€34,99

04  NOCKEBY poggiapiedi

€229

01 BESTÅ TOFTA/VARA 
soluzione TV e pensili

€728

Le lampade a LED mettono 
in luce gli oggetti a cui vuoi 
dare risalto.

05
Trasporto.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 
mette a tua disposizione dei 
servizi per il trasporto.

 Leggi di più a p. 313.
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›Tieni l’occorrente 
per il pranzo vicino 
alla tavola. Che sia a  
vista o chiuso dietro 
alle ante poco impor-
ta. Ciò che conta è 
che tutto sia a por-
tata di mano quando 
ne hai bisogno.‹

01 Novità BESTÅ MARVIKEN serie. 
Pensili €151,50. Basi con piano di 
copertura in vetro €182,50. Maniglie 

integrate. Disponibile anche in altre 

fniture e misure. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. Superfcie 
rivestita di lamina. 180×42, h 38 cm. 
Bianco.

02 STOCKHOLM mobile con ante e 
cassetti €349. Grazie agli accessori di 
apertura a pressione il mobile mantiene 
il suo stile lineare perché non ha bisogno 
di pomelli o maniglie. Coordinabile  con 
altri prodotti della stessa serie. Impial-
lacciatura di noce, frassino massiccio 
trattato con mordente e vernice traspa-

rente. Design: Ola Wihlborg. 90×40 cm, 
h 107 cm. 802.397.24

03 STOCKHOLM sedia €149/pz. Lo 

schienale, i braccioli e l’impiallaccia-

tura di noce curvati donano alla sedia 
un aspetto caldo e invitante. Cuscino 
STOCKHOLM in vendita separatamente.  
Design: Ola Wihlborg. 58×50 cm, h 76 
cm. 202.462.23  

04 Novità NORNÄS vetrina €149. 
Pino massiccio grezzo: un materiale 
naturale resistente, che si può dipingere, 
oliare o trattare con mordente. Coor-
dinabile con altri prodotti della stessa 
serie. Ripiani in vetro temprato inclusi. 
Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 65×40 
cm, h 166 cm. Pino/grigio 302.809.47  

05 Novità NORNÄS buffet €179. 
Pino massiccio grezzo. Cestini in vendita 
separatamente. Coordinabile anche con 
altri contenitori. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 143×40 cm, h 88 cm. Pino/
grigio 002.809.39  

06 EKBY JÄRPEN/EKBY STILIG 
mensola con 2 staffe €25,50/pz. Di-

sponibile anche nella misura 79×19 cm 
e con altre staffe. Superfcie verniciata 
e betulla massiccia. 119×28 cm. Bianco 
590.025.73

06

05

04  NORNÄS vetrina 

€149

01  BESTÅ MARVIKEN pensili 

€151,50

Il design esclusivo di 
NORNÄS parte dal materiale 
usato, il legno di pino. Ogni 
tronco viene sfruttato al 
massimo, per ridurre al 
minimo gli sprechi.

03

02 STOCKHOLM mobile 
con ante e cassetti

€349

Le maniglie integrate 
aggiungono funzione e 
fascino alla soluzione 
BESTÅ. Il colore lo scegli tu. 



Organizzare 99

Crea spazio in verticale! E organiz-
za tutto sulle pareti: dai giochi dei 
bambini a ciò che usi tutti i giorni. 
E le tende nascondono ogni traccia 
di disordine.

01 TUPPLUR tende a rullo oscuranti. 100% poliestere, trattamento con plastica 
acrilica. Tenda a rullo oscurante €16,99/pz. 80×195 cm. Bianco 102.905.51  
Tenda a rullo oscurante €14,99/pz. 60×195 cm. Bianco 702.905.48  02 Novità 
IKEA PS 2014 tavolo €199. Pratico cassetto sotto il piano tavolo: ideale per tene-
re a portata di mano posate, tovaglioli o tovagliette all’americana. Pino massiccio. 
Design: Mathias Hahn. 120×75 cm, h 74 cm. 202.468.45  03 ALGOT soluzione a 
parete con ripiani €194. Acciaio rivestito a polvere e lamina. 310×40 cm, h 196 
cm. Bianco 290.325.95  04 FÖRHÖJA pensile €14,99/pz. Si può appendere sotto 
un pensile o direttamente alla parete. Superfcie verniciata. 30×20 cm, h 30 cm. 

Disponibile anche in altri colori. Bianco 502.523.59  05 STUVA MÅLAD panca con 
contenitore €59/pz. Una soluzione bassa che permette ai bambini di raggiungere 
e tenere in ordine facilmente i loro giocattoli. Il contenitore ha le rotelle incluse ed è 
disponibile anche in altri colori. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. 
Lamina e superfcie verniciata. I cuscini per la panca sono in vendita separatamen-
te. 90×50 cm, h 50 cm. Bianco 398.766.60  06 AGAM sedia alta €39,99. Per-
mette al tuo bambino di stare a tavola alla giusta altezza. Betulla/faggio massiccio 
laccato. 41×43 cm, h 79 cm. Disponibile anche in altri colori. Bianco 902.535.35

02

Abbassa le tende a rullo se 
vuoi un effetto più ordinato. 
Puoi anche dipingerle dello 
stesso solore della parete, 
per un risultato estetico 
totalmente integrato. 

›Credo che chiunque, 
indipendentemente da dove 
e da come vive, desideri che 
la vita quotidiana scorra il 
più possibile fluida e senza 
intoppi. Una casa ben orga-
nizzata aiuta a raggiungere 
questo obiettivo: se trovi 
subito quello che cerchi, ti 
risparmi qualche piccola 
frustrazione e hai più tempo 
per te.‹

Nathalie Kamkum, 
Arredatrice d’interni

Il tavolo in più, quello che 
diventa prezioso in caso di 
feste e occasioni speciali, 

può rimanere appeso ai 
ganci fno al momento 

in cui ti servirà. 03 ALGOT soluzione a parete con ripiani

€194
01 TUPPLUR tenda a rullo oscurante, 
80×195 cm 

€16,99
/pz

04

05 STUVA MÅLAD 
panca con contenitore €79

€59/pz

06 AGAM sedia alta

€39,99
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›Conserva gli ali-
menti nel modo 
migliore e vedrai che 
sprecherai meno 
cibo. Una buona 
abitudine per te, per 
il tuo budget e anche 
per il pianeta.‹

01 KORKEN contenitore con coper-
chio €2,30/pz. Grazie al coperchio che 
conserva gli aromi, il barattolo è ideale 
per le confetture e le conserve. Vetro. 
Ø 12 cm, h 16,5 cm. 1 l. 502.135.46  

02 IVAR 3 sezioni con ripiani €182. 
Puoi spostare i ripiani per adattare lo 
spazio alle tue esigenze. Per una mag-
giore stabilità è necessario un sostegno 
a croce ogni due sezioni, già incluso nel 
prezzo. Pino massiccio. 261×30 cm, 
h 179 cm. 199.038.29  

03 SORTERA contenitore per rifuti 

con coperchio €14,99/pz. Grazie 
al coperchio a ribalta, puoi accedere 
facilmente al contenuto anche quando 
i contenitori sono impilati. Ideale per la 
raccolta differenziata di vetro, metallo, 
plastica, giornali. Plastica propilenica. 
39×55 cm, h 45 cm. 60 l. Bianco 
702.558.99  

04 BEKVÄM scaletta/sgabello 
€12,99. Il legno massiccio è un mate-
riale naturale resistente. Design: Nike 
Karlsson. Faggio massiccio. 43×39 cm, 
h 50 cm. 601.788.87  

05 PRUTA set 17 contenitori per 
alimenti €3,99. Un set di contenitori 
per alimenti, ideale per la conservazione 
di alimenti di ogni tipo, dal prosciutto al 
formaggio, dagli avanzi ai cibi in porzioni 
individuali. Disponibile anche in arancio-
ne. Sono inclusi 17 contenitori di diverse 
misure: da 9×9×4 cm a 23×16×8 cm. 
Plastica. Trasparente/verde 601.496.73  

04

Il coperchio ermetico di 
KORKEN è perfetto per 

preservare tutto il gusto di 
marmellate, sottaceti e di 

altre conserve fatte in casa.

Segnare la data degli 
alimenti sui contenitori ti dà 
un’idea immediata di cosa è 

meglio mangiare oggi.

01

Se ogni materiale ha il suo conte-
nitore, la raccolta differenziata è 
più facile da organizzare.

03 SORTERA contenitore 
per rifuti con coperchio

€14,99
/pz

02 IVAR 3 sezioni con ripiani

€182
05 PRUTA set 17 con-
tenitori per alimenti 

€3,99



FRIHETEN divano letto con chaise-longue e contenitore. 
Rivestimento fsso. 230×78/151 cm, h 66 cm. 

Misure letto 140×204 cm. Skiftebo rosso ciliegia 902.432.59  
Disponibile anche:

Skiftebo grigio scuro 902.428.63  
Skiftebo beige 302.430.35

Skiftebo marrone 802.867.39

€379
 Compra on-line su 

www.IKEA.it/FRIHETEN

Rilassarsi e 
stare insieme
Magari hai voglia di avere intorno a te i tuoi amici più 
cari. Oppure preferisci startene tranquillo per conto tuo, 
a leggere un libro o a suonare la chitarra. In ogni caso, 
rilassarsi signifca sentirsi davvero bene. A noi piace 
pensare che il relax abbia a che fare con il comfort e una 
casa facile da vivere. Ecco alcuni suggerimenti per 
creare un ambiente che favorisca questa dimensione. 
Da vivere da solo o in compagnia, a casa tua.

FRIHETEN
Versatile e vivace, ecco una soluzione che unisce divano, chaise-longue 
e letto a due piazze. Puoi collocare la chaise-longue sulla destra o sulla 
sinistra del divano. Nel contenitore sottostante c’è tanto spazio e il 
coperchio rimane aperto in modo sicuro mentre accedi al contenuto. 
E per aprire il letto basta tirare e sollevare la sezione inferiore del divano.
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01 RISÖ sacco poltrona €89,90/pz. Puoi piegarlo e dargli la forma di una 
poltrona oppure aprirlo, per ottenere una chaise-longue. Adatto per esterni. 
Poliestere e plastica. Design: Anna Efverlund. 184×72 cm, h 58 cm. 602.088.51  
02 SÖDERHAMN elemento angolare €320. Puoi combinare tra loro i diversi 
elementi della serie oppure usarli singolarmente. Disponibile anche con altre fodere. 
Fodera asportabile e lavabile: 79% cotone e 21% poliestere. 99×99 cm, h 83 cm. 
Replösa beige 399.009.62  03 Novità IKEA PS 2014 tavolino/contenitore 
€59. Salvaspazio: i vassoi si sovrappongono formando un tavolino con contenitore. 
Plastica e acciaio rivestito a polvere. Ø 44 cm, h 45 cm. 702.639.98  04 Novità 
IKEA PS 2014 tappeto, pelo corto €79,90. Il pelo ftto e spesso attutisce i 

suoni e offre una superfcie morbida su cui camminare. Pelo: 100% polipropilene. 

Dorso: lattice sintetico. Design: Margrethe Odgaard. 133×195 cm. 302.647.30  
05 SÖDERHAMN combinazione elementi €1.320. 372×99/151 cm, h 83 cm. 
Replösa beige 090.402.85  06 Novità IKEA PS 2014 lampada da terra €49,99. 
Interruttore a catenella. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: Jon Karlsson. 
Paralume Ø 33 cm, 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

Se i posti a sedere sono versatili, 
la comodità è a portata di tutti. 
Siediti dove preferisci: più 
il comfort è personalizzato, 
maggiore sarà il tuo relax!

02

04

01 RISÖ sacco poltrona

€89,90
/pz

05 SÖDERHAMN 
combinazione elementi

€1.320

03  IKEA PS 2014  
tavolino/contenitore

€59

Ad angolo o lineare: puoi 
dare nuove forme a questo 
divano ogni volta che vuoi.

06  IKEA PS 2014  
lampada da terra

€49,99
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›Se ami circondarti 
di tanti amici, riempi 
il soggiorno di posti 
a sedere per tutti 
loro.‹

01 KLÄDSAM giostrina uccellino 
€4,99. Appendila al sofftto: è un modo 
semplice per dare vita e movimento alla 
stanza. Design: David Wahl. 
Ø 35 cm. 002.337.83

02 Novità KNOPPARP divano 2 posti 
€69,90/pz. La fodera è facile da tenere 
pulita poiché è asportabile e lavabile in 
lavatrice. Divano di dimensioni ridotte, 
facile da collocare anche in un ambiente 
piccolo. Disponibile anche in grigio. 
Design: Nike Karlsson. 119×66 cm, 
h 70 cm. Giallo canarino 502.635.79  

03 ÅKERKULLA tappeto, pelo corto 
€39,99. Il tappeto è tessuto a macchina. 
Pelo: 100% polipropilene. Dorso: 
lattice sintetico. Design: Eva Lundgreen. 
133×195 cm. Nero/fantasia 202.306.27 
Disponibile anche nella misura 80×150 
cm. Bianco/fantasia 202.290.73  

04 LACK tavolino €7,99. Coordinabile 
con altri prodotti della serie LACK. 
Disponibile anche in altri colori. 
Superfcie verniciata. 55×55 cm, h 45 
cm. Arancione 202.723.73  

05 HEKTAR faretto da parete con 
morsetto €14,99/pz. Acciaio e allumi-
nio. Design: Ola Wihlborg. Prof. 22 cm. 
IKEA. Modello V1020 Hektar. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadi-
ne di classi energetiche: da A++ a D. 
802.153.08

06 LOTS specchio €9,50/4 pz. Puoi 
ampliare la tua combinazione e creare 
uno specchio della forma e delle dimen-
sioni che preferisci. Nastro biadesivo 
incluso. Vetro. 30×30 cm. 391.517.00  

07 ALVINE SPETS €9,99/2 teli. 
100% poliestere. 145×300 cm. Bianco  
800.707.63 

07

05

Con più tende puoi 
controllare  meglio 

la luce del sole.

Con tanti specchi
una stanza piccola può 
sembrare più grande.

06 LOTS specchio

€9,50
/4 pz

02   KNOPPARP divano 2 posti

€69,90
/pz

03 ÅKERKULLA 
tappeto, pelo corto

€39,99

03

07

01

04
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01 Novità KALLAX scaffale €29,99/pz. Si può appendere alla parete o appog-
giare sul pavimento. Disponibile anche in altre misure e fniture. Lamina e superfcie 
verniciata. Design: Tord Björklund. 77×39, h 77 cm. Marrone-nero 602.758.12  
02 NOLMYRA poltrona €29,99. La poltrona è leggera e quindi facile da spostare 
quando devi pulire o riorganizzare i mobili. Impiallacciatura di betulla trattata con 
mordente/vernice trasparente e poliestere. Design: Jooyeon Lee. 64×75 cm, 
h 75 cm. Nero 402.335.35  03 MALM cassettiera con 3 cassetti €57,90/pz. 
Superfcie verniciata. 80×48 cm, h 78 cm. Turchese 102.774.51  04 IKEA PS 2012 
tavolino con rotelle €39,99. Acciaio rivestito a polvere. Design: Ola Wihlborg. 
70×42 cm, h 48 cm. Bianco 502.084.51  05 KARLABY/KARLSKOGA divano letto 
€279. La fodera è facile da tenere pulita poiché è asportabile e lavabile in lavatrice. 
Per aprire il divano letto non è necessario togliere la fodera. Disponibile anche nella 
misura da 120 cm. Puoi scegliere altre fodere/materasso. Fodera: 90% cotone e 
10% poliestere. Designer: Mia Gammelgaard. 205×105 cm, h 80 cm. Misure letto 
140×200 cm. Sivik lilla scuro 099.273.50  06 KARLABY custodia €15. Ideale per la 
biancheria da letto: si inserisce perfettamente sotto il divano letto KARLABY. 100% 
poliestere. 190×69 cm, h 14 cm. Grigio 102.437.86

Da comodo soggiorno ad 
accogliente camera da letto. 
È facile creare la giusta atmosfera.

04

02

01  KALLAX scaffale

€29,99
/pz

03 MALM cassettiera
con 3 cassetti 

€57,90
/pz

05 KARLABY/KARLSKOGA 
divano letto 

€279

“Un ambiente unico giorno-
notte deve potersi trasfor-
mare facilmente da comodo 
soggiorno ad accogliente 
camera da letto. Il trucco 
sta nel trovare soluzioni in-
telligenti per riporre vestiti 
e biancheria da letto ma 
anche libri e apparecchia-
ture elettroniche. Sceglie-
re, quindi, mobili pratici 
e multifunzionali come il 
divano letto, che può essere 
utilizzato in più modi.‹

Svetlana Kondratieva, 
Responsabile Arredamento 
d’interni

06

Scegli delle tende oscuranti: 
saranno preziose quando 
guardi la TV o quando vuoi 
riposare.

Preparare il letto è più 
facile se cuscini e coperte 

sono a portata di mano.
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Per evadere dalla routine quoti-
diana non hai bisogno di raggiun-
gere lidi lontani. Ti basterà creare 
un angolo della casa tutto per te, 
sempre a tua disposizione.

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinazione di divani €379,90. Cuscini decorativi 
esclusi. Combina diverse sedute e crea un divano della forma e della misura più 
adatte al tuo terrazzo o al tuo giardino. Adatto per esterni. Acacia massiccia. 
Tessuto: cotone/poliestere. 160×80 cm, h 73 cm. Marrone/beige. Il prezzo di que-
sta combinazione include: 2 elementi angolari ÄPPLARÖ €80/pz; 2 tavolini/sgabello 
ÄPPLARÖ €39,99/pz; 4 cuscini HÅLLÖ 62×62 €24,99/pz; 4 cuscini HÅLLÖ 62×42 
cm €9,99/pz.  02 HÅLLÖ cuscino €24,99/pz. La fodera è facile da tenere pulita 
perché è asportabile e lavabile in lavatrice. Fodera: 100% poliestere. Imbottitura: 
poliuretano espanso. 62×62 cm. Beige 002.600.74  03 ÄPPLARÖ tavolino/sga-
bello €39,99. Puoi usarlo come tavolino o come sgabello per ampliare la seduta 
a un posto della stessa serie. Acacia massiccia. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 
63×63 cm, h 28 cm. Marrone 802.134.46  04 RÖRHOLT tappeto, tessitura 
piatta €9,99. Adatto sia per interni che per esterni; è infatti pensato per resistere 
alla pioggia, al sole, alla neve e allo sporco. Il tappeto è tessuto a macchina. 100% 
polipropilene. 75×200 cm. Nero/bianco 102.521.20

 Compra on-line su www.IKEA.it  

03 ÄPPLARÖ tavolino/sgabello

€39,99

01 ÄPPLARÖ/HÅLLÖ combinazione di divani

€379,90

02 HÅLLÖ cuscino

€24,99
/pz

Basta togliere il 
cuscino e il poggiapiedi  

si trasforma in 
un tavolino.

04
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01 ESBJÖRN sedia €89,90. Questa 
sedia è molto comoda grazie ai braccioli 
e allo schienale arrotondato. Faggio 
massiccio verniciato trasparente.  
Design: E. Strandmark/J. Karlsson. 
59×55 cm, h 71 cm. Nero 502.011.95  

02 ALHEDE tappeto, pelo lungo 
€49,99. Il pelo lungo ti permette di 
unire diversi tappeti senza che le giun-
zioni siano visibili. Il tappeto è tessuto 
a macchina. Disponibile anche in altri 
colori e misure. Pelo: 100% polipropile-
ne. Dorso: lattice sintetico. 80×150 cm. 
Bianco 302.225.23

03 STOCKHOLM cuscino €14,99. La 
fodera del cuscino in velluto di cotone 
morbido è asportabile e lavabile a 60°C.
Fodera: 100% cotone. Imbottitura: 
100% piume d’anatra. Design: Anna 
Sörensson. 55×55 cm. Nero/bianco 
301.032.33

04 STOCKHOLM divano 3 posti in 
vera pelle €1.599. Pieno for di pelle di 

altissima qualità dello spessore di 1,2 
mm. Viene trattato solo con un sottile 
rivestimento, che permette alla pelle di 
traspirare e mantenere il suo aspetto 
naturale. È molto resistente e con il 
tempo conserva la sua bellezza, assu-
mendo una tonalità più scura. Design: 
Niels Gammelgaard. 211×88 cm, h 80 
cm. Disponibile anche in marrone scuro. 
Seglora color naturale 802.450.51 

05 HEKTAR lampada da terra 
€49,99. La testa della lampada, 
oversize, diffonde sia una luce concen-
trata per leggere che un’illuminazione 
generale per piccoli ambienti. Acciaio 
rivestito a polvere e plastica. Design: Ola 
Wihlborg. Ø paralume 31 cm, h 180 cm. 
IKEA. Modello G1014 Hektar. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadine 
di classi energetiche: da A++ a D. 
002.153.07  

06 HEMNES tavolino €89,90.  
Coordinabile con gli altri mobili della 
serie HEMNES. Pino massiccio trattato 
con mordente e vernice trasparente. 
Design: Carina Bengs. 55×55 cm, 
h 50 cm. Disponibile anche in altri colori. 
Marrone-nero 201.762.82 

 Compra on-line su www.IKEA.it

› Scegli materiali 
durevoli e un design 
senza tempo. Basta-
no pochi mobili di 
qualità per garantirti 
funzionalità e stile 
per anni e anni. 

La pelle garantisce un 
comfort durevole, e il suo 
aspetto migliora con il 
passare del tempo. 

02

04 STOCKHOLM divano 3 posti in vera pelle

€1.599

06 HEMNES tavolino

€89,90

01 ESBJÖRN sedia

€89,90

03

05 HEKTAR lampada da terra €62,50

€49,99



114 Rilassarsi e stare insieme

›Quando è il mo-
mento di rilassarsi, è 
importante scegliere 
la poltrona che offre 
il comfort più adatto 
alla propria persona-
lità e ai propri inte-
ressi.‹

01 RÅSKOG carrello €49. Grazie alle 

quattro rotelle e alla sua resistenza, puoi 

spostare facilmente il carrello e usarlo 

dove vuoi, anche negli spazi stretti, date 

le dimensioni ridotte. Acciaio rivestito a 

polvere. Design: Nike Karlsson. 35×45 

cm, h 78 cm. Beige 202.718.92

02 STRANDMON poltrona €199. 
Lo schienale alto di questa sedia offre un 

sostegno ottimale al collo, favorendo il 

relax. Coordinabile con il poggiapiedi 

STRANDMON. Rivestimento fsso: 

cotone, lino, viscosa e poliestere. 82×96 

cm, h 101 cm. Disponibile anche in altri 

colori. Svanby grigio 502.434.83  

03 INGATORP tavolo allungabile 
€249. Tavolo estensibile con 1 prolunga: 

fa spazio a 4-6 persone e permette di 

adattare la misura del piano alle tue 

esigenze.   Design: Carina Bengs. Ø 

110/155 cm, h 74 cm. Disponibile anche 

in bianco. Nero 802.170.72    

04 HEMNES comodino €42,99. Pino 

massiccio trattato con mordente e ver-

nice trasparente. Design: Nike Karlsson. 

46×35 cm, h 70 cm. Rosso 501.241.59

05 EKTORP poggiapiedi contenitore 
€139.  Fodera asportabile e lavabile 

in lavatrice: 53% lino, 47% viscosa. 

82×62 cm, h 44 cm. Disponibile anche 

con altre fodere. Risane color naturale 

499.085.09 

06 EKTORP poltrona €219. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice: 100% 

cotone. Disponibile anche con altre 

fodere. 104×88 cm, h 88 cm. Mobacka 

beige/rosso 690.067.64  

07 HEMNES vetrina €299/pz. 4 ripia-

ni regolabili e 1 fsso inclusi. Coordinabile  

con altri prodotti della stessa serie. Pino

massiccio trattato con mordente e 

vernice trasparente e vetro temprato. 

Design: Carina Bengs. 90×37 cm, h 197 

cm. Bianco 902.135.87

01 03

04

Una soluzione confortevole 
per le gambe di tutti e due, 

ma comoda anche per 
riporre l’occorrente 

per i tuoi hobby.

02 STRANDMON poltrona

€199

05 EKTORP poggiapiedi contenitore

€139

07 HEMNES vetrina

€299/pz

06 EKTORP poltrona €245

€219
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›Crea una stanza 
nella stanza e 
raddoppia il tuo 
spazio: uno per i 
ragazzi e uno per te. 
Potrete stare tutti 
insieme, pur svol-
gendo ognuno le 
proprie attività.‹

01 IKEA 365+ BRASA lampada da 
terra/lettura €69,90. Diffonde una 
luce diretta. Acciaio e alluminio. Design: 
A. Nilsson/H. Preutz/T. Eliasson. H 180 
cm. IKEA. Modello G0718 IKEA 365+ 
Brasa. Questo dispositivo è compatibile 
con lampadine di classi energetiche: da 
C a E. Viene venduto con una lampadina 
di classe energetica: C. 101.488.26  

02 Novità NOCKEBY divano 2 posti 
con chaise-longue lato sinistro 
€849. Fibre sintetiche/cotone, lana. 
Gambe in faggio massiccio. Facile da 
mantenere pulito perchè la fodera è 
asportabile e lavabile. Disponibile anche 
con altre fodere. 277×97/175 cm, h 66 
cm. Tenö grigio chiaro 890.206.36

03 STOCKHOLM fodera per cuscino 
€9,99. Il satin è morbido, liscio e ha 
una leggera lucentezza. Per cuscini 
di cm 50×50. 100% cotone. Design: 
Maria Vinka. 50×50 cm. A righe/beige 
602.588.79

04 Novità NOCKEBY divano 2 posti 
€499. Gambe in acciaio cromato. Facile 
da mantenere pulito perchè la fodera è 
asportabile e lavabile. Disponibile anche 
con altre fodere. 203×97 cm, h 66 cm. 
Risane arancione 390.205.92 

05 BOKSEL tavolino con rotelle 
€119. Piano superiore in vetro tempra-
to. Cassetto a scorrimento silenzioso. 
Impiallacciatura di frassino trattata 
con mordente/vernice trasparente e 
vetro temprato. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 79×79 cm, h 42 cm. Marrone-
nero 602.071.54  

06 GÅSER tappeto, pelo lungo €179. 
Il pelo lungo attutisce i suoni e offre una 
superfcie morbida su cui camminare. Il 

tappeto è tessuto a macchina. Disponibi-
le in altri colori e misure. Pelo: 100% 
polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 
170×240 cm. Grigio scuro 802.307.90

07 EKERÖ poltrona €129. Rivesti-
mento fsso. Incluso un cuscino rever-
sibile. Design: Eva Lilja Löwenhielm. 
70×73 cm, h 75 cm. Skiftebo giallo 
002.628.79

01

05

02  NOCKEBY divano 2 posti
con chaise-longue lato sinistro

€849

NOCKEBY ti offre maggior 
comfort e sostegno, grazie 
ai cuscini della seduta che 
hanno un nucleo in molle 
insacchettate.

07 EKERÖ poltrona

€129

Preparazione carrello.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA prepara 
il carrello con la merce per trasportar-
la direttamente a casa tua. 

 Leggi di più a p. 313.
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›Un divano ciascuno 
è la soluzione per 
creare uno spazio 
privato dedicato al 
relax. Un soggiorno 
nel soggiorno.‹

01 FRIHETEN divano letto con 
chaise-longue e contenitore €379. 
Contenitore sotto la chaise-longue. Il 
coperchio resta aperto per permetterti di 
inserire ed estrarre comodamente ogni 
cosa. Puoi collocare la chaise-longue a 
destra o a sinistra. Rivestimento fsso: 
100% poliestere. 230×78/151 cm, h 66 
cm. Misure letto 140×204 cm. Disponibi-
le anche con altri rivestimenti. 
Skiftebo rosso ciliegia 902.432.59  

02 Novità IKEA PS 2014 collezione.
Crea la tua combinazione per organiz-
zare ogni cosa ed esporre i tuoi oggetti 
combinando i moduli e i coperchi come 
preferisci. Acciaio rivestito a polvere e
bambù. Design: Tomás Alonso. 
Contenitore €25/pz. 60×30 cm, 
h 35 cm. Bambù/bianco 402.776.09  
Bambù/rosso scuro 502.683.98  
Elemento top per contenitore €5/pz. 
25×30 cm. 702.726.72 

03 SVARTÅSEN supporto per PC 
portatile €19,99/pz. È facile alzare e 
abbassare la superfcie di lavoro all’altez-
za desiderata ruotando il pomello posto 
sul piedistallo. Per PC portatili fno a 17”. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: Karl 
Malmvall. 60×50 cm, h 40–74 cm.
Disponibile anche in bianco. 
Nero 402.421.77

04 GURLI fodera per cuscino €3,99. 
Grazie alla cerniera, la fodera è facile 
da togliere. Lavabile in lavatrice a 40°C. 
Per cuscini di cm 50×50. 100% cotone. 
50×50 cm. Arancione 802.368.48

05 KLIPPAN divano 2 posti €179.  
Fodera asportabile e lavabile in lavatrice.
180×88 cm, h 66 cm. Disponibile anche
con altre fodere. Vissle verde 490.106.20

06 KLIPPAN divano 2 posti €209. 
Fodera asportabile e lavabile in lavatrice.
180×88 cm, h 66 cm. Disponibile anche 
con altre fodere. Randviken fantasia 
290.065.96  

Puoi ospitare facilmente gli 
amici:  basta che uno dei tuoi 

divani sia un divano letto.

Adatto anche alla tua 
attività professionale.

  Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

03 SVARTÅSEN supporto 
per PC portatile

€19,99
/pz

02  IKEA PS 2014  
contenitore

€25/pz 05 KLIPPAN divano 2 posti

€179

01
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06
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›Per il relax c’è sem-
pre posto. Sfrutta 
al meglio lo spazio 
a terra e quello alle 
pareti, per regalarti 
la dimensione in cui 
ti piace vivere.‹

01 BESTÅ VARA combinazione 
€46,50/pz. Superfcie rivestita di la-

mina. Pomello e illuminazione in vendita 
separatamente. 60×42 cm, h 64 cm. 
Disponibile anche in altre misure e fnitu-

re. Marrone-nero 490.129.35  

02 BESTÅ VARA combinazione 
€66,50. Pomello in vendita separata-

mente. 60×42 cm, h 128 cm. Marrone-
nero 190.132.67  

03 KIVIK divano 2 posti €299. 
È facile combinare il divano con una o 
più chaise-longue grazie ai braccioli 
asportabili. Offre una seduta morbida 
e profonda e un sostegno confortevole 
per la tua schiena. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice: 65% poliestere e 
35% cotone. 190×95 cm, h 83 cm. 
Disponibile anche con altre fodere. 
Orrsta blu scuro 190.114.71  

04 VEJMON tavolino €119. Impiallac-
ciatura di frassino trattata con mordente 
e vernice trasparente. Design: Ehlén 
Johansson. Ø 90 cm, h 47 cm. Marrone-
nero 601.366.80

05 KIVIK chaise-longue €230. La 
chaise-longue si può usare singolarmen-

te oppure combinare con altri elementi 
della stessa serie. Fodera: 65% polieste-

re e 35% cotone. 90×163 cm, h 83 cm.
Disponibile anche con altre fodere. 
Orrsta blu scuro 290.114.42

06 STOCKHOLM tappeto, tessitura 
piatta €279. Grazie alla superfcie in 
lana, resistente allo sporco e all’usura, 
questo tappeto è ideale per il soggiorno 
o sotto il tavolo. Reversibile. Superfcie 
d’uso: 100% pura lana vergine. Ordito: 
100% cotone. Design: Kazuyo Nomura. 
250×350 cm. A quadri/marrone 
602.290.33

07 POÄNG poltrona in vera pelle 
€199. Cuscino in for di pelle tinto in 
profondità. La struttura in multistrato 
di faggio curvato offre una fessibilità 
confortevole. Disponibile anche con altri 
cuscini. 68×82 cm, h 100 cm. Marrone-
nero/Robust marrone scuro 598.291.25

01

06

Ottimizza lo spazio alle 
pareti combinando vani a 
giorno e mobili chiusi.

04 VEJMON tavolino

€119
07 POÄNG poltrona in vera pelle

€199

03 KIVIK divano 2 posti

€299

Usa le tende per controllare 
la luce naturale e vedere 
meglio la TV. 

02

05
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›Scegli mobili che 
hanno le funzioni 
di cui hai bisogno. 
Aggiungi qualche 
tessile per dare un 
tocco di morbidezza. 
Completa infne con 
accessori che rifet-
tono il tuo stile e la 
tua personalità.‹

01 EKTORP TULLSTA poltrona 
€119,90. La fodera è facile da tenere 
pulita poiché è asportabile e lavabile in 
lavatrice.100% cotone. 80×70 cm, h 77 
cm. Disponibile anche con altre fodere. 
Naturale/Blekinge bianco 198.176.57  

02 EKTORP divano 2 posti €289. La 
fodera è facile da tenere pulita poiché è 
asportabile e lavabile in lavatrice. 65% 
poliestere e 35% cotone. 179×88 cm, 
h 88 cm. Disponibile anche con altre 
fodere. Tygelsjö beige 099.325.87  

03 ÅDUM tappeto, pelo lungo €179. 
Il tappeto è durevole, resistente alle 
macchie e di facile manutenzione poiché 
è in fbre sintetiche. Il pelo lungo ti 
permette di unire diversi tappeti senza 
che le giunzioni siano visibili. Pelo: 100% 
polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 
200×300 cm. Disponibile in altri colori e 
misure. Bianco 001.856.40

04 VITTSJÖ tavolino €44,99. Il piano 
tavolo in vetro temprato resiste alle 
macchie ed è facile da pulire. Acciaio 
rivestito a polvere, vetro temprato, 
superfcie rivestita di lamina. Design: 
Johan Kroon. Ø 75 cm, h 45 cm. 
Marrone-nero 802.133.09  

05 BORGSJÖ scaffale €40/pz. Grazie 
ai ripiani regolabili puoi personalizzare la 
tua soluzione in base alle tue esigenze. 
Superfcie rivestita di lamina. Design: 
Carina Bengs. 75×42 cm, h 93 cm. 
Disponibile anche in marrone e in altre 
misure. Bianco 902.209.41

06 VITTSJÖ tavolo per PC portatile 
€39,99. Tavolo con superfcie di lavoro e 
vano per PC portatile: trasforma un pic-
colo spazio in una postazione di lavoro 
funzionale. Coordinabile con altri pro-
dotti della stessa serie. Acciaio rivestito 
a polvere, vetro temprato, superfcie 
rivestita di lamina. Design: Johan Kroon. 
100×36 cm, h 74 cm. Marrone-nero 
802.213.52 

 Compra on-line su www.IKEA.it

06

Le fodere dei divani EKTORP 
sono disponibili in diversi 
colori e tessuti. Quando 
hai voglia di cambiare 
l’atmosfera del soggiorno,  
sostituisci la fodera. 

05 BORGSJÖ scaffale

€40/pz

01 EKTORP TULLSTA 
poltrona

€119,90

Trasporto.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 
mette a tua disposizione dei 
servizi per il trasporto.

 Leggi di più a p. 313.

03

04

02 EKTORP divano 2 posti

€289



Pranzare 
Si gustano meglio i piatti che hai preparato quando 
ci si siede insieme per condividere il pasto. Quando ci 
sono comodi posti a sedere per tutti, seggioloni per i 
bambini e sedili imbottiti per le lunghe cene. Quando 
il tavolo si può allungare per fare spazio a qualche 
ospite in più. Più amici, più risate, più gioco, più 
conversazione... più tutto ciò che ami fare a tavola.
Insieme.

DINERA
Con il suo stile discreto e la sua forma semplice, 
questa è una ciotola tuttofare. Dai salatini che 
sgranocchi sul divano alle polpette che servi in 
tavola. Grazie al suo look sobrio e rustico è adatta a 
molte occasioni diverse. Realizzata in gres opaco, 
DINERA è robusta, va nel microonde, si lava in lava-
stoviglie e si impila comodamente nella credenza.

DINERA ciotola. Design: Susan Pryke. Ø 14 cm. 

Disponibile anche in altri colori. Beige 200.570.57

€1,50
/pz
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01 ÄPPLARÖ serie. Adatta per esterni. Acacia massiccia. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. Sedia pieghevole €25/pz. La sedia è facile da piegare e riporre quando non 
la usi: ideale come posto a sedere extra per gli ospiti. 45×58 cm, h 87 cm. 102.085.37  
Tavolo a ribalta €99. Grazie alle due ribalte pieghevoli puoi adattare la misura del ta-
volo in base alle tue esigenze. Per 2-4 persone. 20/77/133×62 cm, h 71 cm. 502.085.35  
02 JÄRA paralume €29,99. Crea un’atmosfera accogliente in casa scegliendo un 
paralume in tessuto che diffonda una luce diffusa e decorativa. Accessorio di sospen-
sione in vendita a parte. Acciaio rivestito a polvere, 80% poliestere e 20% cotone. Ø 55 
cm, h 36,5 cm. 402.414.89  03 BJURSTA tavolo allungabile €149. Tavolo estensibile 
con due prolunghe: fa spazio a 4-8 persone. Disponibile anche in altri colori e misure. 
Frassino impiallacciato, mordente e vernice trasparente. 140/180/220×84 cm, h 74 cm. 
301.162.64  04 NILS sedia a braccioli €99/pz. Il sedile e lo schienale imbottiti offro-
no un comfort ottimale. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice, 100% cotone. 60×57 
cm, h 80 cm. Nero/Blekinge bianco 498.487.04  05 HEMNES vetrina €299. Grazie ai 
ripiani regolabili puoi personalizzare la distanza in base alle tue esigenze. Coordinabile 
con gli altri mobili della serie HEMNES. 1 ripiano fsso e 4 ripiani regolabili inclusi. Pino 

massiccio, mordente e vernice trasparente/vetro temprato. Design: Carina Bengs. 
90×37 cm, h 197 cm. 802.135.83  

Apri le porte e allarga il tuo spazio! 
Unisci il tavolo interno con quello 
esterno e fai posto a tutti i tuoi 
ospiti. 

02

01 ÄPPLARÖ sedia pieghevole

€25/pz

È sempre bello essere in 
tanti, soprattutto quando 
il tavolo è allungabile e può 
far posto  facilmente a nuovi 
ospiti.

03 BJURSTA tavolo allungabile

€149

Grazie alle fodere 
asportabili  e lavabili, 

puoi vivere la tua sedia in 
piena libertà.

05

04 NILS sedia a braccioli €119

€99/pz
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›Due tavoli raddop-
piano lo spazio e 
diventano il cuore 
della casa: si può  
pranzare insieme,  
giocare, lavorare, 
chiacchierare, dise-
gnare... C’è davvero 
spazio per tutti e per 
ogni attività!‹

01 ANTILOP seggiolone €9,99. 
Cintura di sicurezza inclusa. Facile da 
smontare e trasportare. Plastica propile-
nica e acciaio. 58×90 cm, sedile h 55 cm. 
Bianco/color argento 890.417.09   

02 Novità NORNÄS panca €89,90. 
Coordinabile con il tavolo della stessa 
serie. Pino massiccio. Design: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 138×38 cm, h 45 
cm. 902.868.47  

03 Novità NORNÄS tavolo con 
ribalta €199/pz.  Il pino massiccio è un 
materiale naturale che diventa ancora 
più bello con il passare del tempo: 
lo puoi laccare, oliare o trattare con 
mordente o cera. 161/221×88 cm,  h 74 
cm. 302.868.45 

04 IDOLF sedia €49,99/pz. Ti offre 
una seduta confortevole grazie allo 
schienale sagomato. Disponibile anche 
in nero. Impiallacciatura di faggio verni-
ciata trasparente. Design: Ola Wihlborg. 
42×47 cm, h 80 cm. Bianco 402.288.12

05 METOD mobili. Disponibili in diverse 
misure e con diverse ante.
 Scopri di più sulla cucina METOD  a 

pp. 140-157.

06 Novità IKEA PS 2014 lampada 
a sospensione €49,99. Puoi passare 
facilmente da un’illuminazione generale 
più intensa a una luce d’ambiente più te-
nue tirando i cordoncini. Crea un motivo 
decorativo sul sofftto e sulla parete. 

Plastica. Design: David Wahl. Ø 35 cm. 
IKEA. Modello T1231 IKEA PS 2014. 
Questo dispositivo è compatibile con 
lampadine di classi energetiche: da A++ 
a D. Bianco/arancione 302.798.83

07 IKEA PS LÖVÅS divano letto con 
rotelle €299. Scegli tra tre materassi e 
diverse fodere per creare la combina-
zione più adatta a te. Disponibile anche 
nella versione poltrona letto. 163×111 
cm, h 86 cm. Misure letto 160×205. 
Gräsbo bianco 198.743.89  

06  IKEA PS 2014 
lampada a sospensione 

€49,99

I mobili METOD sono perfetti 
per contenere sia i piatti che 
l’occorrente per il bricolage.

Sedie, panche, seggioloni... 
ciascuno può scegliere 

il posto preferito.

03  NORNÄS tavolo con ribalta

€199/pz

07

01 ANTILOP seggiolone €14,99

€9,99

02
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›Crea la zona pranzo 
in un angolo della 
tua cucina: spazi 
piccoli e stretti pos-
sono trasformarsi in 
un ambiente acco-
gliente e funzionale.‹

01 FÖRHÖJA pensile €14,99/pz. Si 

può appendere sotto un pensile o diretta-

mente alla parete. Superfcie verniciata. 
30×20 cm, h 30 cm. Bianco 502.523.59  

02 FOTO lampada a sospensione 
€9,99. Questa lampada diffonde una 

luce diretta sul tavolo, piacevole per 
cenare. Alluminio verniciato. Ø 25 cm. 
IKEA. Modello T0703 Foto. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadine 
di classi energetiche: da A++ a D. Verde 
202.373.08  

03 Novità LERHAMN tavolo €49. 
Pino massiccio trattato con mordente e 
vernice trasparente. Disponibile anche in 
marrone-nero. Design: Nike Karlsson. 
74×74 cm, h 73 cm. Mordente anticato 
chiaro/mordente bianco 802.642.71  

04 Novità LERHAMN sedia €30/pz. 
Pino massiccio verniciato trasparente. 
Disponibile anche in marrone-nero. 
Fodera asportabile e lavabile. 42×49 cm, 

h 85 cm. 202.594.23  

05 BLANDA ciotola €0,99/pz. Le 

ciotole della serie BLANDA sono disponibili 
in diversi materiali e misure: combinale 
in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze.  
Vetro. Design: Anne Nilsson. Ø 12 cm. 
100.572.51  

06 BEKVÄM scaletta a 3 gradini 
€18,99. Pieghevole: il prodotto occupa 
poco spazio quando non viene usato.  
Gancio da parete incluso. Faggio mas-
siccio. Carico massimo 100 kg. H 63 cm. 
901.904.11  

07 STUVA panca €30. Coordinabile con 
gli altri elementi della serie STUVA. Puoi 
completare la panca con un contenitore, 
in vendita separatamente. Superfcie rive-

stita di lamina. Design: Ebba Strandmark. 
90×50 cm, h 50 cm. Bianco 301.286.29  

08 POTATIS portavasi €24,99/pz. 
Grazie al vaso interno in plastica, il 
portavasi è impermeabile. Giacinto 
d’acqua e plastica. Design: Nike Karlsson. 
Diametro massimo del vaso 32 cm. H 35 
cm. 702.076.48

01 FÖRHÖJA pensile

€14,99
/pz

05 BLANDA ciotola

€0,99
/pz

02

04

06

07

08 POTATIS portavasi

€24,99
/pz

Accomodati in totale relax: 
la fodera di questa 

comoda sedia è
 asportabile e lavabile.

03  LERHAMN tavolo

€49
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01 IKEA 365+ tazza da tè con piattino in porcellana €3,99. Resiste agli urti 
ed è durevole poiché è in porcellana. Design: Susan Pryke. 36 cl. Bianco 863.210.10  
02 INGATORP tavolo con ribalte €119. Fa spazio a 2-4 persone e permette di 
adattare la misura del piano alle tue esigenze. Disponibile anche in pino anticato. 
Design: Carina Bengs. 59/88/117×78 cm, h 74 cm. Bianco 102.224.06  03 NORNA 
cuscino per poltrona €5,99. Fodera asportabile: 100% cotone. 42×41 cm, h 3,5 
cm. Laila naturale 200.130.73  04 AGEN poltrona €29,99. Ogni poltrona è unica 
poiché è intrecciata a mano. Bambù e rattan verniciati trasparente. 58×56 cm, 
h 79 cm. 500.583.76  05 SVELVIK struttura letto divano €199. Due funzioni 
in un solo prodotto: divano di giorno, letto di notte. Materasso 80×200 cm in vendita 
separatamente. Acciaio rivestito a polvere. 88×207 cm, h 117 cm. Nero 402.084.75  
06 RANARP lampada a sospensione €19,99. Luce diretta: ideale per illumi-
nare un tavolo o un bancone bar. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Ø 23 cm. 
IKEA. Modello T1224 Ranarp. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D. Bianco 202.313.11  07 HEDBLOMSTER cuscino 
€19,99. Fodera asportabile grazie ai bottoni: 100% cotone. Imbottitura: 100% 
piume d’anatra. 50×60 cm. Fantasia 002.640.29

Regalati un momento tutto per te 
nel luogo più privato e silenzioso 
della casa. È bello avere un posto 
comodo in camera da letto dove 
sedersi e concedersi la libertà di 
gustare qualche prelibatezza, in 
totale relax.

02

06

05 SVELVIK struttura letto divano

€199

Questo piccolo tavolo con ribalte 
ti permette di avere sempre 

a disposizione uno spazio per 
mangiare, giocare, lavorare e 

dedicarti ai tuoi hobby.

01 IKEA 365+ tazza da tè
con piattino in porcellana,  36 cl

€3,99

04 AGEN poltrona

€29,99

 Un letto divano come 
questo è l’ideale per un 

momento di relax
 durante la giornata,

ma anche per un momento 
di conforto per i più piccoli 

durante la notte.

07

03



Basta riempire di 
sassi e terra un paio 
di bottiglie di plastica 
usate per coltivare in 
casa le tue piantine 
aromatiche.

Con gli strofnacci  puoi 
realizzare delle comodis-
sime tasche da usare con 
i montanti IVAR , come in 
questa foto: basta piegarli in 
due e cucire i lati.

134 Pranzare

›Se dai spazio alla 
tua creatività, i 
mobili vecchi 
possono diventare 
qualcosa di comple-
tamente nuovo. 
Con vernici, tessuti e 
i materiali che 
preferisci puoi dare 
nuova vita alla tua 
casa.‹

01 IVAR mobile €60. Qui verniciato di 
blu e con il pannello posteriore tappez-
zato con carta di giornale. Puoi spostare 
i ripiani per adattare lo spazio alle tue 
esigenze. Pino massiccio. 80×30 cm, 
h 83 cm. 400.337.63   

02 TROFAST elemento da parete 
con 6 contenitori €45,45. Pratici 
contenitori per i piccoli oggetti. Pino 
massiccio verniciato trasparente e 
plastica. Disponibile anche in altri colori 
e misure. Pino/bianco 098.563.00 
Elemento da parete €34,95. 
93×21 cm, h 30 cm. Contenitore 
€1,75/pz. 20×30 cm, h 10 cm.

03 ELLY strofnaccio €2,50/4 pz. 

Cotone tinto in flo: i colori rimangono in-
tatti, lavaggio dopo lavaggio. Ogni strof-
naccio ha una fantasia diversa. 100% 
cotone. 50×65 cm. Disponibile anche in 
bianco/verde. Bianco/blu 700.696.37  

04 IVAR montante €15/pz. Il legno 
massiccio grezzo è un materiale natu-
rale durevole, che diventa ancora più 
resistente e facile da pulire trattandone 
la superfcie con olio o cera. Pino massic-
cio. 50×226 cm. 874.894.09  

05 LINNMON/ODDVALD combi-
nazione tavolo €51. Sono inclusi gli 
spessori in plastica per tenere fermo 
il piano tavolo. Superfcie verniciata e 

albizia massiccia. 150×75 cm, h 73,4 cm. 
Disponibile anche in altre misure, colori 
e gambe. Bianco/nero 599.331.79  

06 Novità IKEA PS 2014 panca 
€39,99. Il sedile è resistente e adatto 
agli esterni, grazie alla superfcie in lami-
nato ad alta pressione. Pieghevole. Per 
2-3 persone. Laminato melamminico ad 
alta pressione. Design: Mathias Hahn. 

130×30 cm, h 45 cm. Bianco 102.594.85  

01

02

03

03

04

04

02

01 IVAR mobile

€60

Questo piano tavolo bianco 
può diventare una tela 
sulla quale esprimere la tua 
creatività.

05 LINNMON/ODDVALD 
combinazione tavolo

€51 06   IKEA PS 2014 panca

€39,99
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›Uno scaffale è 
un’ottima soluzione 
per dividere gli spazi 
e creare una zona 
pranzo. Anche meglio 
di una parete, consi-
derando che puoi 
accedere al contenu-
to da entrambi i lati.‹

01  BÖJA lampada a sospensione 
€64,90. Ogni paralume realizzato a 
mano è unico. Bambù e acciaio nichela-
to. Coordinabile con altre lampade della 
stessa serie. Design: Maria Vinka. Ø 42 
cm. IKEA. Modello T0801 Böja. Questo 
dispositivo è compatibile con lampadine 
di classi energetiche: da A++ a D. 
401.522.80

02 AGAM sedia alta €39,99. Permette 
al tuo bambino di stare a tavola alla giu-
sta altezza. Adatto a bambini da 3 anni in 
su. Faggio e betulla massiccia verniciata. 
41×43 cm, h 79 cm. Disponibile anche 
nei colori bianco e rosso. 
Nero 702.535.41  

03 GLIVARP tavolo allungabile 
€189. Per 4-6 persone. Disponibile 
anche nella misura 75/110×70 cm, h 74 
cm. Vetro temprato, acciaio cromato 
e alluminio. Design: Carl Öjerstam. 
125/188×85 cm, h 74 cm. Trasparente/
cromato 302.175.26  

04 TOBIAS sedia €59,90/pz. Ti offre 
una seduta confortevole grazie alla 
fessibilità del sedile e dello schienale. 

Disponibile anche in altri colori. Acciaio 
cromato e policarbonato. Design: Carl 
Öjerstam. 55×56 cm, h 82 cm. Traspa-
rente/cromato 201.150.38  

05 Novità KALLAX scaffale 
€79,90/pz. Si può usare verticalmente 
o orizzontalmente, come scaffale o 
come buffet. Puoi usarlo come divisorio 
poiché è rifnito su tutti i lati. Si può 

completare con ante e cassetti KALLAX, 
venduti separatamente. Disponibile 
anche in altre misure e fniture. Cestini in 

vendita separatamente. Superfcie ver-
niciata. Design: Tord Björklund. 77×39 
cm, h 147 cm. Rosso lucido 802.788.38

04 TOBIAS sedia 

€59,90
/pz

05   KALLAX scaffale 

€79,90
/pz

02

Questo piano in 
vetro si estende 
facilmente fno 

ad accogliere sei 
persone.

Preparazione carrello.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA prepara 
il carrello con la merce per trasportar-
la direttamente a casa tua.

 Leggi di più a p. 313.

01

03 GLIVARP tavolo allungabile  €249

€189



Cucinare 
Una cucina da sogno è qualcosa di unico, proprio 
come te: non esiste la ricetta per creare quella per-
fetta. Ma, qualunque sia lo stile, deve essere il luogo 
dove ti diverti a cucinare e a preparare, a trascorrere 
momenti piacevoli della giornata insieme agli altri e 
un luogo facile da mantenere pulito. Per questo 
abbiamo progettato soluzioni che ottimizzano i tuoi 
spazi, il tuo tempo con la famiglia e il tuo budget. 
Cucine di qualità, per momenti di qualità: un posto 
dove tutto e tutti stanno bene insieme.

VARIERA
Ecco un modo semplice e veloce per creare 
spazio in più per stoviglie e provviste. Aggiungi 
questo divisorio su un ripiano o in una credenza 
e avrai subito una superfcie di appoggio in più. 
Se hai spazio, puoi collegare tra di loro due o più 
divisori VARIERA. E le viti di collegamento te le 
forniamo noi.

VARIERA divisorio per ripiano. Acciaio. 

32×28 cm, h 16 cm. Bianco 601.366.23

€4,99
 Compra on-line su www.IKEA.it/VARIERA
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›Una cucina open 
space ti permette 
di trascorrere del 
tempo insieme alla 
famiglia. Con METOD 
è ancora più bello, 
perché crei la cucina 
esattamente come 
vuoi tu, in base alle 
tue esigenze.‹

01 METOD/VEDDINGE cuci-
na componibile, bianco con 6 
elettrodomestici inclusi come in 
foto, scaffali alti esclusi €3.498. 
183×62 cm, h 208 cm/385×103/150 
cm. METOD strutture in lamina bianca 
e VEDDINGE ante/frontali cassetto 
laccato bianco. MAXIMERA cassetti in 
acciaio con ammortizzatore integrato 
per una chiusura lenta e silenziosa; 
TUTEMO mobili a giorno laccati rosso 
e giallo. Qui con EKBACKEN piani di 
lavoro in laminato double-face; tavolo 
EKBACKEN/OLOV (vedi n. 03);  
BOHOLMEN lavello e HOVSKÄR 
miscelatore monocomando color 
acciaio. Elettrodomestici inclusi nel 
prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in 
vetroceramica con 4 zone, SVÄVANDE 
cappa a sofftto, GÖRLIG forno statico 
3 funzioni, VÄRMA forno a microonde,
RÅKALL frigorifero/congelatore inte-
grato 231 l classe A+ con luce a LED e 
LAGAN lavastoviglie integrata classe 
A+. Elettrodomestici con 5 anni di ga-
ranzia inclusa nel prezzo, ad eccezione 
della serie LAGAN. Leggi a p. 316.

02 FJÄLKINGE scaffali €260. Puoi 
facilmente adattare lo spazio alle tue 
esigenze, grazie ai ripiani regolabili 
inclusi. Si può completare con la casset-
tiera o i ripiani supplementari in vendita 
separatamente. Disponibile anche nella 
misura da 58 cm. Acciaio rivestito a pol-
vere. Design: Ehlén Johansson. 236×35 
cm, h 193 cm. Bianco. 

03 EKBACKEN/OLOV tavolo €49,50. 
186×63,5 cm, h 70,8 cm.
EKBACKEN piano di lavoro €39.
Un lato del piano di lavoro è diverso 
dall’altro. Laminato melamminico ad 
alta pressione. Rosso/bianco con bordo 
bianco 002.743.68  OLOV gamba 
regolabile €10,50/pz. Puoi montare 
il piano tavolo a un’altezza adatta a te, 
poiché le gambe sono regolabili da 60 a 
90 cm. Disponibile anche in altri colori e 
modelli. Acciaio rivestito a polvere. Nero 
302.643.01 

Con qualche mobile basso 
METOD puoi creare dei posti 

a sedere in più e avere uno 
spazio extra per organizzare 

scorte e provviste.

Montaggio.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA
mette a disposizione il servizio 
montaggio.  

 Leggi di più a p. 313.

02 FJÄLKINGE scaffali

€260

01 METOD/VEDDINGE cucina 
componibile senza elettrodo-
mestici:

€1.889
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.609
Prezzo completo con 6 elettro-
domestici inclusi come in foto, 
scaffali alti esclusi: 

€3.498

22 m

Vuoi coordinare un tavolo da 
pranzo con il resto della cucina? 
Scegli il piano di lavoro e abbina-
lo alle gambe che preferisci.

03

Pronta consegna. 
Vedi p. 318.
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01 GRUNDTAL serie contenitori per binario. Acciaio inossidabile. Contenitore 
€12,99/pz. 13×13 cm, h 28 cm. 302.266.96  Contenitore €15,99/pz. 25×13 cm, 
h 28 cm. 902.266.98  02 METOD/GREVSTA cucina componibile con 2 elet-
trodomestici inclusi come in foto, acciaio inossidabile €1.564. 243×41 cm, 
h 92 cm/143×62 cm, h 175 cm. METOD strutture in lamina bianca e GREVSTA ante/
frontali cassetto in acciaio inossidabile e lamina. FÖRVARA cassetti in acciaio. Qui 
con SÄLJAN piano di lavoro in laminato bianco, BOHOLMEN lavello, LAGAN miscela-
tore. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: LAGAN frigorifero/congelatore 309 l classe 
A+ con luce a LED e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+. 03 FLYTTA carrello 
€159. Offre una superfcie d’appoggio e di lavoro extra. Acciaio inossidabile. 98×57 

cm, h 86 cm. 000.584.87  04 DIMPA set 4 borse per la raccolta differenziata 
€5,99. 100% polipropilene. 101.801.33  05 LIMHAMN mensola €7,99/pz. È in 
acciaio inossidabile, un materiale igienico, resistente, durevole e facile da pulire. 
60×20 cm. 401.777.18  06 GRUNDTAL serie. Acciaio inossidabile. Design: Mikael 
Warnhammar. Binario €3,99/pz. Consente di liberare spazio sul piano di lavoro. 
Lungh. 40 cm. 002.135.39  Ripiano €6,99/pz. 25×13 cm, h 20 cm. 302.197.09 
Gancio a S €3/5 pz. Utilizzabile anche negli ambienti umidi. H 7 cm. 700.113.97  

La cucina deve assecondare le tue 
abitudini. Se usi spesso taglieri e 
lavello, progetta gli spazi con piani 
di lavoro a diverse altezze.

06

Sulle mensole, gli ingredien-
ti che ti servono rimangono 
comodamente a vista e a 
portata di mano.

Le gambe sotto i mobili 
conferiscono alla cucina un 
tocco fresco e moderno. 

05 LIMHAMN mensola

€7,99
/pz

04

01

02 METOD/GREVSTA cucina 
componibile senza elettrodo-
mestici:

€996
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€568

Prezzo completo con 2 elettro-
domestici inclusi come in foto: 

€1.564

6 m

03

Su ordinazione.
Vedi p. 318.

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD  sono garantite 25 anni.  
 Per saperne di più leggi a p. 316.
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01 FYNDIG composizione cucina 
con 4 elettrodomestici inclusi come 
in foto, bianco €925. 243×65 cm, 
h 206 cm. Disponibile anche bianco/
rosso ed effetto betulla. La struttura e 
i frontali sono rivestiti di melammina, 
che fornisce una superfcie resistente ai 
graff e facile da pulire. Qui con FYNDIG 
piano di lavoro in laminato bianco, 
FYNDIG lavello e LAGAN miscelatore 
monocomando. Elettrodomestici inclusi 
nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura 
in vetro ceramica con 4 zone, LAGAN 
cappa da parete color acciaio e tubo 
decorativo color acciaio, LAGAN forno 
statico 3 funzioni, LAGAN frigorifero/
congelatore 309 l classe A+ con luce a 
LED.

02 LOSJÖN appenditutto €6,99/5 
pz. Facile da montare: puoi fssare i po-
melli alla parete con il nastro biadesivo 
o con le viti. Plastica PET. Design: Maria 
Vinka. L’appenditutto grande può soste-
nere 1 kg, quello piccolo 0,5 kg. Colori 
vari 902.257.93  

03 ADDE sedia €10. Qui decorata con 
fettucce gialle. Puoi impilare le sedie, 
così occupano meno spazio quando non 
le usi. Disponibile anche in altri colori.
Acciaio e polipropilene. Design: Marcus 
Arvonen. 39×47 cm, h 77 cm. Nero 
902.142.85  

04 HEAT sottopentola €3,50/3 pz. 
Sughero. Ø 19 cm. 870.777.00  

 Compra on-line su www.IKEA.it

01 FYNDIG cucina senza elet-
trodomestici:

€228
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€697
Prezzo completo con 4 elettro-
domestici inclusi come in foto: 

€925

›Usare in modo 
creativo materiali 
poveri e originali dà 
più personalità alla 
tua cucina. Lo stile 
va a braccetto con la 
creatività.‹

Crea tu il design delle ante 
della cucina; puoi usare  
dei nastri decorativi come 
abbiamo fatto qui.

Un’idea simpatica per dare 
un originale tocco di colore 

alle sedie della cucina.

Puoi fssare alla parete 
questi ganci colorati con il 
nastro biadesivo incluso. 
Se il gancio dovrà sostenere 
oggetti particolarmente 
pesanti usa un tassello.

04 HEAT sottopentola

€3,50
/3 pz

02 03
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01 METOD/TINGSGRYD/JÄRSTA cucina componibile, effetto legno nero/
giallo lucido con 5 elettrodomestici inclusi come in foto €2.916. 430×62 
cm, h 228 cm. METOD strutture in lamina effetto legno nero, TINGSRYD ante/
frontali cassetto in lamina effetto legno nero e JÄRSTA ante con superfcie in 
lamina giallo lucido. MAXIMERA cassetti in acciaio con ammortizzatore integrato 
per una chiusura lenta e silenziosa. Qui con EKBACKEN piano di lavoro in laminato 
double-face marrone-nero/turchese chiaro con bordo marrone-nero, HÄLLVIKEN 
lavello e HOVSKÄR miscelatore monocomando nero. Elettrodomestici inclusi nel 
prezzo: FOLKLIG piano cottura a induzione con 4 zone, MOLNIGT cappa a parete 60 
cm, RAFFINERAD forno termoventilato 9 funzioni, RÅKALL frigorifero/congelatore 
integrato 231 l classe A+ con luce a LED e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+. 
Elettrodomestici con 5 anni di garanzia inclusa nel prezzo, ad eccezione della serie 
LAGAN. Leggi di più a p. 316.
02 BOTKYRKA mensola €19,99/pz. Ti permette di vedere e raggiungere facil-
mente tutto quello che usi ogni giorno. Acciaio con rivestimento a polvere. 80×20 
cm. Disponibile anche in altri colori. Giallo 002.674.43  

››Creare una vita quo-
tidiana migliore in casa 
signifca anche com-
portarsi in modo più 
sostenibile, riducendo 
il consumo di acqua e di 
energia e la produzione 
di rifuti. Tutti i misce-
latori IKEA hanno un 
aeratore che miscela 
l’acqua con l’aria: in que-
sto modo utilizzi il 40% 
di acqua in meno, senza 
però rinunciare alla pres-
sione del getto.‹

Antony Smith, 
Tecnico Sviluppo Prodotto

I piani cottura a induzione 
permettono di risparmiare 

tempo ed energia, due 
risorse estremamente 

preziose per tutti.

Il sistema VARIERA per la 
raccolta differenziata si 
inserisce perfettamente 

nei cassetti METOD.

02 BOTKYRKA mensola

€19,99
/pz

Quando scegli la cucina vai 
sempre oltre lo stile e la funzione. 
Tieni presente anche ciò che 
non si vede, come la durata e la 
sostenibilità di questa cucina.

01 METOD/TINGSRYD/JÄRSTA
cucina componibile senza elet-
trodomestici:

€1.516
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.400
Prezzo completo con 5 elettro-
domestici inclusi come in foto: 

€2.916

8 m

L’acqua viene utilizzata 
molto in cucina: ridurne il 
consumo con i miscelatori 
IKEA a risparmio idrico fa 
una bella differenza.

Su ordinazione.
Vedi p. 318.

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD  sono garantite 25 anni.  
 Per saperne di più leggi a p. 316.
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Una vita quotidiana migliore 
dipende anche da te.  Risparmiare 
acqua quando lavi i piatti e 
risciacqui la frutta o coltivare le tue 
erbe aromatiche, sono semplici 
soluzioni che fanno la differenza.

01 FOLKLIG piano cottura a induzione con booster €279. Piano cottura a in-
duzione con 4 zone di cui 2 con booster. Il booster aumenta la potenza di una singola 
zona cottura, permettendo di ottenere un calore rapido e intenso ideale per friggere 
o rosolare la carne. 58×51 cm. Nero 502.916.19  02 UTRUSTA telecomando €15. 
Puoi fssare il telecomando sulla parete o sotto il mobile della cucina e regolare facil-
mente l’illuminazione della cucina. Da completare con l’illuminazione sottopensile a 
LED e batterie, in vendita separatamente. Plastica. Ø 8 cm. Bianco 902.329.58  
03 BOHOLMEN serie. Plastica polipropilenica. Design: M. Arvonen/J. Karlsson. 
Vaschetta e cestello per piatti €7,99. Grazie ai fori sul fondo del cestello, è 
facile sciacquare le verdure. 22×19 cm, h 19 cm. Bianco 602.085.25  Scolapiatti e 
scolaposate €4,99. Puoi fssare lo scolaposate allo scolapiatti oppure appenderlo 

al binario GRUNDTAL. 37×21 cm, h 14 cm. Nero/bianco 102.085.23  04 VARIERA 
secchio per raccolta differenziata €6. Polipropilene. 12 l. Nero 402.461.04  
05 RINGSKÄR miscelatore monocomando €69. Ha un’altezza che permette 
di lavare facilmente anche le pentole grandi. Ottone nichelato. Design: Mikael 
Warnhammar. H 38 cm. 801.315.49  06 ARV BRÖLLOP alzata con coperchio 
€14,99. Ideale per servire i dolci o il formaggio. Design: Sissa Sundling. Ø 29 cm, h 
22 cm. 401.255.50

02

04

03 BOHOLMEN 
vaschetta e cestello per piatti

€7,99

01 FOLKLIG piano cottura 
a induzione con booster

€279
06 ARV BRÖLLOP alzata con coperchio

€14,99

Puoi risparmiare acqua ed 
energia poichè i miscela-
tori IKEA hanno un mecca-
nismo che riduce il fusso 

dell’acqua mantenendo 
inalterata la pressione. 
L’unica differenza che 
vedrai sarà sulla bolletta.

Risparmia tempo e denaro 
in cucina: i piani cottura a 

induzione trasferiscono 
con effcienza il calore 

direttamente alla pentola, 
riducendo i tempi di cottura 

e contenendo i consumi. 

Il telecomando UTRUSTA 
regola l’intensità 

dell’illuminazione 
sottopensile a LED, 

UTRUSTA/OMLOPP e 
garantisce un minor 
consumo di energia. 

05
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›Organizza utensili,  
stoviglie e pentole 
all’interno dei mobi-
li. Così la tua cucina 
sarà sempre perfet-
tamente in ordine.‹

01 METOD/RINGHULT/HERRESTAD 
cucina componibile, bianco lucido 
con 7 elettrodomestici inclusi come 
in foto €6.389. 305×62 cm, h 228 
cm/183×115, h 112 cm. METOD strutture 
in lamina bianca, RINGHULT ante/frontali 
cassetto in lamina bianco lucido e 
HERRESTAD ante in lamina. MAXIMERA 
cassetti in acciaio con ammortizzatore 
integrato. Qui con PERSONLIG piano 
di lavoro  e lavello in acrilico bianco. 
RINGSKÄR miscelatore bianco. Elettro-
domestici inclusi nel prezzo: MÖJLIG piani 
cottura domino: 1 in vetroceramica con 
2 zone e 1 a gas con 2 zone, LÄCKERBIT 
cappa a sofftto, RAFFINERAD forno ter-
moventilato 9 funzioni, SNABB forno a 
microonde, RÅKALL frigorifero/conge-
latore integrato 231 l classe A+ con luce 
a LED e LAGAN lavastoviglie integrata 
classe A+. Elettrodomestici con 5 anni di 
garanzia inclusi nel prezzo, ad eccezione 
della serie LAGAN. Leggi di più a p. 316.

02 MAXIMERA divisorio per cassetto 
medio €8/pz. Divisori regolabili per 
organizzare lo spazio nel cassetto in base 
alle tue esigenze. Coordinabile con il cas-
setto MAXIMERA di 60 cm di larghezza. 
Plastica ABS e plastica acrilica. 55,6×12,3 
cm. Bianco/trasparente 602.046.74  

03 OMLOPP barra luminosa a LED per 
cassetto €29,99. Da completare con il 
trasformatore OMLOPP e il cavo d’alimen-
tazione ANSLUTA, in vendita separata-
mente. La luce si accende e si spegne 
automaticamente quando apri e chiudi il 
cassetto. Disponibile anche nella misura 
da 36 cm e 76 cm. Alluminio e plastica. 
Design: Mikael Warnhammar. Lung. 56 
cm. IKEA. Modello L1209 Omlopp. Questo 
dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate. Le lampade nel dispositivo non 
si possono sostituire. Il LED dura circa 
20.000 ore. Color alluminio 002.452.29 
VARIERA portaposate €9,99. Coor-
dinabile con il cassetto MAXIMERA di 40 
cm di larghezza. Plastica ABS e gomma. 
32×50 cm, h 5,4 cm. Bianco 502.427.42

04 VARIERA contenitore €9,99. 
Una soluzione fessibile per organizzare 

e tenere a portata di mano le spezie e i 
condimenti. Plastica ABS. 56×22 cm, h 8 
cm. Bianco 102.260.51

04 VARIERA contenitore

€9,99

Un mobile alto è l’ideale per 
servire, stare insieme e fare 
spazio a ciotole e bicchieri.

01 METOD/RINGHULT/HERRESTAD 
cucina componibile:

€4.278
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€2.111

Prezzo completo con 7 elettrodome-
stici inclusi come in foto: 

€6.389

9 m

Trovi subito le posate 
che ti servono se il 

cassetto è illuminato 
internamente 

con una luce a LED.

Il design raffnato dell’anta 
crea un effetto tridimensio-

nale, che dà una marcia 
in più alla tua cucina.

02 03

Lavello in acrilico comple-
tamente integrato nel piano 
di lavoro: un design davvero 
esclusivo e una superfcie più 
facile da pulire. 

Pronta consegna.
Vedi p. 318.

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD  sono garantite 25 anni.  
 Per saperne di più leggi a p. 316.
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›È piccola, certo. Ma 
c’è spazio per tante 
idee. Questa cucina 
è tanto piccola quan-
to funzionale e sem-
bra addirittura fatta 
su misura per te.‹

01 GLITTRAN miscelatore €119. 
È possibile ridurre il fusso dell’acqua 
senza infuire sulla pressione, per ri-
sparmiare acqua ed energia. Disponibile 
anche cromato. Ottone con rivestimento 
a polvere. H cm 28. Nero 302.256.06  

02 STENSTORP carrello €129. 
2 ripiani regolabili in rovere massiccio, 
con scanalature per tenere ferme le 
bottiglie. Disponibile anche in bianco/
rovere. Rovere massiccio oliato. Design: 
Carina Bengs. 43×44,5 cm, h 90 cm. 
Marrone-nero/rovere 202.198.37  

03 METOD/LAXARBY/GREVSTA 
cucina componibile, effetto legno 
nero con 5 elettrodomesici inclusi 
come in foto €3.460. 205×62 cm, h 92 
cm/220×39 cm, h 220 cm/180×66 cm, 
h 186 cm. METOD strutture in lamina 
effetto legno nero, LAXARBY ante/
frontali cassetto in betulla massiccia/
impiallacciata trattata con mordente e 
GREVSTA anta in acciaio inossidabile e 
lamina. MAXIMERA cassetti in acciaio 
con ammortizzatore integrato per una 
chiusura lenta e silenziosa. HÖRDA 
mobile a giorno in lamina effetto legno 
nero. Qui con SÄLJAN piano di lavoro in 
laminato bianco effetto pietra, DOMSJÖ 
lavello e GLITTRAN miscelatore nero. 
Elettrodomestici inclusi nel prezzo: 
MÖJLIG piano cottura domino a gas con 
2 zone, VINDRUM cappa a parete 60 cm, 
TJÄNLIG forno termoventilato 6 funzioni, 
SUPERBT frigorifero/congelatore no 
frost 323 l classe A++ con luce a LED e 
HJÄLPSAM lavastoviglie integrata tripla 
classe A. Elettrodomestici con 5 anni di 
garanzia inclusa nel prezzo. Leggi di più 
a p. 316.

04 STENSTORP piattaia €49. Faggio 
massiccio verniciato. Disponibile anche 
in marrone-nero. Design: Carina Bengs. 
80×12,9 cm, h 76 cm. Bianco 902.019.14

 Compra on-line su www.IKEA.it  

04 STENSTORP piattaia 

€49

I mobili profondi 37 cm ti 
permettono di arredare 
spazi quasi impossibili. 
E perché tutto sia facile da 
trovare, completa la tua 
soluzione con un’illumina-
zione integrata.

01 GLITTRAN miscelatore

€119

02 03 METOD/LAXARBY/GREVSTA 
cucina componibile senza elet-
trodomestici:

€1.580
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.880
Prezzo completo con 5 elettro-
domestici inclusi come in foto: 

€3.460

8 m

Su ordinazione.
Vedi p. 318.
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01 SENIOR casseruola con coperchio €49,99. È in ghisa, un materiale che dif-
fonde uniformemente il calore e lo conserva a lungo: ideale per i piatti che richiedo-
no una cottura lenta. Ghisa smaltata. Design: Kristian Krogh. 5 l. Bianco 502.328.42    
02 METOD/KROKTORP cucina componibile, bianco con 6 elettrodomestici 
inclusi come in foto, escluso credenza con vetrina €3.849. 183×62 cm, h 248 
cm/260×62 cm, h 92 cm/183×62 cm, h 228 cm. METOD strutture in lamina bianca 
e KROKTORP ante/frontali cassetto con superfcie laccata. MAXIMERA cassetti in 
acciaio con ammortizzatore integrato. Qui con KARLBY piano di lavoro in rovere, 
DOMSJÖ lavello e ELVERDAM miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: 
BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 zone, LUFTIG cappa da parete, 
TJÄNLIG forno termoventilato 6 funzioni, VÅGAD forno a microonde, LAGAN frigo-
rifero/congelatore integrato 219 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie integrata classe 
A+.  03 FINTORP serie binari. Puoi collegare più binari fra loro. Acciaio nichelato. 
Design: Carina Bengs. Binario €5,50/pz. Lung. 57 cm. 402.138.39. Binario 
€7,50/pz. Lung. 79 cm. 002.138.41  04 STENSTORP isola per cucina €349. 
2 ripiani fssi in acciaio inossidabile, un materiale igienico, resistente, durevole e 
facile da pulire. Rovere massiccio. Design: Carina Bengs. 126×79 cm, h 90 cm. 
Bianco/rovere 001.169.96

C’è chi affetta, chi taglia, chi sta 
ai fornelli, chi apparecchia... 
Progetta la tua cucina prevedendo 
zone di lavoro diverse, per prepa-
rare la cena insieme e creare un 
ambiente gioioso.

01 SENIOR casseruola 5 l 
con coperchio in ghisa

€49,99

Con METOD puoi realizzare 
una credenza su misura, 
combinando liberamente 
cassetti per tovaglioli e 
posate e mobili con ante a 
vetro (per bicchieri e piatti).

03 FINTORP binario, 79 cm

€7,50
/pz

04 STENSTORP isola per cucina

€349

I binari ti permettono di 
tenere ciò che ti serve 
proprio davanti a te.

02 METOD/KROKTORP cucina 
componibile senza elettrodo-
mestici:

€2.355
Per gli elettrodomestici aggiungi: 

€1.494

Prezzo completo con 6 elettro-
domestici inclusi come in foto, 
escluso credenza con vetrina: 

€3.849

10 m

Pronta consegna.
Vedi p. 318.

03 

Forno termoventilato con 6 funzioni 
di cottura: il calore si diffonde

   in modo uniforme consentendo la 
cottura simultanea di cibi diversi 

   su diversi livelli, senza 
intaccare i sapori.

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD  sono garantite 25 anni.  
 Per saperne di più leggi a p. 316.



Rinnova la tua cucina. Bastano 
alcuni piccoli accorgimenti per 
rendere più bella e funzionale 
la cucina che hai a casa, senza 
doverne comprare una nuova. 

L’illuminazione 
sopra il piano di 
lavoro ti garantisce 
una migliore visuale 
quando affetti, 
tagli e dosi i tuoi 
ingredienti.

Sostituendo piano di lavoro, 
miscelatore e lavello avrai 

un’area di lavoro tutta nuova 
e un look rinnovato. 

In più, i miscelatori IKEA ti 
permettono anche di rispar-

miare acqua.

Non devi necessa-
riamente riempire di 

pensili tutta la parete: 
un elemento come 

questo fa la sua bella 
fgura anche da solo.

Cucinare 157

01 OLOFSTORP pensile €149. Ripiani regolabili: posizionali in base alla tue esi-
genze. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. Design: Marcus 
Arvonen. 75×20 cm, h 100 cm. Nero 502.198.45  02 HEKTAR faretto da parete/
morsetto €14,99/pz. Regolabile. Prof. 22 cm. Suggeriamo di scegliere la lampa-
dina LEDARE LED a rifettore E14, 200 lumen. IKEA. Modello V1020 Hektar. Questo 

dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 802.153.08  
03 VINDRUM cappa €199. Cappa aspirante a 3 velocità. Capacità di aspirazione 
631 m³/ora. Puoi togliere facilmente il fltro per grassi e lavarlo in lavastoviglie. 2 fltri 

per grassi inclusi. 60×52 cm. Grigio scuro 302.446.24  04 RÅSKOG carrello €49. Il 
carrello è facile da adattare alle tue esigenze, grazie al ripiano centrale regolabile. Per 
una qualità ottimale, stringi nuovamente le viti quando è necessario. Acciaio rivestito 
a polvere. Design: Nike Karlsson. 35×45 cm, h 78 cm. Disponibile anche in altri colori. 

Beige 202.718.92  05 ORRNÄS maniglia €8/2 pz. Distanza tra i fori 160 mm. 
Disponibile anche in altre misure. Acciaio inossidabile. 170 mm. 702.361.51  
06 GRUNDTAL binario €5,99. Disponibile anche in altre misure. Acciaio inossidabi-
le. Design: Mikael Warnhammar. Largh. 80 cm. 202.135.38   07 RINGSKÄR misce-
latore €69. Ottone nichelato. Design: Mikael Warnhammar. H 38 cm. 801.315.49

Un semplice binario a 
parete può fare molto: 
il piano di lavoro rimane 
sgombro e tutti gli utensili 
di cui hai bisogno riman-
gono comodamente a 
vista e a portata di mano.

03 VINDRUM cappa

€199

04 RÅSKOG carrello

€49

Un semplicissimo carrello 
è tutto ciò che ti serve per 
aggiungere stile, mobilità e 
spazio in cucina. 

Basta poco per ottenere 
grandi risultati. Per 
esempio, sostituendo le 
maniglie dei mobili puoi 
rinnovare completamen-
te l’aspetto della 
tua cucina. 

01

07

05

06

02



Prodotti per 
vivere la casa.
Anche a noi, come a te, la vita quotidiana sta molto a 
cuore. Ecco perché cerchiamo sempre di realizzare 
prodotti di arredamento che possano migliorare la 
tua vita in casa. Per noi il buon design non signifca 
soltanto dare una bella forma a un oggetto. È anche 
creare una qualità che duri nel tempo e una funziona-
lità che semplifchi la vita quotidiana. Signifca utiliz-
zare materiali in modo consapevole e creare prodotti 
a prezzi accessibili. Così puoi vivere in una casa bella 
e funzionale senza spendere una fortuna, e permet-
terti altro per goderti tutto il bello della vita.  
Trovi di più su www.IKEA.it e nel tuo negozio IKEA.

 ikea PS 2014 poltrona angolare 
con cuscini    Vedi p. 254.

€239/pz

CYLINDER vaso/ciotola, 3 pz
 Vedi p. 252.

€14,99

SilleruP tappeto, pelo corto
 Vedi p. 190.

€99

MELLTORP tavolo
75×75 cm, h 74 cm. Bianco 390.117.81

€29,99



04

05 TRYSIL struttura letto €89,90. La testiera inclinata ti permette di 
stare seduto comodamente nel letto. Lamina e acciaio con rivestimento a 
polvere. 165×218 cm, h 98 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in 
vendita separatamente. Bianco 699.127.70  06 STOCKHOLM comodino 
€79,90. Superfcie verniciata. Design: Ola Wihlborg. 42×42 cm, h 50 cm. 

Giallo 002.451.30  STOCKHOLM struttura letto €599. Grazie ai materiali 
quali il legno massiccio e la pelle, il letto conserva la sua bellezza nel tempo. 
Frassino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente, pieno for di 

pelle. 172×223 cm, h 92 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita 

separatamente. Marrone 590.142.03  07 MALM serie. Superfcie verniciata. 

Design: Eva Lilja Löwenhielm. Struttura letto alta €109. Le sponde del letto 
regolabili ti permettono di usare materassi di diversi spessori. 106×209 cm, 
h 100 cm. Materasso 90×200 cm e base a doghe in vendita separatamente.  
002.494.87  Cassettiera con 2 cassetti €36,99. Cassetti molto spaziosi. 
40×48 cm, h 55 cm. Bianco 802.145.49  

01 Novità NORNÄS struttura letto €259. La testiera inclinata ti permette di stare seduto comodamente nel letto. 176×221 cm, h 80 cm. Materasso 160×200 cm 
e base a doghe in vendita separatamente. Pino massiccio. 790.303.39  02 Novità NORNÄS comodino €59,90. 37×40 cm, h 52 cm. Pino massiccio. 402.825.59  
03 HEMNES serie. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. Struttura letto €225. È in pino massiccio, un materiale naturale caldo e resistente. 
174×211 cm, h 122 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. Marrone-nero 599.293.37  Comodino €42,99. Il cassetto è provvisto 
di fermacassetto. 46×35 cm, h 70 cm. Marrone-nero 901.212.34  04 LEIRVIK struttura letto €89,90. 168×209 cm, h 146 cm. Materasso 160×200 cm e base a 

doghe in vendita separatamente. Acciaio rivestito a polvere. 990.066.49 

 Compra on-line su www.IKEA.it 

160 Letti Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

03 HEMNES comodino €42,99

06 STOCKHOLM comodino €79,90 

HEMNES struttura letto

€225

TRYSIL struttura letto

€89,90

05 

La serie NORNÄS, realizzata in 
pino massiccio, dona alla tua ca-
mera un tocco di rilassante bel-
lezza. Il legno chiaro naturale dei 
mobili NORNÄS è un pino prove-
niente dalle foreste del circolo 
artico. Gli alberi crescono len-
tamente, per cui il loro legno è 
denso e robusto, capace di offrir-
ti lunghi anni di notti tranquille.

STOCKHOLM struttura letto

€599

I cuscini in pieno for di pelle di-
ventano ancora più morbidi con 

il passare del tempo e offrono 
una superfcie comoda sia per 

sedersi che per dormire.

07 MALM struttura letto alta €109  Cassettiera con 2 cassetti €36,99  

01  NORNÄS struttura letto

€259

02  NORNÄS comodino

€59,90

LEIRVIK struttura letto

€89,90
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01 Novità DUKEN struttura letto €184. Puoi avere una testiera colorata 
o bianca in base al lato della fodera morbida che scegli di usare. Acciaio con 
rivestimento a polvere e 100% cotone. 166×215 cm, h 107 cm. Materasso 
160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. Fantasia 790.237.82  
Novità IKEA PS 2014 tavolino con illuminazione €69,90. Un prodotto 
con tre funzioni: tavolino, lampada e portariviste. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Tomek Rygalik. 68×38 cm, h 113 cm. IKEA. Modello G1302 IKEA PS 
2014. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: 
da A++ a D. Bianco 202.636.46  02 MUSKEN struttura letto €119. Lamina 
e acciaio con rivestimento a polvere. 164×207 cm, h 115 cm. Materasso 
160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. Marrone 199.295.51  
03 MALM struttura letto alta €179. Conserva la sua bellezza nel tempo. 
Impiallacciatura di rovere verniciata trasparente. 176×209 cm, h 100 cm. 
Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. 
Mordente bianco 190.225.49

04 STORÅ struttura per letto a soppalco €239. La scala si può montare 
sul lato destro o sul lato sinistro del letto. Il sofftto deve avere un’altezza di 

almeno 270 cm. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 
153×213 cm, h 214 cm. Materasso 140×200 cm in vendita separatamente. 
Mordente bianco 702.420.86  05 TARVA serie. Pino massiccio grezzo. Strut-
tura letto €89,90. 168×207 cm, h 95 cm. Materasso 160×200 cm e base a 
doghe in vendita separatamente. 699.292.33  Comodino €39,99/pz. 48×39 
cm, h 62 cm. 502.196.09  06 SVELVIK struttura letto €165. Acciaio rivesti-
to a polvere. 168×206 cm, h 119 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe 
in vendita separatamente. Nero 898.895.61  07 NORDLI struttura letto 
€219. Superfcie verniciata. 165×212 cm, h 100 cm. Materasso 160×200 cm e 

base a doghe in vendita separatamente. Bianco 699.031.48  SKOGN cuscino 
€39,99/pz. La fodera è asportabile e lavabile in lavatrice. Tessuto: poliestere/
cotone. Imbottitura: poliuretano. Design: Ola Wihlborg. 40×65 cm. Röstånga 
grigio 202.642.74

162 Letti Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Un nuovo rivestimento della 
testiera è un modo semplice 
per rinfrescare la camera da 
letto. Noi ti offriamo un’ampia 
scelta di fodere ma, se preferi-
sci, puoi crearne una tu stesso. 
È il tuo letto e puoi osare quan-
to vuoi.

 IKEA PS 2014 
tavolino con illuminazione

€69,90

 DUKEN struttura letto

€184

MUSKEN struttura letto

€119

Il pino massiccio grezzo è 
bello così com’è, ma puoi 
anche vederlo come una tela 
bianca sulla quale esprimere 
la tua personalità.

TARVA struttura letto

€89,90

Questo cuscino fssato 
alla testiera inclinata è 
un appoggio perfetto per 
guardare la TV o per leggere 
a letto.

NORDLI struttura letto

€219
SVELVIK struttura letto

€165

03 MALM struttura letto alta €179 04 STORÅ struttura per letto 
a soppalco €239

05 TARVA comodino €39,99/pz 

07 SKOGN cuscino €39,99/pz 



01 MALM struttura letto con contenitore €349. Sotto la base a doghe 
sollevabile si nasconde un pratico contenitore. Impiallacciatura di frassino trat-
tata con mordente e vernice trasparente. 176×209 cm, h 100 cm. Materasso 
160×200 cm in vendita separatamente. Marrone-nero 702.498.70  
02 BRIMNES struttura letto con contenitore e testiera €249. Il ripiano 

superiore della testiera è provvisto di fori per i cavi delle lampade o dei cari-
cabatteria. Superfcie rivestita di lamina. 166×234 cm, h 111 cm. Materasso 

160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. Bianco 190.106.45 
Struttura letto con contenitore €169. 399.029.37  Testiera €80. 
802.287.11  03 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. Bianco 499.292.86  04 FJELL struttura 
letto con contenitore €429. Pino massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. 170×209 cm, h 114 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in 
vendita separatamente. Nero 199.101.08

05 BIRKELAND struttura letto €320. Superfcie laccata. 171×210 cm, 

h 119 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. 
Bianco 399.062.66  06 Novità HURDAL serie. Pino massiccio trattato con 
mordente e vernice trasparente. Marrone chiaro. Struttura letto con 4 
cassetti €379. 173×209 cm, h 125 cm. Materasso 160×200 cm e base a 

doghe in vendita separatamente. 590.196.44  Comodino €59,90. 49×34 cm, 

h 62 cm. 502.688.31  07 BRIMNES serie. Superfcie rivestita di lamina. Bian-
co. Struttura letto divano con 2 cassetti €199. Quattro funzioni in una: 
divano, letto a una piazza, letto a due piazze e due cassetti capienti. 86×205 
cm, h 57 cm. Materasso 80×200 cm in vendita separatamente. 002.287.05  
Comodino €42,99. Il cassetto può fare spazio a una prolunga per i tuoi 
caricabatteria. 39×41 cm, h 53 cm. 102.349.42  08 MALM struttura letto 
alta con 4 cassetti €309. I quattro cassetti capienti con rotelle ti permettono 
di sfruttare lo spazio sotto il letto. Superfcie verniciata. 176×209 cm, h 100 

cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. Bianco 
999.316.11  

164 Letti

Preparazione carrello.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA prepara 
il carrello con la merce per trasportar-
la direttamente a casa tua.

 Leggi di più a p. 313.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

02

04 FJELL struttura letto 
con contenitore €429 

08

Ogni struttura letto ha 
caratteristiche uniche, 
grazie alle venature e ai nodi 
presenti nel pino massiccio 
naturale.

BRIMNES struttura letto divano 
con 2 cassetti

€199

MALM struttura letto alta
con 4 cassetti

€309

05 BIRKELAND struttura letto 
€320 

06 HURDAL struttura letto con 4 cassetti €379  
Comodino €59,90

07 BRIMNES comodino €42,99 

I quattro ampi cassetti 
sotto il letto e il contenito-
re all’interno della testiera 
moltiplicano il tuo spazio 
in camera da letto.

01 MALM  struttura letto con contenitore €349  

BRUSALI struttura letto con 4 cassetti €239

€199BRIMNES struttura letto con contenitore 
e testiera €298,90

€249

03



0201 03 MORGEDAL materasso in lattice €249 

02 Novità MALVIK materasso in schiuma €199. Un materasso in schiuma 
elastica dona sostegno e comfort a tutto il tuo corpo. Il materasso è venduto 
arrotolato, quindi è facile da trasportare. 160×200 cm. Spessore 14 cm. Rigido/
bianco 902.722.56  03 Novità MORGEDAL materasso in lattice €249. 
Il lattice aiuta a rilassarti adattandosi al contorno del tuo corpo, in modo da 
alleviare la pressione e offrirti un sostegno localizzato. Il materasso è venduto 
arrotolato, quindi facile da trasportare. 160×200 cm. Spessore 18 cm. Semirigi-
do/grigio scuro 602.724.13  04 Novità MYRBACKA materasso in memory 
foam €469. Lo strato di 6 cm in memory foam si adatta al contorno del tuo 
corpo. Le 5 zone di comfort ti offrono un sostegno localizzato. 160×200 cm. 
Spessore 24 cm. Rigido/bianco 902.721.57  05 Novità MOSHULT materasso 
in schiuma €49,99. Questo materasso è approvato per i bambini. Il materasso 
è venduto arrotolato, quindi facile da trasportare. 90×200 cm. Spessore 10 cm. 
Rigido/bianco 302.723.39 

 I materassi illustrati in questa pagina hanno la fodera asportabile e 
lavabile in lavatrice a 60°C.

166 Materassi

04 

 MATRAND
materasso in memory foam

€289

 MALVIK materasso in schiuma

€199

 MYRBACKA materasso 

in memory foam

€469

Una buona notte inizia con un buon 
riposo. Scegli il materasso più adatto 
a te. Se poi scopri che non siete fatti 
l’uno per l’altro, ricorda che hai 90 
giorni per sostituirlo. Se sei socio 
IKEA FAMILY o IKEA BUSINESS hai 
180 giorni di tempo. 
Leggi di più a p. 314.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Il materasso è venduto 
arrotolato, quindi è facile da 
trasportare.

Le zone di comfort offrono 
un sostegno preciso per 
alleviare la pressione nella 
zona di spalle e fanchi.

Uno strato di imbottitura 
in lana rende morbida la 
superfcie e contribuisce a 
mantenere una temperatura 
uniforme.

Adatto anche ai bambini, 
nella versione a una piazza.
La fodera lavabile in lavatri-
ce ha una cerniera a prova di 
bimbo, senza parti che pos-
sano risultare pericolose.

01 Novità MATRAND materasso in memory foam €289. Lo strato di 6 cm in memory foam si adatta al contorno del tuo corpo,  alleviando la pressione e permet-
tendoti di rilassarti. Le 5 zone di comfort ti offrono un sostegno localizzato e alleviano la pressione sulle spalle e sulle anche. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice 
a 60°C. Il materasso è venduto arrotolato, quindi facile da trasportare. 160×200 cm. Spessore 18 cm. Rigido/bianco 002.723.88  EVANGER base per materasso 
€180. 16 doghe in multistrato di betulla: si adattano al peso del tuo corpo e aumentano l’elasticità del materasso. Le gambe sono vendute separatamente. Sono 
incluse due basi per materasso di 80 cm di larghezza. Misura totale: 160×200 cm. H 10 cm. Bianco 790.023.22

 Vieni in negozio e prova il materasso che fa per te. Tutti i materassi sono disponibili nelle misure 80×200 cm, 90×200 cm, 140×200 cm e 160×200 
cm, nella versione rigida e semirigida.

05 MOSHULT materasso in schiuma €49,99

25
anni di 

GARANZIA

I materassi sono garantiti 25 anni.
 Per saperne di più, leggi a p. 316.



01 02 

04

168 Materassi Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

›Se i materassi vengo-
no arrotolati, come nel 
caso di HÖVÅG, il loro 
trasporto costa meno e 
sono più facili da portare 
a casa. In collaborazione 
con ingegneri e designer, 
siamo riusciti a compri-
mere il materasso senza 
pregiudicare la qualità 
del comfort; dopo 72 ore, 
riacquista la sua forma 
originale.‹

Björn Götesson,  
Tecnico Sistemi di Imballaggio

HÖVÅG materasso a molle insacchettate 

€259/pz
Il tessuto stretch sul lato 
superiore del materasso si 
muove con te, per assicurar-
ti il massimo del comfort.

Facile da tenere pulito: la 
maggior parte dei nostri 
materassi in schiuma 
e in lattice ha la fodera 
asportabile e lavabile in 
lavatrice.

01 HÖVÅG materasso a molle insacchettate €259/pz. Ti offre il giusto 
sostegno dove serve, grazie alle molle insacchettate separatamente che si 
muovono indipendentemente l’una dall’altra, adattandosi al tuo corpo. Design: 
Synnöve Mork. 160×200 cm. Spessore 24 cm. Rigido/grigio scuro 102.445.16  
02 HAMARVIK materasso a molle €149. Le molle Bonell sostengono tutto il 
tuo corpo, garantendoti un sonno riposante per tutta la notte. Design: Synnöve 
Mork. 160×200 cm. Spessore 21 cm. Rigido/beige scuro 502.444.92  
03 Novità MALFORS materasso in schiuma €139. Un materasso in schiu-
ma elastica dona sostegno e comfort a tutto il tuo corpo. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice a 60°C. 160×200 cm. Spessore 12 cm. Rigido/bianco 
902.723.03  04 HAFSLO materasso a molle €119. Le molle Bonell sostengo-
no tutto il tuo corpo, garantendoti  un sonno riposante per tutta la notte. Design: 
Synnöve Mork. 160×200 cm. Spessore 18 cm. Beige 502.444.68

 Tutti i materassi sono disponibili nelle misure 80×200 cm, 90×200 
cm, 140×200 cm e 160×200 cm, nella versione rigida e semirigida. 

 Tutti i materassi illustrati in queste pagine sono venduti arrotolati, 
quindi sono facili da trasportare. Vieni in negozio e prova il materasso 
che fa per te. 

HAFSLO materasso a molle

€119

Scegli un materasso rigido o 
semirigido, a seconda delle 

tue preferenze di riposo.

Ritiro e smaltimento dell’usato.
Se hai acquistato un articolo IKEA, 
puoi usufruire del servizio di smalti-
mento del prodotto analogo che vuoi 
sostituire. Questo servizio è eseguito 
nello stesso giorno del trasporto.

 Per dettagli e tariffe, vai su  

www.IKEA.it/servizi

03 MALFORS materasso in schiuma €139 

HAMARVIK materasso a molle €169

€149



02

03 GOSA SYREN cuscino medio per chi dorme sulla schiena, sintetico 
€13,50/pz

04 MYSA VETE piumino, grado di calore 3, piumino/piuma €49,99

07 MYSA STRÅ trapunta, grado di 
calore 1, sintetica €12,99

06 MYSA VETE piumino, grado di 
calore 1, piumino/piuma €34,99 

09

05 

10 GOSA PINJE cuscino  alto per 
chi dorme sul fanco, piuma/piu-
mino €17,99

12

08 

11 JÄRNÖRT cuscino medio per 
chi dorme sul fanco,  piumino/

piuma €49,99/pz

01 IKEA 365+ MYSA trapunta, grado di calore 6 €62,90. Spessa e pesante, 

in fbre sintetiche e di cellulosa, ideale per chi di notte sente freddo. Imbottitura: 
50% lyocell e 50% poliestere. 801.321.72  02 MYSA GRÄS trapunta, grado di 
calore 1 €3,99. Sintetica, sottile e leggera, ideale per chi di notte sente caldo. 
Imbottitura: fbre di poliestere. 101.314.25  03 GOSA SYREN cuscino medio 
per chi dorme sulla schiena €13,50/pz. Imbottitura: microfbra di poliestere. 
Peso dell’imbottitura: 575 g. 601.311.97  04 MYSA VETE piumino, grado di 
calore 3 €49,99. Spessore medio, ideale per chi di notte non sente né troppo 
caldo né troppo freddo. Imbottitura: 60% piumino d’anatra, 40% piuma d’anatra. 
501.314.47  05 GOSA VÄDD cuscino alto per chi dorme sul fanco €6,99. 

Imbottitura: focchi di fbre di poliestere. Peso dell’imbottitura: 750 g. 301.291.67 

 Le trapunte e i piumini illustrati in queste pagine misurano 
150×200 cm e sono disponibili anche nella misura matrimoniale 
240×220 cm. I cuscini misurano cm 50×80. Trapunte, piumini e cuscini 
sono lavabili in lavatrice a 60°C.

06 MYSA VETE piumino, grado di calore 1 €34,99. Sottile e leggero, ideale 
per chi di notte sente caldo. Imbottitura: 60% piumino d’anatra, 40% piuma 
d’anatra. 901.314.45  07 MYSA STRÅ trapunta, grado di calore 1 €12,99. 
Sintetica, sottile e leggera, ideale per chi di notte sente caldo. Imbottitura: 
100% poliestere. 901.291.93  08 MYSA STRÅ trapunta, grado di calore 3 
€14,99. Sintetica, spessore medio, ideale per chi di notte non sente né troppo 
caldo né troppo freddo. Imbottitura: 100% poliestere. 001.291.97  09 GOSA 
RAPS cuscino alto per chi dorme sul fanco €42,99/pz. Imbottitura: 60% 
piumino d’anatra, 40% piuma d’anatra. Peso dell’imbottitura: 940 g. 401.313.20  
10 GOSA PINJE cuscino alto per chi dorme sul fanco €17,99. Imbotti-
tura: 90% piume d’anatra, 10% piumino d’anatra. Peso dell’imbottitura: 1100 
g. 301.291.29  11 JÄRNÖRT cuscino medio per chi dorme sulla schiena 
€49,99/pz. Particolarmente soffce grazie all’imbottitura con prevalenza di 
piumino. 302.326.35  12 GOSA SLÅN cuscino per chi dorme pancia in giù 
€1,99. Imbottitura: fbre di poliestere. Peso dell’imbottitura: 460 g. 601.253.04  

 Per le misure delle trapunte e dei piumini vedi a p. 170

Imbottiti e cuscini 171170 Imbottiti e cuscini

GOSA RAPS cuscino alto per chi dorme sul fanco, piumino/piuma

€42,99
/pz

01 IKEA 365+ MYSA trapunta, grado 
di calore 6, sintetico e cellulosa

€62,90

GOSA SLÅN cuscino per 
chi dorme pancia in giù

€1,99

MYSA GRÄS trapunta, 
grado di calore 1

€3,99
Con un grado di calore di 3 
(su 5), questa trapunta di 
medio spessore è l’ideale 
per chi di notte non sente 
né troppo caldo né troppo 
freddo.

Il comfort è soggettivo. Se durante la notte senti 
freddo, ti troverai meglio a contatto con fibre che 
allontanano l’umidità in modo efficace. Come il lyocell 
contenuto in questa trapunta, un materiale rinnovabile 
che deriva dal legno.

GOSA VÄDD cuscino alto per chi dorme sul fanco, 

sintetico €7,99

€6,99

MYSA STRÅ trapunta, grado di calore 3, 
sintetica €19,99

€14,99



Puoi condividere il letto e man-
tenere il comfort personalizzato 
scegliendo ciascuno il proprio 
imbottito. Così nessuno potrà 
reclamare furti di coperte 
durante la notte.

01 TOFSVIVA copripiumino singolo e federa €19,99. I bottoni automatici nascosti tengono fermo il piumino. 100% cotone. Design: Linda Sjunnesson. Fantasia 
602.628.24  02 STENKLÖVER copripiumino singolo e federa €19,99. Puoi vestire a nuovo la tua camera da letto quando vuoi, poiché questo copripiumino ha 
colori diversi sui due lati. I bottoni automatici nascosti tengono fermo il piumino. 100% cotone. Design: Anna Svanfeldt Hillervik. Bianco/grigio 902.631.48
03 TUSENSKÖNA copriletto matrimoniale €59,90. Facile da conservare poiché la confezione è utilizzabile anche come custodia. Disponibile anche per letto 
singolo. 90% poliestere, 10% nylon. 250×250 cm. Bianco 802.480.21

 I copripiumini illustrati misurano 150×200 cm e sono disponibili anche nella misura matrimoniale 240×220 cm. La federa misura 50×80 cm. 
I nostri copripiumini sono lavabili in lavatrice a 60°C. 

04 ÄNGSSPIRA copripiumino singolo e federa €39,99. Biancheria da 
letto fresca, grazie al percalle di cotone a tessitura ftta. 100% cotone percalle. 

Design: N. Aalto/P. Laine. Bianco 602.678.07  05 STOCKHOLM copripiumino 
singolo e federa €29,99. 100% cotone. Design: Maria Vinka. Beige 802.677.88  
06 FÄRGLAV copripiumino singolo e federa €34,99. La cerniera tiene 
fermo il piumino. 50% lyocell, 50% cotone. Design: Pia Wallén. Grigio/bianco 
102.629.49  07 Novità IKEA PS 2014 copripiumino singolo e federa 
€34,99. 50% lyocell, 50% cotone. Design: Margrethe Odgaard. Fantasia 
402.628.20  08 KRÅKRIS copripiumino singolo e federa €5,99. 52% polie-
stere, 48% cotone. Design: Paulin Machado. Grigio/bianco 102.678.00  
09 ÄNGSSKÄRA copripiumino singolo e federa €9,99. 100% cotone. 
Design: Anna Salander. Nero/bianco 302.678.04  

 I copripiumini illustrati misurano 150×200 cm e sono disponibili anche 
nella misura matrimoniale 240×220 cm. La federa misura 50×80 cm. 
I nostri copripiumini sono lavabili in lavatrice a 60°C. 

04 ÄNGSSPIRA copripiumino 
singolo e federa €39,99

02

03

07

06 FÄRGLAV copripiumino singolo e federa €34,99

08

09

Biancheria da letto 173172 Biancheria da letto

KRÅKRIS copripiumi-
no singolo e federa

€5,99

Il misto lyocell/cotone 
assorbe ed elimina l’umidità 
dal tuo corpo. La cerniera 
tiene fermo il piumino.

01 TOFSVIVA copripiumino singolo e federa

€19,99

 IKEA PS 2014 copripiumino singolo
e federa

€34,99

ÄNGSSKÄRA copripiumino 
singolo e federa 

€9,99

05  STOCKHOLM copripiumino 
singolo e federa €29,99



01 02

03  RÖDBINKA copripiumino singolo e federa €39,99 10

04 EMMIE RUTA copripiumino 
singolo e federa €34,99 

05 06 ALINA copriletto singolo e 
fodera per cuscino €39,99 

09 SÖTBLOMSTER copripiumino matrimoniale e 2 federe €24,99 

07 PÄRLHYACINT copripiumino 
singolo e federa €9,99 

04 EMMIE RUTA copripiumino singolo e federa €34,99. 100% cotone. 
Beige/bianco 902.624.84  05 KUSTRUTA copripiumino singolo e federa 
€24,99. Tinto in flo: il flo viene tinto prima di essere tessuto, per una morbi-
dezza ottimale. 100% cotone. Design: Inga Leo. Blu a quadri 502.631.74  
06 ALINA copriletto singolo e fodera per cuscino €39,99. Tessuto: 

100% cotone. Imbottitura: fbre di poliestere. Copriletto 180×280 cm. Fodera 
per cuscino 65×65 cm. Bianco 001.626.34  07 PÄRLHYACINT copripiumino 
singolo e federa €9,99. 100% cotone. Bianco/a righe 102.697.62  
08 HÅLLROT copripiumino singolo e federa €14,99. 100% cotone. 
Bianco/motivo foreale 802.628.18  09 SÖTBLOMSTER copripiumino ma-
trimoniale e 2 federe €24,99. 100% cotone. Design: Inga Leo. Bianco/blu 
802.631.77  10 STRANDKRYPA copripiumino singolo e federa €14,99. 
100% cotone. Design: Helle Vilén. 002.829.38

 04, 05, 07, 08 e 10. Copripiumino 150×200 cm. Disponibili anche 
nella misura matrimoniale 240×220 cm. Federa 50×80 cm.

Biancheria da letto 175174 Biancheria da letto

01 LINBLOMMA copripiumino singolo e federa €54,90. Un materiale che 
ha bisogno solo di una leggera stiratura. 100% lino. Color naturale 502.679.64  
02 DVALA copripiumino singolo e federa €14,99. 100% cotone. Bianco 

402.623.87  03 RÖDBINKA copripiumino singolo e federa €39,99. 100% 

lyocell. Bianco/motivo foreale 402.692.80

 01–03 Copripiumino 150×200 cm. Disponibili anche nella misura 
matrimoniale 240×220 cm. Federa 50×80 cm. 

Durevole e piacevole al 
tatto, il cotone è il materiale 
ideale per la biancheria da 
letto. Leggi a pagina 16 per 
scoprire qual è il nostro 
contributo per migliorare le 
condizioni delle coltivazioni 
di cotone, per il bene tuo, dei 
coltivatori e dell’ambiente.

Questa biancheria da letto 
è in satin di lyocell, una 

fbra naturale derivante dal 

legno. Morbida come la seta, 
robusta e assorbente, ti 

garantisce comfort per tutta 
la notte.

›Oltre all’uso del cotone 
coltivato in modo più 
sostenibile, noi cerchia-
mo anche di individuare 
altre fibre tessili che rap-
presentino una buona al-
ternativa per le persone 
e per il pianeta. Il lyocell, 
essendo ricavato da 
legno rinnovabile, è un 
materiale ottimo. Anche 
il lino è una buona scelta: 
è una fibra piacevole 
sulla pelle e permette 
risultati estetici davvero 
interessanti.‹

Anna Palmberg, 
Tecnico Sviluppo Prodotto

LINBLOMMA copripiumino 
singolo e federa

€54,90

DVALA copripiumino 
singolo e federa

€14,99

STRANDKRYPA copripiumino singolo e federa

€14,99

Più usi il lino, più diventa 
morbido e bello. Inoltre, 

assorbe l’umidità ed è 
traspirante, favorendo 

così un ambiente di riposo 
comodo e piacevole.

KUSTRUTA copripiumino 
singolo e federa

€24,99

08 HÅLLROT copripiumino singolo e federa €14,99 



01

04 KARIT copriletto singolo e fodera per cuscino €24,99 

02 GÄSPA copripiumino singolo e 
federa €34,99

06

03

05 VINRANKA copripiumino singolo e federa €39,99 

01 PALMLILJA copripiumino singolo e federa €29,99. I bottoni auto-

matici nascosti tengono fermo il piumino. 55% lyocell e 45% satin di cotone. 

Design: B. B. Becker/M. Bache. Turchese 502.630.32  02 GÄSPA copripiu-
mino singolo e federa €34,99. I bottoni automatici nascosti tengono fermo 

il piumino. 100% cotone satin. Grigio scuro 702.625.50  03 MALIN RUND 
copripiumino singolo e federa €19,99. 100% cotone. Design: Niina Aalto. 

Fantasia 602.629.75  04 KARIT copriletto singolo e fodera per cuscino 
€24,99. Il copriletto e la fodera del cuscino sono molto morbidi, grazie 

all’imbottitura. Tessuto/imbottitura: 100% poliestere. Copriletto 180×280 

cm. Fodera per cuscino 40×60 cm. Turchese 002.302.18  05 VINRANKA 
copripiumino singolo e federa €39,99. 100% cotone satin. Design: Linda 

Svensson Edevint. Lilla 202.631.61  06 MAJVIVA copripiumino singolo e 
federa €9,99. 100% cotone. Design: Evalou Hauge. Bianco/lilla 202.677.91

 I copripiumini illustrati misurano 150×200 cm e sono disponibili 
anche nella misura matrimoniale 240×220 cm. La federa misura 
50×80 cm. I nostri copripiumini sono lavabili in lavatrice a 60°C. 

176 Biancheria da letto

PÄRLHYACINT
È splendido accoccolarsi nel letto avvolti in 
lenzuola di puro cotone: per questo non faccia-
mo uso di sbiancanti ottici o a base di cloro. Tali 
sostanze chimiche potrebbero irritare le pelli 
sensibili e, a dirla tutta, non stanno molto sim-
patiche neppure all’ambiente. In loro assenza 
dormiremo tutti un pochino meglio.

Questo set copripiumino in 
cotone è reversibile.

Il satin di cotone è morbido 
al tatto, mentre il suo 
aspetto dona lucentezza al 
tuo letto.

MAJVIVA copripiumino singolo e federa 

€9,99

PÄRLHYACINT copripiumino matrimoniale e 2 federe. 
Lavabile in lavatrice a 60°C. 100% cotone. 

Copripiumino 240×220 cm. Federa 50×80 cm. Bianco/a righe 302.697.61  

Disponibile anche: copripiumino singolo e federa €9,99. Copripiumino 150×200 cm. 

Federa 50×80 cm. Bianco/a righe 102.697.62

€16,99
 Compra on-line su www.IKEA.it/PARLHYACINT 

MALIN RUND copripiumino singolo e federa 

€19,99PALMLILJA copripiumino singolo 
e federa €34,99

€29,99



01

04 INGERLISE tenda €29,99/2 teli

02

05

09 BOLLKAKTUS tenda €29,99/2 teli   TUPPLUR tenda a rullo oscurante 
€19,99

07

11

08 INGMARIE tenda con bracciale €39,99/2 teli 

10 

05 MARJUN tenda oscurante €59,90/2 teli. 100% poliestere. 145×300 
cm. Grigio 602.567.43  06 Novità MURGRÖNA tenda €29,99/2 teli. 65% 
poliestere, 35% cotone. Design: Linda Sjunnesson. 145×300 cm. Bianco/
fantasia 102.578.63  07 NORDIS tenda sottile €24,99/2 teli . 70% cotone, 
30% poliestere. 145×300 cm. Bianco 102.950.30  08 INGMARIE tenda con 
bracciale €39,99/2 teli. Il ramiè è un materiale naturale che dona alle tende 
una trama leggermente irregolare, che fltra la luce. 44% cotone, 56% ramiè. 
145×300 cm. Fantasia 502.619.24  09 BOLLKAKTUS tenda €29,99/2 teli. 
65% poliestere e 35% cotone. Design: Henna Jaakkola. 145×300 cm. Bianco/
nero/rosa 602.323.18  TUPPLUR tenda a rullo oscurante €19,99. La tenda 
è priva di corda, per una maggiore sicurezza dei bambini. 100% poliestere, 
trattamento con plastica acrilica. 100×195 cm. Nero 502.905.30  10 AINA 
tenda €44,99/2 teli. 100% lino. 145×300 cm. Disponibile anche in altri colori. 
Bianco 502.841.95  11 BLEKVIVA tenda con bracciale €39,99/2 teli. La 
tessitura jacquard crea un motivo leggermente a rilievo. 100% poliestere. 
145×300 cm. Disponibile anche in altri colori. Rosso 602.705.36

Tende 179178 Tende 

01 SCHOTTIS tenda plissettata €2,99. È facile da tagliare alla misura 
desiderata. 90×190 cm. Bianco 202.422.82  02 MARIAM tenda €19,99/2 teli. 
100% cotone. 145×300 cm. Disponibile anche in altri colori. Verde 902.323.07 
03 SANELA tenda €69,90/2 teli. 100% velluto di cotone. Il velluto di cotone 
è morbido e dona profondità al colore. 140×300 cm. Disponibile anche in altri 
colori. Turchese chiaro 202.390.10  04 INGERLISE tenda €29,99/2 teli. 
65% poliestere e 35% cotone. 145×300 cm. Bianco/lilla 502.323.47 

Queste tende a tessitura 
ftta sono completamente 
oscuranti e fanno anche da 
barriera contro gli spifferi 
invernali e la calura estiva.

La tenda a rullo blocca 
tutti i raggi del sole. Alzala 
quando ti svegli: le tende 
BOLLKAKTUS continueranno 
a proteggere la tua privacy, 
lasciando però fltrare un po’ 
di luce naturale.

BLEKVIVA tenda con bracciale

€39,99
/2 teli

SCHOTTIS 
tenda plissettata

€2,99

MARIAM tenda 

€19,99
/2 teli

NORDIS tenda sottile

€24,99
/2 teli

 MURGRÖNA tenda

€29,99
/2 teli

06

AINA tenda €54,90

€44,99
/2 teli

MARJUN tenda oscurante

€59,90
/2 teli

03 SANELA tenda €69,90/2 teli



Uno o più tappeti rendono il  
pavimento e tutto l’ambiente
più caldo, morbido e originale. 
In IKEA trovi tappeti grandi, 
spessi e dai colori vivaci
ma anche piccoli, leggeri e 
discreti: scegli secondo i tuoi 
gusti.

01 Novità ÅDUM tappeto, pelo lungo €79,90. Il pelo ftto e spesso attutisce i suoni e offre una superfcie morbida su cui camminare. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. Ø 195 cm. Disponibile in altri colori e misure. Rosso vivo 002.712.61  02 STOCKHOLM tappeto, tessitura piatta €159. Grazie alla super-
fcie in lana, resistente allo sporco e all’usura, questo tappeto è ideale per il soggiorno o sotto il tavolo. Reversibile.Superfcie: 100% pura lana vergine. Ordito: 100% 
cotone. Design: Kazuyo Nomura. 170×240 cm. Motivo a rete/marrone 602.394.09  03 HAMPEN tappeto, pelo lungo €39,99. Il tappeto è durevole, resistente alle 
macchie e di facile manutenzione poiché è in fbre sintetiche. Tessuto a macchina. Pelo: 100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 133×195 cm. Disponibile in altri 
colori e misure. Verde vivo 702.037.68  04 TÅSTRUP tappeto, pelo corto €39,99. Il pelo spesso attutisce i suoni e offre una superfcie morbida su cui camminare. 
Pelo: 100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. Design: H. C. Ericson. 133×195 cm. Fantasia 702.517.40  

Tappeti 181180 Tappeti 

05 RANDERUP tappeto €39,99 06 GÅSER tappeto, pelo lungo €129

09

07

10
11 ULLGUMP tappeto, pelo 
corto €19,99  

05 Novità RANDERUP tappeto, pelo corto €39,99. È facile da pulire con 
l’aspirapolvere, grazie alla sua superfcie piana. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. 133×195 cm. 102.836.78  06 GÅSER tappeto, pelo 
lungo €129. Pelo: 100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. Tessuto a 
macchina 133×195 cm. 602.307.91  07 Novità  IKEA PS 2014 tappeto, 
tessitura piatta €129. È tessuto a mano da artigiani esperti e quindi unico. 
Superfcie: 100% lana. Ordito: 100% cotone. 128×180 cm. 702.647.28  
08 MORUM tappeto, tessitura piatta €64,90. 160×230 cm. Adatto sia per 
interni che esterni. 202.035.63  09 HULSIG tappeto, pelo corto €12,99. 
Superfcie d’uso: 100% polipropilene. Dorso: lattice. 120×180 cm. 102.502.01  
10 Novità VRÅBY tappeto, pelo corto €59,90. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. Tessuto a macchina. 160×230 cm. 302.836.77  
11 ULLGUMP tappeto, pelo corto €19,99. Il tappeto è durevole, resistente 
alle macchie e di facile manutenzione poiché è in fbre sintetiche. Pelo: 100% 
polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 133×195 cm. 702.561.58   

›Lo specchio, i tappeti e i tessuti IKEA PS 2014 si ba-
sano sulla stessa griglia, ispirata alle decorazioni delle 
case rurali dell’Europa dell’Est. Ma grazie a colori e 
successioni diverse creano trame visive nuove. Proprio 
come facciamo noi quando decoriamo le nostre case.‹

Margrethe Odgaard, designer 

Un tappeto a tessitura piatta 
è molto facile da pulire. 
Puoi sistemarlo sotto il 
tavolo da pranzo e poi passa-
re l’aspirapolvere spostando 
semplicemente le sedie.

02

03

HULSIG tappeto, pelo 
corto

€12,9904 TÅSTRUP tappeto, pelo corto

€39,99

 IKEA PS 2014 tappeto 
tessitura piatta

€129

01  ÅDUM tappeto, pelo lungo

€79,90

 VRÅBY tappeto, 
pelo corto

€59,90

MORUM tappeto, 
tessitura piatta

€64,90

08



02 PERSISK KELIM GASHGAI 
tappeto, tessitura piatta €169

03 

05 OSTED tappeto, tessitura 
piatta €22,99

04

06 SNEKKERSTEN 
tappeto, pelo corto €59,90 

01 LUDDE pelle di pecora €37,99. La lana è resistente e respinge lo sporco. 
Bianco 832.351.10  02 PERSISK KELIM GASHGAI tappeto, tessitura 
piatta €169. È tessuto a mano da artigiani esperti e quindi unico. 100% lana. 
125×180 cm. 102.170.61  03 ÅKERKULLA tappeto, pelo corto €24,99. Il 
pelo spesso attutisce i suoni e offre una superfcie morbida su cui camminare. 

Pelo: 100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. Design: Eva Lundgreen. Cm 
80×150. Bianco/fantasia 202.290.73  04 TÅNUM pezzotto €3,99/pz. 100% 
cotone. Design: Erik Bertell. 60×90 cm. Colori vari 302.126.75  05 Novità 
OSTED tappeto, tessitura piatta €22,99. Questo tappeto è ideale per le 
aree di passaggio, come l’ingresso, poiché è facile da pulire con l’aspirapol-
vere. Disponibile anche in altre misure. Superfcie d’uso: 100% sisal. Bordo: 

100% poliestere. 80×140 cm. Color naturale 502.703.15  06 SNEKKERSTEN 
tappeto, pelo corto €59,90. Il tappeto è durevole, resistente alle macchie 
e di facile manutenzione poiché è in fbre sintetiche.  Superfcie d’uso: 100% 

polipropilene. Dorso: lattice. 160×230 cm. 102.290.40

182 Tappeti

LÄBORG
I tappeti portano in casa calore e comfort. Ma 
anche colore. Come LÄBORG, con il suo dise-
gno sviluppato su due tonalità, che ha una tra-
ma al 100% in iuta. Avendo proprietà fonoas-
sorbenti e termoisolanti, questa robusta fbra 
naturale è l’ideale per la produzione di tappe-
ti. Se posi il tappeto LÄBORG su un pavimento 
liscio, ti consigliamo di utilizzarlo insieme alla 
protezione antiscivolo STOPP.

Questo modello fa parte di 
una collezione ispirata agli 
antichi matrimoni rurali 
svedesi e ai delicati fori di 
primavera.

Questo tappeto è rea-
lizzato in sisal, una fbra 
tessile ricavata dalla pianta 
dell’agave. Puoi utilizzare 
entrambi i lati, prolungan-
do quindi la vita del tuo 
tappeto.

TÅNUM pezzotto 

€3,99
/pz

Questo pezzotto viene 
realizzato con gli scarti di 
produzione di altri nostri 
tessili: ogni esemplare è 
unico. Anche nel prezzo.

LÄBORG tappeto, pelo corto €19,99. 
Il tappeto è tessuto a macchina. Pelo: 100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 
Design: Michiko Nakata. 133×195 cm. Beige 802.566.43 Disponibile anche in lilla 502.592.52 

€16,99
/pz

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

ÅKERKULLA tappeto, pelo 
corto

€24,99

01 LUDDE pelle di pecora €37,99



01 Novità NÄVVIVA cuscino €3,99/pz. 100% cotone. 30×60 cm. Nero/bianco 602.625.36  02 GURLI fodera per cuscino €3,99/pz. 100% cotone. 50×50 
cm. Arancione 802.368.48  03 HENRIKA fodera per cuscino €6,99/pz. 100% poliestere. 50×50 cm. Grigio 502.556.16  04 STOCKHOLM fodera per cuscino 
€9,99/pz. 100% ramiè. Design: Maria Vinka. 50×50 cm. A quadri/beige 302.366.76  05 SANELA fodera per cuscino €12,99/pz. Il velluto di cotone è morbido 
e dona profondità al colore. 100% velluto di cotone. 50×50 cm. Lilla 502.366.37  06 KRÅKRIS cuscino €0,99/pz. Fodera: 100% poliestere. Imbottitura: fbre di 

poliestere. 35×35 cm. Bianco/grigio 802.428.11  07 BLÅVINGE fodera per cuscino €4,99/pz. 100% cotone. 50×50 cm. Blu/bianco 102.616.19  08 GULÖRT 
fodera per cuscino €4,99/pz. I due lati della fodera hanno motivi differenti. 74% cotone, 26% poliestere. 50×50 cm. Rosa/nero/bianco 702.367.64  09 URSULA 
fodera per cuscino €12,99/pz. 100% ramiè. 65×65 cm. Beige 002.006.93

07 BLÅVINGE fodera 
per cuscino

€4,99
/pz

06 KRÅKRIS cuscino

€0,99
/pz

Rendi la tua casa   
ancora più tua.
›Quando la casa è espressione della tua personalità di-
venta veramente tua. I tessili fanno una grande differenza 
nell’arredamento. Tappeti, tende e cuscini aggiungono 
comfort, emozioni e atmosfera, portando morbidezza, 
colore e personalità. 
E sono facili da sostituire. Tutte le volte che vuoi.‹

Emelie Knoester, Responsabile Assortimento

01  NÄVVIVA cuscino

€3,99
/pz

03 HENRIKA fodera 
per cuscino

€6,99
/pz

08 GULÖRT fodera 
per cuscino

€4,99
/pz

05 SANELA fodera 
per cuscino

€12,99
/pz

02 GURLI fodera 
per cuscino

€3,99
/pz

09 URSULA fodera 
per cuscino

€12,99
/pz

04 STOCKHOLM fodera 
per cuscino

€9,99
/pz



01 ELVILDA fodera per cuscino €6,99. Il flo leggermente in rilievo rispetto alla superfcie dona al tessuto un aspetto artigianale. 100% cotone. 50×50 cm. Rosa/
fantasia 002.452.91  02 HEMNES struttura letto divano con 3 cassetti €299. Vedi p. 263. 500.803.15  03 PÄRLHYACINT copripiumino singolo e federa 
€9,99. Vedi p. 175. 102.697.62  04 HEDBLOMSTER cuscino €19,99/pz. Il ricamo dona vita e lucentezza al cuscino. Fodera: 100% cotone. Imbottitura: 100% piu-

me d’anatra. 50×60 cm. Fantasia 002.640.29  05 HEMNES toletta con specchio €205. Vedi p. 80. 101.212.28  06 MYRTEN tenda sottile €14,99/2 teli. 100% 
poliestere. Design: Paulin Machado. 145×300 cm. Bianco 302.667.67  07 ÅRSTID lampada da parete €14,99. Vedi p. 270. 601.638.76  
08 HEMNES comodino €42,99. Vedi p. 114. 501.241.59  09 FÖRTJUST portacandelina €1,99. Vedi p. 251. 602.142.82  10 Novità IKEA PS 2014 tappeto, 
pelo corto €79,90. Vedi p. 104. 302.647.30  11 KVARTÄR lampada a sospensione €14,99. Vedi p. 274. 902.078.07

12 SOFIA tessuto a metraggio €7,99/m. Lavabile in lavatrice a 60°C. 100% cotone. Larghezza: 150 cm. Bianco/arancione 202.289.88  13 SELJE comodino 
€24,99. Vedi p. 72. 902.432.78  14 KARLABY/KARLSKOGA divano letto €229. La fodera è facile da tenere pulita poiché è asportabile e lavabile in lavatrice. 
Fodera trapuntata in 90% poliestere, 10% cotone. Disponibile anche con altre fodere. 205×94 cm, h 70 cm. Misure letto 120×200 cm. Ransta bianco 299.265.28  15 
Novità IKEA PS 2014 fodera per cuscino €12,99/pz. 100% ramiè. Design: Margrethe Odgaard. 50×50 cm. Rosa/giallo 802.638.70  16 TURBO stand appen-
diabiti €34,99. Vedi p. 234. 401.772.33  17 ÖDESTRÄD copripiumino singolo e federa €7,99. Lavabile in lavatrice a 60°C. 52% poliestere, 48% cotone. Design: 
Anna Salander. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. Arancione 202.678.09  18 IKEA PS 1995 orologio €29,99. L’orologio si può appendere alla parete o 
appoggiare su una mensola, inoltre ti permette di organizzare piccoli oggetti al suo interno. Funziona con 1 batteria LR6 AA 1,5V, in vendita separatamente. Acciaio con 
rivestimento a polvere e vetro. Design: Thomas Eriksson. 28×14 cm, h 48 cm. Giallo 802.719.07
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13 SELJE comodino

€24,99
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15  IKEA PS 2014 
fodera per cuscino

€12,99
/pz

07 ÅRSTID lampada da parete

€14,99

03 PÄRLHYACINT 
copripiumino singolo 
e federa 

€9,99

01 ELVILDA fodera 
per cuscino

€6,99
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09

08

02
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10  IKEA PS 2014 tappeto, 
pelo corto

€79,90
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Decorativo

Floreale

Romantico

Fresco

Scandinavo

Divertente
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Audace
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10 HINNERUP tappeto, pelo lungo €39,99. Il tappeto è tessuto a macchina. 133×195 cm. Nero 202.517.90  11 BOTKYRKA mensola €19,99. Acciaio con rive-

stimento a polvere. 80×20 cm, h 20 cm. Giallo 002.674.43  12 VILLSTAD poltrona €149. Rivestimento fsso. 97% poliestere e 3% nylon. Design: Carl Öjerstam. 
77×76 cm, h 76 cm. Samsta turchese 902.396.10  13 KOPPAR lampada da tavolo €14,99. Vetro. Ø 23 cm, h 20 cm. IKEA. Modello B1107 Koppar. Questo dispositi-

vo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ a D. Disponibile in vari colori. Grigio 102.199.89  14 HÄMTA caraffa €8,99. Vetro, acciaio inossidabile 

e gomma siliconica. 1,8 l. 802.358.44  15 SANELA fodera per cuscino €12,99. 100% velluto di cotone. 50×50 cm. Turchese chiaro 202.366.34  16 GÄSPA copri-
piumino matrimoniale e 2 federe €54,90. 100% cotone satin. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. Grigio scuro 002.625.15  17 MALM struttura letto 
alta con 4 cassetti €309. 176×209 cm, h 100 cm. Materasso 160×200 cm, base a doghe e biancheria da letto in vendita separatamente. Marrone-nero 599.316.27  
18 SANELA tenda €69,90/2 teli.  Vedi p. 178. 202.390.10

01 HEMNES struttura letto €225. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 211×174 cm, h 122 cm. Materasso 160×200 cm, base a doghe e 
biancheria da letto in vendita separatamente. Bianco 799.293.41  02 Novità STRANDKRYPA copripiumino matrimoniale e 2 federe €24,99. 100% cotone. 
Design: Helle Vilén. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. Motivo foreale/bianco 002.829.24  03 SOCKERÄRT vaso €10,50. Acciaio smaltato. Design: 
Sigga Heimis. H 22 cm. Bianco 801.484.65  04 Novità HURDAL guardaroba €329. Vedi p. 223. 502.688.50  05 HOLMSEL poltrona €49,99. Rattan trattato con 

mordente e vernice trasparente. 55×52 cm, h 76 cm. Disponibile anche verde e nero. 002.610.35  06 Novità ORMHASSEL plaid €14,99. 100% acrilico. Design: 
Kazuyo Nomura. 120×180 cm. Grigio 102.864.60  07 BYHOLMA cestino €7,50. Rattan verniciato trasparente. 25×29 cm, h 15 cm. 001.590.14  08 TÅNUM pez-
zotto €3,99. Vedi p. 182. 302.126.75  09 RANARP lampada da lavoro €39,99. IKEA. Modello B1225 Ranarp. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di 

classi energetiche: da A++ a D. 302.313.15

07

01 HEMNES struttura letto

€225
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08 TÅNUM pezzotto

€3,99

16

10 HINNERUP tappeto, pelo lungo

€39,99

14
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13 KOPPAR lampada 
da tavolo

€14,99
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Contemporaneo

Caratteristico

Armonioso

Rurale

Botanico

Artigianale

Naturale

11 BOTKYRKA mensola

€19,99

12



01– 02 STOCKHOLM vaso. H 20 cm €39,99. Vaso H 40 cm €29,99. Vedi p. 252.  03 MALM cassettiera con 6 cassetti €129. 160×48 cm, h 78 cm. 401.786.09  04 
STOCKHOLM copripiumino matrimoniale e 2 federe €49,99. 100% cotone percalle. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 402.677.90  05 STOCKHOLM 
tessuto a metraggio €6,99/m. 100% cotone. Larghezza: 150 cm. 202.289.93  06 STOCKHOLM set 2 tavolini €199. Vedi p. 264. 102.397.13  07 UPPBO lampada 
da lavoro €24,99. H 85 cm. Puoi orientare la luce dove vuoi grazie al braccio e alla testa regolabili. IKEA. Modello B1203 Uppbo. Questo dispositivo è compatibile con
lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 002.313.45  08 STOCKHOLM sedia €149. Vedi p. 288. 602.462.21 09 MALM struttura letto alta €179. Grazie all’im-
piallacciatura di rovere, questo letto conserva la sua bellezza nel tempo. 176×209 cm, h 100 cm. Materasso 160×200 cm e base a doghe in vendita separatamente. 
Trattato con mordente bianco. 190.225.49  10 MALOU copripiumino matrimoniale e 2 federe €39,99. Vedi p. 192.  11 Novità SILLERUP tappeto, pelo corto 
€99. Il tappeto è durevole, resistente alle macchie e di facile manutenzione poiché è in fbre sintetiche. 200×300 cm. 302.878.21  

12 BAROMETER lampada da lavoro €32,99. H 48 cm. IKEA. Modello B1021 Barometer. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da 
A++ a D. 700.895.79  13 VILSUND tappeto, pelo corto €69,90. Il tappeto è tessuto a macchina. Design: Inga Leo. 160×230 cm. Blu 802.290.46  14 FJÄLLJUNG 
fodera per cuscino €9,99. I due lati hanno motivi diversi. 100% ramiè. 50×50 cm. Beige/nero 302.588.47  15 FRÄKEN copriletto matrimoniale e 2 fodere 
per cuscino €54,90. Tessuto: 100% cotone. Imbottitura: fbre di poliestere. Copriletto 260×280 cm. Fodere per cuscino 65×65 cm. Blu/marrone 502.296.08  16 
HEMNES cassettiera con 2 cassetti €82,90. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 54×38 cm, h 66 cm. Marrone-nero 502.426.19  17 
JÄMNT tazza €3,50. Gres. 40 cl. 002.560.53  18 HEMNES struttura letto €225. Vedi p. 160.  19 NYPONROS copripiumino matrimoniale e 2 federe 
€39,99. 100% cotone. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. Bianco/blu 102.627.46  20 HERMINE plaid €16,99. 80% acrilico, 20% lana. 120×180 cm. 
Beige/marrone 202.121.62
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Intramontabile

Elegante

Lineare

Leggero

17 JÄMNT tazza

€3,50

16 HEMNES cassettiera 
con 2 cassetti

€82,90
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13 VILSUND tappeto, 
pelo corto

€69,90
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Dettagliato

Caldo

Coordinato
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11  SILLERUP tappeto, pelo corto

€99
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03 MALM cassettiera 
con 6 cassetti €144,90

€129



01 STRIND tavolino con rotelle €69,90. Acciaio nichelato e vetro temprato. Design: Ehlén Johansson. Ø 50 cm, h 62 cm. 201.571.08  02 HENRIKA fodera per 
cuscino €6,99. 100% poliestere. 50×50 cm. Disponibile in altri colori. Beige chiaro 502.573.47  03 Novità GERREBO poster €24,99. Pronto da appendere. Sog-
getto di Andrea Byrne. 50×70 cm. 002.322.17  04 KLABB lampada da tavolo €29,99. Alluminio e microfbra di poliestere. Design: Monika Mulder. H 44 cm. IKEA. 
Modello B1019 Klabb. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 402.802.25  05 BLADIS scatola con coperchio €10,50. 
Foglie di pandano verniciate trasparente e tinte e cartone. 27×35 cm, h 18 cm. Nero 502.193.55  06 WERNA tenda oscurante €42,99/2 teli. 100% poliestere. 
145×300 cm. Lilla scuro 702.060.45  07 MALOU copripiumino matrimoniale e 2 federe €39,99. 100% cotone. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 
Marrone chiaro 902.627.28  08 MALM struttura letto alta con 4 cassetti €309. Vedi p. 165.

09 BJÖRNLOKA copripiumino singolo e federa €29,99. 100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. Bianco/nero 802.623.47  10 VETTRE 
comodino €34,99. Acciaio rivestito a polvere. Design: T. Christensen/K. Legaard. 46×46 cm, h 67 cm. Turchese 002.226.28  11 ARÖD lampada da lavoro €39,99. 
Vedi p. 268. 301.477.84  12 Novità HURDAL cassettiera con 5 cassetti €249. Vedi p. 233.  13 FABRIKÖR vetrina €179. Acciaio rivestito a polvere e vetro 
temprato. Ripiani regolabili. Coordinabile con la barra luminosa a LED DIODER. 57×47 cm, h 150 cm. Disponibile anche verde e beige. 002.422.78  14 URSULA fodera 
per cuscino €12,99. 100% ramiè. 65×65 cm. Beige 002.006.93  15 BERTA RUTA tessuto a metraggio €7,99/m. Qui utilizzato per confezionare un cuscino. 100% 
cotone. Larghezza: 150 cm. A quadri grandi/nero 502.237.29  16 BACKABRO/MATTARP divano letto con chaise-longue e contenitore €749. Puoi collocare la 
chaise-longue a destra o a sinistra. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 53% lino, 47% viscosa. 248×88/150 cm, h 71 cm. Misure letto 140×200 cm. Risane color 
naturale 490.068.35  17 DEKAD sveglia €9,99. Funziona con 2 batterie LR6 AA 1.5V, vendute a parte. Cm 10×14 cm. 501.875.66  
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€9,99
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Rustico

Robusto

Naturale

16 BACKABRO/MATTARP 
divano letto con chaise-longue 
e contenitore

€749
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11 ARÖD lampada 
da lavoro

€39,99

06 WERNA tenda oscurante

€42,99
/2 teli
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13 ÅFJÄRDEN asciugamano 
€9,99/pz 

04 FÄRGLAV asciugamano €9,99/pz 

02 TOFTBO tappeto per bagno 
€9,99

06 STUGVIK cestello con ventosa
€9,99

05 DRAGAN set per bagno, 2 pz 
€9,99

03

07 HÄREN asciugamano €3,99/pz 08 LILLSKÄR tenda doccia €6,99                                    

10 LOSJÖN appenditutto 
€6,99/5 pz

01 11 

15 TVINGEN asciugamano ospite 
€1,50 

14

12

01 ENUDDEN attaccapanni per porta €3,99. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Inma Bermudez. 35×13 cm. Bianco 602.516.65  02 HÄREN asciuga-
mano €1,99/pz. 100% cotone. 50×100 cm. Disponibile anche in altri colori e 
misure. Arancione 002.670.61  TOFTBO tappeto per bagno €9,99. È molto 
morbido, assorbente e si asciuga velocemente. 100% microfbra di poliestere. 

60×90 cm. Disponibile anche in altri colori. Arancione 902.670.90 03 Novità 
STUGVIK gancio con ventosa €9,99/4 pz. Plastica e gomma sintetica. Colori 
vari 602.881.93  04 FÄRGLAV asciugamano €9,99/pz. 90% cotone, 10% 
poliestere. Cm 70×140. Bianco/grigio scuro 702.276.27  05 DRAGAN set per 
bagno, 2 pz €9,99. Bambù verniciato trasparente. 402.226.07  06 STUGVIK 
cestello con ventosa €9,99. Plastica e gomma sintetica. 28×17 cm, h 19 
cm. Bianco 502.493.81  07 HÄREN asciugamano €3,99/pz. 100% cotone. 
70×140 cm. Disponibile anche in altri colori e misure. Verde 301.635.52  
08 Novità LILLSKÄR tenda doccia €6,99. Tessuto di poliestere con rivesti-
mento idrorepellente. 180×200 cm. Fantasia 602.735.11  

09 TOFTBO tappeto per bagno €9,99. 100% fbra di poliestere. 60×90 cm.  
Disponibile anche in altri colori. Verde 102.093.39 10 LOSJÖN appenditutto 
€6,99/5 pz. Facile da montare: puoi fssare i pomelli alla parete con il nastro 

biadesivo o con le viti. Plastica PET. Design: Maria Vinka. Colori vari 902.257.93  
11 STORJORM specchio con illuminazione integrata €69,90. Fonte 
luminosa a LED integrata. Testato e approvato per l’uso nel bagno. Specchio 
e plastica. Design: Henrik Preutz. Ø 47 cm. Bianco 502.481.26  12 TVINGEN 
asciugamano €3,99. 100% cotone. Design: Anna Salander. 50×100 cm. 
Bianco 602.495.83  13 ÅFJÄRDEN asciugamano €9,99/pz. Un asciugama-
no di spugna molto spesso e morbido, con una buona capacità di assorbimento, 
600 g/m². 100% cotone. 70×140 cm. Bianco 201.906.26  14 VARPAN set 
per bagno, 3 pz €1,50. Sono inclusi un portaspazzolino Ø 8 cm, h 11 cm, un 
dispenser per sapone Ø 8 cm, h 11 cm e un portasapone 12×8×2 cm. Polipropi-
lene. Design: Ola Wihlborg. Bianco 302.264.65  15 TVINGEN asciugamano 
ospite €1,50. 100% cotone. Design: Anna Salander. 30×50 cm. Bianco/giallo 
402.495.84

194 Accessori e tessili per il bagno 

L’illuminazione integrata 
a LED ti offre una luce 
omogenea senza fastidiose 
ombre e il tuo maquillage 
sarà perfetto.

Questi eleganti asciugamani 
hanno una grande capacità 
di assorbimento, e sono 
morbidi e durevoli, per un 
uso quotidiano.

Non serve forare il muro: 
grazie alle loro ventose, 

questi ganci si fssano 
saldamente su vetro, 

specchi e piastrelle con 
superfcie liscia.

VARPAN set per 
bagno, 3 pz

€1,50

HÄREN asciugamano

€1,99
/pz TVINGEN asciugamano

€3,99

› La serie TVINGEN è 
molto divertente per le 
famiglie con bambini, 
perché i colori e i sogget-
ti piacciono a tutti. Forse 
i bambini non dimentica-
no di lavarsi i denti con 
un ‘promemoria’ così 
evidente!‹

Anna Salander, designer

Adatto anche alla tua
attività professionale.

 Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

09 TOFTBO tappeto per bagno 
€9,99

STORJORM specchio con illuminazione integrata 

€69,90
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 STUGVIK gancio con ventosa

€9,99
/4 pz

ENUDDEN attaccapanni 
per porta €4,50

€3,99



02 KVARNÅN telo bagno €8,99/pz   03 FRÄJEN telo bagno €12,50/pz 

07

04

05 06 IMMELN portaoggetti angolare 
doccia 3 ripiani €19,99 

08 SVARTSJÖN portarotolo €2,99 

09

12 SVARTSJÖN portasapone €2,99  Bicchiere €2,99

10

01 Novità INGEBORG asciugamano €6,99/pz. 100% cotone. Design: 
S. Edholm/L. Ullenius. 70×140 cm. Bianco/turchese 002.674.00  02 Novità 
KVARNÅN telo bagno €8,99/pz. 100% cotone. Design: S. Edholm/L. 
Ullenius. 100×150 cm. Bianco/turchese 602.674.02  03 FRÄJEN telo bagno 
€12,50/pz. Disponibile in altri colori e misure. 100% cotone. 100×150 cm. 
Turchese 101.591.98  04 HJÄLMAREN portasciugamani a 4 bracci 
€14,99. Acciaio rivestito a polvere. Design: T. Christensen/K. Legaard. 
46×5,5 cm, h 16 cm. 802.435.99  05 TRENSUM specchio €4,99. Un lato 
con specchio per ingrandire. Specchio e acciaio inossidabile. Ø 17 cm, h 33 
cm. 245.244.85  06 IMMELN portaoggetti angolare doccia 3 ripiani 
€19,99. La ventosa inclusa aderisce alle superfci lisce. Acciaio galvanizzato/

rivestito a polvere. Design: Nike Karlsson. 28×20 cm, h 56 cm. Carico max 8 
Kg. 802.526.21  07 SVARTSJÖN gancio doppio €2,50. Acciaio rivestito a 
polvere. Design: Nike Karlsson. H 8 cm. Nero 802.643.94  

08 SVARTSJÖN portarotolo €2,99. Pino massiccio e acciaio con rivestimen-
to a polvere. Design: Nike Karlsson. Nero 402.643.86  09 NÄCKTEN asciuga-
mano ospite €0,50/pz. 100% cotone. 30×50 cm. Bianco 502.150.84  
10 Novità INGEBORG tenda doccia €9,99. Tessuto di poliestere a tessitu-
ra ftta con rivestimento idrorepellente. Da completare con gli anelli per tenda 

doccia. Poliestere. Design: S. Edholm/L. Ullenius. 180×200 cm. Bianco/turche-
se 802.673.97  11 ÅFJÄRDEN asciugamano €9,99/pz. Un asciugamano di 
spugna molto spesso e morbido, con una buona capacità di assorbimento 600 
g/m². Disponibile in altri colori e misure. 100% cotone. 70×140 cm. Blu-verde 
401.906.11  12 SVARTSJÖN serie. Plastica PET. Design: Nike Karlsson. 
Turchese. Portasapone €2,99. 002.643.88  Dispenser per sapone €4,99. 
202.643.92  Bicchiere €2,99. 902.649.68  
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01  INGEBORG asciugamano

€6,99
/pz

 INGEBORG tenda doccia

€9,99

NÄCKTEN 
asciugamano ospite

€0,50
/pz

Con questa pratica mensola 
angolare, hai sempre tutto 
l’occorrente a portata di 
mano. E non c’è neppure 
bisogno di forare la parete.

HJÄLMAREN portasciugamani a 4 bracci 

€14,99

SVARTSJÖN dispenser per sapone

€4,99

02

03

11 ÅFJÄRDEN asciugamano €9,99/pz 

SVARTSJÖN 
gancio doppio

€2,50

TRENSUM specchio

€4,99



01

04 05

11

03

07

10

06

198 Mobili per il bagno Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

 GUNNERN 
mobile  a specchio con 1 anta

€34,99

Design retro e angoli 
arrotondati per questo 

mobile in resistente acciaio 
verniciato, che sta bene 

anche in altre stanze, non 
solo in bagno. 

02 RÅGRUND lavabo/scaffale angolare €19,99/pz

Sembra legno ma invece 
è bambù. Un materiale 

versatile e naturale, 
leggero e resistente.

BYGEL carrello

€24,99
HEMNES scaffale

€89,90

GUNNERN tavolino

€34,99

 SILVERÅN 
panca con vano 
contenitore

€39

01 Novità GUNNERN mobile a specchio con 1 anta €34,99. Il bordo rialzato 
dei ripiani evita che gli oggetti scivolino. Acciaio con rivestimento a polvere e spec-
chio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 31×12,4 cm, h 62 cm. Disponibile anche 
bianco. Blu 602.620.89  02 RÅGRUND lavabo/scaffale angolare €19,99/pz. 
Bambù verniciato trasparente. Design: David Wahl. 34×34 cm, h 60 cm. 402.530.76  

03 HEMNES scaffale €89,90. Grazie ai ripiani a giorno, puoi tenere a portata di 
mano gli oggetti che usi spesso. Disponibile anche in altri colori. Superfcie vernicia-
ta. Design: T. Christensen/K. Legaard. 42×37, h 172 cm. Bianco 302.176.54  
04 BYGEL carrello €24,99. Il piano superiore del carrello è reversibile e utilizzabile 
come vassoio. Acciaio e plastica ABS. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 39×59 cm, 
h 98 cm. Bianco/color argento 601.777.03  05 Novità SILVERÅN panca con 
vano contenitore €39. Nella panca c’è spazio per organizzare gli asciugamani e 
altri articoli da bagno: una buona soluzione se hai poco spazio. Superfcie rivestita 

di lamina. Design: T. Christensen/K. Legaard. 54,4×35 cm, h 46,6 cm. Bianco 
402.745.21  06 Novità BOLMEN scaletta/sgabello €5,99. Polipropilene. 
Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 44×35 cm, h 25 cm. Blu 902.913.30  

08 RÖNNSKÄR sottolavabo 
€24,99 

09 KLAMPEN carrello €59,90/pz 

Anche in poco spazio puoi 
ottenere risultati di grande 

effetto. Basta fssare il 
piedistallo tra pavimento e 

sofftto. E puoi usarlo 
anche all’aperto.

 IKEA PS 2014 piedistallo per piante

€29,99
/pz

HJÄLMAREN scaffale

€69,90

07 GUNNERN tavolino €34,99. Il bordo rialzato dei ripiani evita che gli oggetti 
scivolino sul pavimento. Acciaio rivestito a polvere. Design: T. Christensen/K. 
Legaard. Ø 38 cm, h 74,7 cm. Grigio 702.828.31  
08 RÖNNSKÄR sottolavabo €24,99. Acciaio rivestito a polvere. Design: 
Jon Karlsson. 57×42 cm, h 70 cm. Nero 900.937.59  09 KLAMPEN carrel-
lo €59,90/pz. Lamina e acciaio con rivestimento a polvere. Design: Inma 
Bermudez. 38×25 cm, h 75 cm. Marrone-nero 402.574.23  10 HJÄLMAREN 
scaffale €69,90. Superfcie verniciata e acciaio con rivestimento a polvere. 

Design: T. Christensen/K. Legaard. 50×35 cm, h 190 cm. Disponibile anche 
bianco. Marrone-nero 602.467.68  11 Novità IKEA PS 2014 piedistallo per 
piante €29,99/pz. Puoi creare una decorazione d’effetto con le tue piante, 
grazie ai ripiani a diversi livelli. I due ripiani inferiori fanno spazio a portavasi di 
Ø max 21 cm; i quattro ripiani superiori a portavasi di Ø max 14 cm. Sia per in-
terni che per esterni. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: David Wahl.
H 3 m. Bianco 902.575.95  

 BOLMEN 
scaletta/sgabello

€5,99
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03 VITEMÖLLA lampada da 
parete €19,99

06 HEMNES/RÄTTVIKEN mobile 
per lavabo con 2 cassetti €219 

08 ÖSTANÅ base con faretti 
€29,99 

09 SILVERÅN/LILLÅNGEN mobile 
per lavabo con 2 ante €140 

10

12

01 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile per lavabo con 2 cassetti €199. 
Superfcie rivestita di lamina e conglomerato di marmo. 62×49 cm, h 68 cm. 
Effetto rovere con mordente bianco 699.030.68  02 LILLÅNGEN mobile per 
lavabo con 1 anta €99. Superfcie rivestita di lamina e ceramica. 40×41 cm, 
h 92 cm. Marrone-nero 298.940.56  03 VITEMÖLLA lampada da parete 
€19,99. Si può montare con la luce rivolta verso il basso o verso l’alto. H 28 cm.
IKEA. Modello T1205 Vitemölla. 002.387.66  04 VITEMÖLLA base con 3 
faretti €49,99. Faretti regolabili. Acciaio, plastica e vetro. Lung. 75 cm. IKEA. 
Modello T1205 Vitemölla. 102.387.80  05 GODMORGON/ODENSVIK mobile 
per lavabo con 2 cassetti €229. Lamina lucida e ceramica. 83×49 cm, h 64
cm. Grigio lucido 398.749.39  06 HEMNES/RÄTTVIKEN mobile per lavabo 
con 2 cassetti €219. Pino massiccio trattato con mordente e vernice traspa-
rente, ceramica. 63×49 cm, h 89 cm. Mordente marrone-nero 799.030.96 

 01, 02, 05, 06, 07, 09, 11 e 12 Miscelatori in vendita separatamente.  
 03, 04, 08 e 10 Testate e approvate per l’uso nel bagno. Questi dispo-

sitivi sono compatibili con lampadine di classi energetiche: da A++ a D. 

07 HEMNES/ODENSVIK mobile per lavabo con 2 cassetti €259. Superfcie 
verniciata e ceramica. 83×49 cm, h 89 cm. Bianco 499.031.11  08 ÖSTANÅ base 
con faretti €29,99. Acciaio, plastica e vetro. Design: Inma Bermudez. H 21 cm. 
IKEA. Modello T1204 Östanå. 702.285.04  09 SILVERÅN/LILLÅNGEN mobile 
per lavabo con 2 ante €140. È perfetto in un bagno piccolo perché è poco 
profondo. Superfcie rivestita di lamina e ceramica. 63×27 cm, h 93,5 cm. Bianco 
990.203.82  10 ÖSTANÅ lampada da parete €14,99. Suggeriamo di scegliere 
la lampadina LEDARE LED E14 200 lumen. Vetro, polipropilene e acciaio. H 18 cm. 
IKEA. Modello T1203 Östanå. 502.285.76  11 Novità GODMORGON/ODEN-
SVIK mobile per lavabo con 2 cassetti €219. Puoi modifcare l’ampiezza degli 
scomparti del cassetto spostando il divisorio. Lamina e ceramica. 103×49 cm, h 64 
cm. Bianco 590.234.91  12 Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN mobile per lava-
bo con 2 ante €161. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente, 
ceramica. 63×45 cm, h 90,5 cm. 390.203.80 

200 Mobili per il bagno

I cassetti spaziosi, 
completamente estraibili 

e a chiusura dolce, ti 
permettono di organizzare 

facilmente i tuoi oggetti 
personali e di accedervi in 

modo del tutto agevole.

Puoi fssare questa lampada 
sia in questo modo che con 
la luce rivolta verso l’alto. 
È l’ideale per illuminare la 

zona intorno allo specchio e 
al lavabo.

 SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile per lavabo con 2 ante 

€161

VITEMÖLLA 
base con 3 faretti 

€49,99

Allacciamenti.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA mette a 
tua disposizione il servizio installa-
zione.

 Leggi di più a p. 313.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

ÖSTANÅ lampada da parete 

€14,99

07 HEMNES/ODENSVIK mobile 
per lavabo con 2 cassetti €259

 GODMORGON/ODENSVIK 
mobile per lavabo con 2 cassetti 

€219

01 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile per lavabo con 2 cassetti €199 

LILLÅNGEN mobile per lavabo 
con 1 anta €119

€99

GODMORGON/ODENSVIK 
mobile per lavabo con 2 cassetti €259

€229



01 GODMORGON mobile alto €179. 1 ripiano fsso e 5 regolabili, 3 dei quali in vetro, inclusi. Lamina lucida e 
vetro temprato. 40×30 cm, h 192 cm. Disponibile anche in altri colori. Grigio lucido 602.189.68  02 SILVERÅN elemento 
angolare €135. 2 ripiani fssi e 4 ripiani regolabili inclusi. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 
40×32 cm, h 183,5 cm. Marrone chiaro 290.204.65  03 SILVERÅN mobile a specchio €69. 2 ripiani regolabili inclusi. 
Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente, specchio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 60×14 cm, 
h 68 cm. Marrone chiaro 302.707.69  04 HEMNES mobile a specchio con 1 anta €99. 3 ripiani regolabili inclusi. Pino 
massiccio trattato con mordente e vernice trasparente, specchio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 63×16 cm, h 98 cm. 
Mordente marrone-nero 302.176.73  05 STORJORM mobile specchio con 1 anta e illuminazione €129. Fonte lumino-
sa a LED integrata. Il LED dura circa 20.000 ore. Lamina, vetro temprato e specchio. Design: Henrik Preutz. 40×21 cm, 
h 64 cm. Bianco 002.481.19  06 GODMORGON mobile a specchio con 2 ante €229. Specchio sia all’esterno che all’in-
terno. L’anta si chiude da sé a fne corsa. 80×14 cm, h 96 cm. 302.189.98  GODMORGON illuminazione mobile/parete 
a LED €59,90. Diffonde una luce uniforme, ideale per illuminare la zona intorno allo specchio e al lavabo. Si può fssare alla 
parete, come una mensola, o sopra il mobile. Alluminio e plastica. Design: C. Martin/M. Elebäck. Lung. 80 cm. IKEA. Modello 
L1225 Godmorgon. Questo dispositivo è dotato di lampade a LED integrate. Le lampade nel dispositivo non si possono sosti-
tuire. Il LED dura circa 25.000 ore. Testato e approvato per l’uso nel bagno. 102.509.13  
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01

06  GODMORGON mobile a spec-
chio con 2 ante €229  Illuminazione 
mobile/parete a LED €59,90 

03 SILVERÅN mobile a specchio 
€69

05

04 HEMNES mobile a specchio con 
1 anta €99

STORJORM mobile specchio 
con 1 anta e illuminazione 

€129

La luce a LED integrata 
ti permette di specchiarti 

meglio quando 
ti prepari al mattino.

02

Per allargare facilmente 
lo spazio del tuo bagno, 

inserisci questo mobile in un 
angolo che non sfrutti. 

Le ante si possono montare 
con l’apertura sia a destra 

che a sinistra.

SILVERÅN elemento angolare

€135

GRUNDTAL portasciugamani da terra €14,99. 
Acciaio inossidabile. Design: Francis Cayouette. 65×35 cm, h 85 cm. 601.777.60

€11,99
 Compra on-line su www.IKEA.it/GRUNDTAL

GODMORGON 
mobile alto €195

€179
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04  UTELEK copripiumino e federa €22,99 

03 08

10

01 Novità BUSUNGE letto allungabile €149. Il letto cresce con il tuo 
bambino. Base a doghe inclusa. Coordinabile con gli altri mobili della serie 
BUSUNGE. Superfcie rivestita di lamina e verniciata. Design: Carl Öjerstam. 
90×138/208 cm, h 79 cm. Misure materasso 80×200 cm. Disponibile anche 
in azzurro intenso. Rosa pallido 902.290.17  02 KRITTER struttura letto 
€69,90. Sponda di protezione inclusa. Base a doghe in vendita separatamen-
te. Lacca acrilica. 75×165 cm, h 67 cm. Misure materasso 70×160 cm. Bianco 
801.251.24  03 Novità LEKANDE copriletto €19,99. 100% cotone. Design: 
Malin Gyllensvaan. 120×180 cm. 802.689.81  04 Novità UTELEK copripiu-
mino e federa €22,99. 50% cotone, 50% lyocell. Design: Malin Gyllensvaan. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 802.644.26  05 SUNDVIK 
struttura letto allungabile €129. Pino massiccio verniciato trasparente. 
Coordinabile con gli altri mobili della serie SUNDVIK. Base a doghe in vendita 
separatamente. 137/207×91 cm, h 80 cm. Misure materasso 80×200 cm. 
Bianco 002.516.92

 Materasso e biancheria da letto in vendita separatamente.

204 Mobili per bambini

05 SUNDVIK struttura letto allungabile 

€129
11

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

 BUSUNGE letto allungabile

€149

I bambini crescono in fretta 
e spesso i mobili diventano 
piccoli. Ma non questo letto 

allungabile, semplice e 
sicuro, che è sempre della 

misura giusta.

KRITTER struttura letto 

€69,90

 LEKANDE 
copriletto 

€19,99

06 MYDAL letto a castello €134,90 07 BOLLKÄR palla morbida €7,99
BOLLTOKIG palla morbida €7,99 

09 FLAXA struttura letto con 2 cassetti €149   
Testiera con vano contenitore €59

I bambini hanno bisogno di 
dormire, studiare, giocare 
e custodire i propri tesori: 
questa combinazione STUVA 
crea uno spazio multifun-
zionale divertente e pratico, 
tutto per loro.

 STUVA MÅLAD letto a soppalco
con scrivania, cassettiera e guardaroba a 2 ante 

€399

PIMPLA copripiumino 
e federa

€19,99
 BENRANGEL 

copripiumino e federa

€19,99

›Mi piace vedere quanto 
i  ragazzi di 8-12 anni sia-
no diretti e desiderosi di 
condividere le loro idee. 
Per lavorare a questa 
collezione di tessili ho 
quindi trascorso del tem-
po con loro, ascoltandoli 
attentamente e diver-
tendoci insieme. Siamo 
arrivati alla conclusione 
che un buon design deve 
essere sorprendente e 
giocoso, ma non infan-
tile: probabilmente il 
design dovrebbe avvici-
narsi di più al loro modo 
di divertirsi.‹

Malin Unnborn, designer

06 MYDAL letto a castello €134,90. La scala si può montare a destra o a 
sinistra. Base a doghe inclusa. Pino massiccio. 97×206 cm, h 157 cm. 001.024.52  
07 BOLLKÄR palla morbida basket €7,99. Ø 33 cm. Arancione 402.735.12  
BOLLTOKIG palla morbida tennis €7,99. Ø 27 cm. Giallo 302.735.17  
08 Novità STUVA MÅLAD letto a soppalco con scrivania, cassettiera e 
guardaroba a 2 ante €399. Ripiano, bastone appendiabiti e doghe inclusi. Ante 
e cassetti disponibili in altri colori. 99×207 cm, h 193 cm. 490.258.05  
09 FLAXA serie. Struttura letto con 2 cassetti €149. Cassetti inclusi. Base 
a doghe in vendita a parte. Bianco 802.479.60  Testiera con vano contenitore 
€59. La testiera è dotata di vani a giorno e di un elemento contenitore estraibile 
con rotelle. 97×30 cm, h 100 cm. 002.479.64  10 PIMPLA copripiumino e 
federa €19,99. 100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
202.731.36  11 Novità BENRANGEL copripiumino e federa €19,99. 100% 
cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 802.726.43

 Materasso 90×200 cm e biancheria da letto in vendita separata-
mente.



01 Novità GUNGGUNG altalena €19,99. Per interni e per esterni. Adatta a bambini da 3 anni in su. 100% poliestere. Design: Tina Christensen. Carico massimo 
70 kg. Altezza massima 270 cm. Verde 702.439.72  02 Novità IKEA PS 2014 panca svedese €49,99. Aiuta il bambino a sviluppare la coordinazione e l’equilibrio. 
Betulla massiccia trattata con mordente e vernice trasparente. Design: Henrik Preutz. 140×27 cm. 402.629.57  03 Novità TRÄNING set giocoleria €29,99. Il 
set include 3 palline, 3 anelli, 3 clave e una custodia. Adatto a bambini da 6 anni in su. Aiuta a sviluppare le abilità sociali e motorie. 100% poliestere, 77% nylon, 23% 
elastan. Design: Tina Christensen. 102.589.52  04 Novità PLUFSIG tappetino pieghevole per ginnastica €29,99. Adatto a bambini da 18 mesi in su. 
Polietilene. Design: Tina Christensen. 78×185 cm. Spessore 3,2 cm. Verde 102.628.31

Giocattoli 207206 Giocattoli 

05 SKYLTA chiosco per bambini €9,99. Coordinabile con i prodotti della 
serie DUKTIG. Cartone ondulato. 82×37 cm, h 143 cm. 302.457.27  
06 SUNDVIK serie. Coordinabile con altri prodotti della serie SUNDVIK. Pino 
massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. Bianco. Seggiolina 
€17,99. 28×29 cm, h 55 cm. 601.963.58  Tavolo per bambini €34,99. 
76×50 cm, h 50 cm. 102.016.73  07 LJUSA torcia a LED, manuale €3,99/pz.
Funzionamento manuale: fai girare 20-30 volte per avere 1,5 minuti di luce. 
Plastica ABS. Design: Anna Efverlund. 301.908.57  08 UTTER tavolo per 
bambini con 2 sgabelli €12,99. Per interni ed esterni. Gli sgabelli sono im-
pilabili. Plastica propilenica rinforzata. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. Tavolo 
58×42 cm, h 43 cm. Rosso 502.023.88  09 Novità MÅLA serie. Adatta a bam-
bini da 5 anni in su. Colori vari. Colore fuorescente/glitterato €8,99/8 pz. 

702.662.99  Penna a inchiostro gel €4,99/8 pz. 202.661.74  10 LILLABO 
serie. Adatta a bambini da 18 mesi in su. Design: Henrik Johansson. Omino 
€4,99/5 pz. 602.426.14  Garage con carro attrezzi €12,99 201.714.73

I bambini hanno bisogno di 
giocare, perché è attraverso il 
gioco che diventano grandi. 
Abbiamo chiesto a una com-
pagnia circense svedese di 
aiutarci a stimolare i bambini 
a saltare, a diventare dei bravi 
giocolieri ed essere più attivi in 
generale. Questi prodotti sono 
il risultato della nostra ricerca.  

Non servono le pile: questa 
torcia si carica a manovella. 
È un gioco divertente e 
una lezione interessante 
sull’energia.

08

›Vogliamo migliorare 
la vita quotidiana della 
maggior parte delle per-
sone e dei bambini. I costi 
non devono costituire un 
ostacolo. Ecco perché la 
prima cosa che progettia-
mo è l’etichetta prezzo. 
UTTER è un esempio di cui 
andiamo particolarmente 
orgogliosi.‹

K. Hagberg/M. Hagberg, designer

09 MÅLA penna a inchiostro gel €4,99/8 pz

07 LJUSA torcia a LED, manuale €3,99/pz05 SKYLTA chiosco per bambini 
€9,99 

06 SUNDVIK seggiolina €17,99  
Tavolo per bambini €34,99

10 LILLABO garage con carro attrezzi €12,99 

UTTER tavolo per 
bambini con 2 sgabelli

€12,99

LILLABO omino

€4,99
/5 pz

  MÅLA colore 
fuorescente/glitterato

€8,99
/8 pz

02  IKEA PS 2014 
panca svedese

€49,99

04  PLUFSIG 
tappetino pieghevole per ginnastica 

€29,99

01  GUNGGUNG 
altalena

€19,99

03  TRÄNING  
set giocoleria

€29,99



01 02

01 Novità SUNDVIK guardaroba €169. Pino massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente. 80×50 cm, h 171 cm. 102.696.96  02 IKEA PS FÅNGST 
portatutto pensile a 6 scomparti €4,50/pz. 100% poliestere. Ø 29 cm, lung. 
168 cm. Rosa 400.961.66  Verde vivo 701.155.78  03 STUVA MÅLAD combina-
zione con cassetti €81. Disponibile in altri colori e dimensioni. Coordinabile con 
altri elementi della serie STUVA. 60×50 cm, h 128 cm. 290.177.45  

208 Mobili per bambini

04 VESSLA contenitore con rotelle €5,99. Impilabile. 39×39 cm, h 28 cm. 
800.985.16  Coperchio €2,50. 700.648.85  05 MICKE scrivania €39,99. 
Pannello di fondo rifnito. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. 
La gamba si può montare sia a destra che a sinistra. 73×50 cm, h 75 cm. 
202.522.85  06 TROFAST combinazione con contenitori €69,45. 
99×44 cm, h 94 cm. 790.327.67  07 STUVA MÅLAD panca con contenitore 
€59/pz. Disponibile anche in altri colori. 90×50 cm, h 50 cm. 398.737.32  
08 Novità BUSUNGE serie. Disponibile nei colori rosa pallido e azzurro 
intenso. Superfcie rivestita di lamina e verniciata. Design: Carl Öjerstam. 
Guardaroba €119. 2 ripiani regolabili e 1 bastone appendiabiti inclusi. 80×52 
cm, h 139 cm. 002.290.12  Cassettiera con 2 cassetti €69. 80×40 cm, h 75 
cm. 202.290.11  09 HENSVIK mobile con scaffale €79,90. 75×41 cm, h 161 
cm. 500.772.47  10 ORDNA minicassettiera a 5 cassetti €9,99/pz. 52×33 
cm, h 26 cm. 002.379.17  11 TROGEN panca con vano contenitore €59,90. 
Il coperchio si chiude lentamente per ridurre il rischio che il bambino si schiacci 
le dita. 70×39 cm, h 50 cm. 002.685.41 

A misura di bimbo e  
realizzato in pino massiccio, 

materiale robusto e 
intramontabile, con questo 

guardaroba il tuo bambino si 
sentirà già grande. IKEA PS FÅNGST 

portatutto pensile 
a 6 scomparti 

€4,50
/pz

05 MICKE scrivania

€39,99
06 TROFAST combinazione con contenitori €69,45 

07 08 BUSUNGE guardaroba €119

09 

10 ORDNA minicassettiera 
a 5 cassetti €9,99/pz

11 TROGEN panca
con vano contenitore €59,90 

HENSVIK mobile con scaffale

€79,90

04

03 STUVA MÅLAD combinazione 
con cassetti €81 

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

La puoi riempire di giocattoli 
e sedertici sopra. Inoltre puoi spo-
stare completamente il contenito-
re grazie alle rotelle, così la panca 
diventa una piccola scrivania.

 SUNDVIK 
guardaroba

€169

VESSLA contenitore con 
rotelle e coperchio 

€8,49

 BUSUNGE 
cassettiera con 2 cassetti

€69

STUVA MÅLAD panca 
con contenitore €79

€59/pz



02 PYTTELILLA sacco nanna €17,99 

07 

06 

12

1110 FANTASIDJUR copripiumino 
e federa per lettino €7,99 

01 Novità GONATT lettino con cassetti €169. 66×123 cm, h 103 cm. Misure 
materasso 60×120 cm. 502.015.34  02 PYTTELILLA sacco nanna €17,99. 
Sostituisce la biancheria da letto. Cotone e poliestere. Design: Wiebke Braasch. 
49×84 cm. Blu scuro/verde 502.520.00  03 GULLIVER lettino €89,90. 
66×123 cm, h 80 cm. Misure materasso 60×120 cm. Bianco 502.485.22

 Il materasso e la biancheria da letto nei lettini sono in vendita separa-
tamente. 
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03  

04 09

04 SNIGLAR lettino €44,99. Faggio massiccio. 66×124 cm, h 80 cm. 
Misure materasso 60×120 cm. 302.485.37  05 SPÖKA luce notturna a LED 
€13,99/pz. IKEA. Modello M0801 Spöka. Questo dispositivo è dotato di lampade 
a LED integrate, che non si possono sostituire. Il LED dura circa 25.000 ore. La 
luce cambia colore: premi l’interruttore per bloccare un colore. Bianco/turchese 
701.509.82  Bianco/rosso 901.509.76  06 STUVA MÅLAD lettino con cassetti 
€149. Coordinabile con altri prodotti della serie STUVA. 66×126 cm, h 86 cm. 
Misure materasso 60×120 cm. Bianco/nero 999.284.92  07 Novità SUNDVIK 
cassettiera/fasciatoio €149. 79×51/87 cm, h 99/108 cm. Bianco 902.567.27  
08 TUTIG materassino per fasciatoio €5,99. Lavabile in lavatrice: 100% coto-
ne. Design: Wiebke Braasch. 70×90 cm. 102.566.13  09 Novità NANIG set di 3 
pezzi biancheria per lettino €17,99. 50% cotone, 50% lyocell. Design: Malin 
Gyllensvaan. Rosa 902.824.39  10 FANTASIDJUR copripiumino e federa per 
lettino €7,99. 100% cotone. Design: Eva Lundgreen. Fantasia 902.342.50  
11 SNIGLAR fasciatoio €24,99. 72×53 cm, h 87 cm. Faggio/bianco 200.452.05  
12 PATRULL baby monitor. Prezzo soci IKEA FAMILY €39,99. Prezzo 
normale €49,99. Sconto 20% 602.534.81

01

SNIGLAR lettino

€44,99

La base a doghe e in nylon 
è molto leggera, incredibil-
mente robusta e garantisce 
l’aerazione necessaria per 
un ambiente di riposo 
confortevole.

08 TUTIG materassino 
per fasciatoio €5,99

Queste piccole e simpa-
tiche lampade notturne 
fanno la guardia contro i 
mostri cattivi. Inoltre, i 
LED non si surriscaldano 
e consumano pochissima 
energia.

 GONATT lettino con 
cassetti

€169

È difficile scegliere fra tanti lettini del nostro assorti-
mento quello che meglio risponde alle proprie esi-
genze. Basati sul tuo gusto estetico e sulle funzioni di 
ciascun modello. Le basi di tutti i nostri lettini sono ben 
aerate per assicurare al tuo bambino sonni tranquilli e 
sicuri. 

GULLIVER lettino

€89,90

STUVA MÅLAD lettino con cassetti

€149

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

 NANIG set di 3 pezzi
biancheria per lettino

€17,99

 SUNDVIK  
cassettiera/fasciatoio

€149

05 SPÖKA luce notturna a LED 
€13,99 /pz 

Non lo vedi, ma lo senti. 
Quando ti sposti in casa, 

puoi portare con te l’unità 
genitore fssandola agli 
abiti con la clip inclusa.

12 PATRULL baby monitor
Prezzo soci IKEA FAMILY

€39,99
Prezzo normale: €49,99
Sconto 20%

SNIGLAR fasciatoio

€24,99



02 LÄTTSAM vaschetta da bagno €7,50 04 AGAM sedia alta €39,99

07 BÖRJA bicchiere con coperchio 
per bambini €1,50 

05 LEOPARD seggiolone con 
vassoio €59,90 

06

09 SMASKA ciotola €3,50/3 pz.  Piatto €3,50/3 pz.  Set 6 cucchiai €2,50.  
KLADD RANDIG bavaglino €2,99/2 pz. 

01 LOCKIG vasino €5,99. Materiale antiscivolo sul lato inferiore, così il vasino 
scivola meno facilmente quando il bambino lo usa. Facile da vuotare e 
da pulire grazie alla parte centrale asportabile. Adatto a bambini da 12 mesi in 
su. Polipropilene e gomma sintetica. Design: Monika Mulder. 36×27 cm, h 28 cm. 
Bianco/verde 601.931.28  02 LÄTTSAM vaschetta da bagno €7,50. 
È stabile grazie alla protezione antiscivolo sul lato inferiore. Morbida protezione 
antiscivolo sul fondo. Polipropilene e gomma sintetica. Design: Tina Christensen.
71×43, h 20 cm. Bianco/verde 402.484.43  STÄNKA accappatoio con cap-
puccio €7,99. 100% cotone. Design: Wiebke Braasch. 125×60 cm. Azzurro/
verde 402.520.10  03 FÖRSIKTIG sgabellino €2,50. Protezione antiscivolo 
sulla parte superiore: riduce il rischio che il bambino scivoli. Lo sgabello è stabile 
grazie al materiale antiscivolo sul lato inferiore. Carico massimo 35 kg. Polipro-
pilene e gomma sintetica. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 37×24 cm, h 13 cm. 
Bianco/verde 602.484.18
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08 SMÅGLI piatto/ciotola €5,99 

04 AGAM sedia alta €39,99. 41×43 cm, h 79 cm. Bianco 902.535.35  
05 LEOPARD seggiolone con vassoio €59,90. Cintura di sicurezza inclusa. 
Puoi togliere il vassoio per avvicinare il seggiolone al tavolo. 50×58 cm, 
h 87 cm. 702.024.05  06 ANTILOP seggiolone €9,99. Cintura di sicurezza 
inclusa. 58×62 cm, h 90 cm. Bianco/color argento 890.417.09  07 BÖRJA 
bicchiere con coperchio per bambini €1,50. Plastica propilenica adatta al 
forno a microonde e lavabile in lavastoviglie. 202.138.83  08 BÖRJA 
cucchiaio e cucchiaino €1,50. Il cucchiaino è facile da afferrare per i bambini 
quando imparano a mangiare da soli. 401.992.87  SMÅGLI piatto/ciotola 
€5,99. Poliestere e gomma sintetica adatta al forno a microonde e lavabile in 
lavastoviglie. 302.083.48 09 SMASKA serie. Plastica propilenica  adatta al 
forno a microonde e lavabile in lavastoviglie. Colori vari. Design: Monika 
Mulder. Ciotola €3,50/3 pz. Ø 13 cm. 301.453.32  Piatto €3,50/3 pz. 
Ø 18 cm. 001.375.74  Set 6 cucchiai €2,50.  501.375.76  KLADD RANDIG 
bavaglino €2,99/2 pz. Chiusura con nastro a strappo. Verde/arancione 
301.780.06

Gli ampi manici aiutano il 
bambino ad afferrare il bic-
chiere da solo. E il coperchio 
ermetico evita che il conte-
nuto si rovesci.

BÖRJA cucchiaio e cucchiaino

€1,50

Il tuo bambino può sedersi 
a tavola con il resto della fa-
miglia senza correre rischi: 
i nostri seggioloni vengono 
sottoposti ai più rigidi test 
del mondo in materia di 
sicurezza.

Adatto anche alla tua 
attività professionale.

  Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

Il nostro assortimento di accessori per neonati rispon-
de a tutte quelle domande che i genitori si pongono nei 
primi mesi di vita del bambino. Sarà comodo? 
I materiali sono sicuri? Questo prodotto è affidabile? 
La risposta, naturalmente, è sì. Sappiamo che desideri 
il meglio per il tuo bambino; e per noi è importante che 
tu possa darglielo.

LOCKIG vasino

€5,99

01

STÄNKA accappatoio  
con cappuccio

€7,99

03 FÖRSIKTIG sgabellino

€2,50

ANTILOP seggiolone €14,99

€9,99



01 02 03 04

0605
01 Novità PAX/INNFJORDEN guardaroba con ante scorrevoli €437. 
Lamina e vetro temprato. 150×66 cm, h 236,4 cm. Effetto rovere mordente 
bianco/INNFJORDEN vetro bianco.
02 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €230.
Sono inclusi: 2 bastoni appendiabiti KOMPLEMENT da 75 cm, 1 divisorio per ripia-
no estraibile KOMPLEMENT da 50×58 cm, 1 divisorio per strutture  
KOMPLEMENT da 50×58 cm, 4 cassetti con frontali in vetro KOMPLEMENT da 
75×58 cm, 1 appenditutto estraibile KOMPLEMENT, 2 ripiani estraibili 
KOMPLEMENT da 50×58 cm, 1 portapantaloni estraibile KOMPLEMENT da 50×58 
cm, 3 ripiani KOMPLEMENT da 75×58 cm e 1 appenditutto KOMPLEMENT.

03 PAX/HASVIK guardaroba con ante scorrevoli €349. Superfcie 

rivestita di lamina. 200×66 cm, h 236,4 cm. Bianco/HASVIK bianco lucido.
04 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €270,50.
Sono inclusi: 2 bastoni appendiabiti KOMPLEMENT da 100 cm, 1 divisorio per 
strutture KOMPLEMENT da 50×58 cm, 4 cestelli estraibili KOMPLEMENT in metallo 
fantasia da 100×58 cm, 4 cestelli estraibili KOMPLEMENT in metallo fantasia da 
50×58 cm, 1 appenditutto estraibile KOMPLEMENT, 8 confezioni di binari estraibili 
per cestelli KOMPLEMENT, 3 ripiani KOMPLEMENT da 100×58 cm e 1 appenditutto 
KOMPLEMENT.

05 PAX/AULI/ILSENG guardaroba con ante scorrevoli €372. 
Lamina/impiallacciato rovere trattato con mordente e vernice trasparente, 
specchio. 200×44 cm, h 236,4 cm. Effetto rovere mordente bianco/AULI 
specchio/ILSENG effetto rovere mordente bianco.
06 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €154.
Sono inclusi: 2 bastoni appendiabiti estraibili KOMPLEMENT da 100×35 cm, 2 
cassetti KOMPLEMENT da 100×35 cm, 3 ripiani KOMPLEMENT da 100×35 cm, 2 
divisori per ripiano KOMPLEMENT da 100×35×19 cm e 1 confezione di ammortiz-
zatori KOMPLEMENT.  

 È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 240 cm. 
Contenitori SKUBB in vendita separatamente. 

214 Guardaroba

Montaggio.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA  
mette a tua disposizione il 
servizio montaggio.  

 Leggi di più a p. 313.

Le ante scorrevoli non 
creano ingombro quando 
sono aperte e le attività del 
mattino scorrono con più 
fuidità.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

PAX/HASVIK guardaroba 
con ante scorrevoli

€349
Accessori interni come in foto 04

€270,50

Prezzo totale, 
accessori inclusi

€619,50

PAX/AULI/ILSENG guardaroba  
con ante scorrevoli

€372
Accessori interni come in foto 06

€154

Prezzo totale, 
accessori inclusi

€526

 PAX/INNFJORDEN 
guardaroba con ante scorrevoli

€437
Accessori interni come in foto 02

€230

Prezzo totale, 
accessori inclusi

€667

Questo guardaroba è profon-
do solo  44 cm e ha dei pratici 
complementi interni che ti 
consentono di organizzare 
ordinatamente il contenuto 
in poco spazio.

Un guardaroba ad ante 
scorrevoli con uno specchio 
a fgura intera ti permette di  
ottimizzare ancora di più lo 

spazio e la spesa.

10
anni di 

GARANZIA

PAX/KOMPLEMENT guardaroba 
è garantito 10 anni.   

 Per saperne di più, leggi a p. 316.



01 02 03 04

060501 PAX/FÄRVIK guardaroba con ante scorrevoli €377. 
Lamina e vetro temprato. 150×66 cm, h 236,4 cm. Marrone-nero/FÄRVIK vetro 
bianco.
02 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €198: 
Sono inclusi: 2 bastoni appendiabiti KOMPLEMENT da 75 cm, 1 divisorio per 
ripiano estraibile KOMPLEMENT da 50×58 cm, 1 divisorio per strutture 
KOMPLEMENT da 50×58 cm, 4 cassetti KOMPLEMENT da 75×58 cm, 1 appen-
ditutto estraibile KOMPLEMENT da 58 cm, 2 ripiani estraibili KOMPLEMENT da 
50×58 cm, 1 portapantaloni estraibile KOMPLEMENT da 50×58 cm, 3 ripiani 
KOMPLEMENT da 75×58 cm e 1 appenditutto KOMPLEMENT.  

03 PAX/ILSENG guardaroba con ante scorrevoli €345.
Lamina e impiallacciatura di rovere trattata con mordente e vernice trasparente. 
150×66 cm, h 236,4 cm. Effetto rovere mordente bianco/ILSENG impiallaccia-
tura di rovere mordente bianco. 
04 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €193: 
Sono inclusi: 2 bastoni appendiabiti KOMPLEMENT da 75 cm, 4 cassetti 
KOMPLEMENT da 75×58 cm, 1 ripiano estraibile KOMPLEMENT da 75×58 cm, 1 
portapantaloni estraibile KOMPLEMENT da 75×58 cm, 4 ripiani KOMPLEMENT 
da 75×58 cm, 1 confezione di portascarpe per ripiano estraibile KOMPLEMENT 
da 75×58 cm, 1 appenditutto KOMPLEMENT e 1 confezione di ammortizzatori 
KOMPLEMENT .  

05 PAX/BERGSFJORD guardaroba con ante scorrevoli €439. 
Lamina e superfcie verniciata. 200×66 cm, h 236,4 cm. Bianco/BERGSFJORD 

bianco.
06 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €121: 
Sono inclusi: 2 bastoni appendiabiti KOMPLEMENT da 100 cm, 4 confezioni di 
binari estraibili per cestelli KOMPLEMENT da 58 cm, 6 ripiani KOMPLEMENT da 
100×58 cm e 4 cestelli estraibili KOMPLEMENT da 100×58 cm.  

 Contenitori SKUBB in vendita separatamente.
È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 240 cm. 

216 Guardaroba

Puoi scegliere il tuo guarda-
roba PAX in molte misure e 
stili diversi, e hai innumere-
voli possibilità di personaliz-
zare gli interni.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

PAX/ILSENG guardaroba 
con ante scorrevoli

€345
Accessori interni come in foto 04

€193
Prezzo totale,
accessori inclusi

€538

PAX/BERGSFJORD guardaroba 
con ante scorrevoli

€439
Accessori interni come in foto 06

€121
Prezzo totale,
accessori inclusi

€560

PAX/FÄRVIK guardaroba 
con ante scorrevoli

€377
Accessori interni come in foto 02

€198
Prezzo totale,
accessori inclusi

€575



03
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0706
01 e 03 Novità PAX/VINTERBRO guardaroba con 2 ante €238. 
Superfcie rivestita di lamina. 100×60 cm, h 236,4 cm. Bianco/VINTERBRO 

bianco.

02 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €148: 
Sono inclusi: 1 bastone appendiabiti KOMPLEMENT da 100 cm, 1 divisorio per 

strutture KOMPLEMENT da 100×58 cm, 2 cassetti KOMPLEMENT da 50×58 cm, 

1 appenditutto estraibile KOMPLEMENT, 2 ripiani estraibili KOMPLEMENT 

da 50×58 cm, 1 portapantaloni estraibile KOMPLEMENT da 50×58 cm, 

1 ripiano KOMPLEMENT da 100×58 cm, 1 confezione di portascarpe per ripiano 

estraibile KOMPLEMENT da 50×58 cm, 1 appenditutto KOMPLEMENT e 

2 confezioni di cerniere KOMPLEMENT per chiusura ammortizzata.  

04 Novità PAX/FARDAL guardaroba con 2 ante €166.
Superfcie rivestita di lamina. 100×60 cm, h 236,4 cm. Marrone-nero/FARDAL 

turchese. 
05 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €80,50: 
Sono inclusi: 1 bastone appendiabiti KOMPLEMENT  da 100 cm, 1 divisorio per 

strutture KOMPLEMENT da 50×58 cm, 4 confezioni di binari estraibili per cestelli 

KOMPLEMENT, 1 ripiano KOMPLEMENT da 100×58 cm, 4 cestelli estraibili 

KOMPLEMENT da 50×58 cm e 2 confezioni di cerniere KOMPLEMENT per chiusu-

ra ammortizzata.  

06 Novità PAX/SANDSET guardaroba con 2 ante €147. 
Lamina e superfcie verniciata. 100×38 cm, h 236,4 cm. Bianco/SANDSET 

bianco. 
07 KOMPLEMENT accessori interni come in foto €48: 
Sono inclusi: 2 bastoni appendiabiti estraibili KOMPLEMENT da 100×35 cm, 2 

ripiani KOMPLEMENT da 100×35 cm, 1 ripiano per scarpe KOMPLEMENT da 

100×35 cm e 2 confezioni di cerniere KOMPLEMENT per chiusura ammortizzata.  

 Maniglie, pomelli, illuminazione e contenitori SKUBB in vendita 
separatamente. 
È necessaria un’altezza del sofftto di minimo 237 cm.

218 Guardaroba

La superfcie ha un insolito 
effetto increspato tridimensionale 
ottenuto con un sistema di produ-
zione effciente che ci permette di 
mantenere un prezzo accessibile.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

 PAX/VINTERBRO 
guardaroba con 2 ante

€238
Accessori interni 
come in foto 02

€148

Prezzo totale,
accessori inclusi

€386

 PAX/SANDSET 
guardaroba con 2 ante 

€147
Accessori interni 
come in foto 07

€48

Prezzo totale,
accessori inclusi

€195

 PAX/FARDAL 
guardaroba con 2 ante 

€166
Accessori interni
come in foto 05

€80,50

Prezzo totale,
accessori inclusi

€246,50

Puoi creare facilmente il tuo 
guardaroba perfetto usando 
il planner PAX: lo trovi su 
www.IKEA.it/planner

Un guardaroba poco 
profondo come questo è la 

soluzione ideale quando 
lo spazio è limitato, per 

esempio in un corridoio.

Questo appenditutto è 
comodo per appendere gli 
abiti ad aerare dopo che li 

hai indossati.



02 HYFS  scatola per scarpe 
€4,99/pz

05 KOMPLEMENT cassetto con frontale in vetro €30/pz

03 KOMPLEMENT appenditutto €3 

01 KOMPLEMENT portagioie per ripiano estraibile 25 cm €10/pz   
portagioie per ripiano estraibile 50 cm €15/pz  

06 KOMPLEMENT divisorio per ripiano estraibile €15   

STRIBERG barra luminosa a LED 92 cm €29,99

07

09 KOMPLEMENT portapantaloni estraibile €15

1110 KOMPLEMENT appenditutto 
estraibile €9,50

12 KOMPLEMENT ripiano estraibile €16 
portascarpe per ripiano estraibile €7/2 pz

01 KOMPLEMENT portagioie. Per KOMPLEMENT ripiano estraibile. Rosso. 
Portagioie per ripiano estraibile €10/pz. 25×58 cm, h 2,5 cm. 002.542.14
Portagioie per ripiano estraibile €15/pz. 50×58 cm. 502.542.16  02 HYFS 
scatola per scarpe €4,99/pz. Le misure si adattano alla struttura per guar-
daroba PAX di 35 cm di profondità. 30×34 cm, h 11 cm. 802.640.25  
03 KOMPLEMENT appenditutto €3. È pratico per appendere i vestiti quando 
vuoi aerarli o mentre stiri. Utilizzabile sia con ante scorrevoli che a battente. 
Carico massimo 5 kg. 16,5×8,5 cm, h 5 cm. Grigio scuro 602.571.82
04 KOMPLEMENT bastone appendiabiti estraibile €10. Carico massimo 
per bastone 7 kg. 100×35 cm. Grigio scuro 302.569.66  05 KOMPLEMENT 
cassetto con frontale in vetro €30/pz. Il cassetto con frontale in vetro ti 
permette di vedere il contenuto e dona al tuo guardaroba un aspetto più lumino-
so e visivamente leggero. Si chiude lentamente e silenziosamente grazie all’am-
mortizzatore integrato. 100×58 cm, h 16 cm. Marrone-nero 402.467.12  06 
KOMPLEMENT divisorio per ripiano estraibile €15. 18 scomparti. 100×58 
cm. Trasparente 602.467.92  STRIBERG serie. Questi dispositivi sono dotati di 
lampade a LED integrate. Le lampade nel dispositivo non si possono sostituire. Il 
LED dura circa 25.000 ore. Da completare con il cavo d’alimentazione ANSLUTA, 
in vendita separatamente. Barra luminosa a LED €19,99/pz. Lung. 42 cm. 
IKEA. Modello L1311 Striberg. 202.676.25  Barra luminosa a LED €24,99/
pz. Lung. 67 cm. IKEA. Modello L1312 Striberg. 002.676.26  Barra luminosa 
a LED €29,99/pz. Lung. 92 cm. IKEA. Modello L1313 Striberg. 802.676.27  07 
HYFS set di 3 scatole €3,99. Le misure si adattano ai cassetti KOMPLEMENT 
di 35 cm di profondità. 502.640.17

08 KOMPLEMENT cestello estraibile di metallo €18/pz. Da completare 
con il binario estraibile per cestelli KOMPLEMENT di 58 cm, venduto a parte. 
50×58 cm. Bianco/fantasia 902.573.31  09 KOMPLEMENT portapantaloni 
estraibile €15. Composto da 5 bracci, contiene fno a 15 paia di pantaloni. 

50×58 cm. Bianco 902.573.50  KOMPLEMENT cassetto €16/pz. Il cassetto 
può contenere circa 8 paia di pantaloni piegati o 16 magliette. 50×58 cm, h 16 
cm. Bianco 102.463.08  10 KOMPLEMENT appenditutto estraibile €9,50. 
Carico massimo 4 kg. Bianco 802.624.89  11 URSHULT illuminazione a LED 
integrata per mobile €17,99. Da completare con il cavo d’alimentazione 
ANSLUTA e il trasformatore OMLOPP, in vendita separatamente. 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. 
502.603.97  12 KOMPLEMENT ripiano estraibile €16. 50×58 cm, h 3,5 
cm. Bianco 202.463.60  Portascarpe per ripiano estraibile €7/2 pz. Da 
completare con il ripiano estraibile KOMPLEMENT di 50×58 cm. 50×58 cm, h 7 
cm. Bianco 402.572.44

Accessori per guardaroba 221220 Accessori per guardaroba

Grazie all’illuminazione 
integrata, ti sarà più facile 
trovare subito quello che 
cerchi.

04 KOMPLEMENT bastone 
appendiabiti estraibile €10 Un’ottima soluzione per i 

guardaroba poco profondi: 
estraendo i bastoni, puoi 
accedere facilmente an-
che ai capi riposti dietro.

Rivestiti in morbido feltro, 
questi inserti proteggono 
i tuoi gioielli e ti permet-
tono di tenerli sempre in 
ordine.

›Con KOMPLEMENT trovare i tuoi capi e accessori pre-
feriti diventa più facile. La serie offre molte funzioni, in 
uno stile neutro con forme morbide tali da permetterti 
di vedere il contenuto. Tutto è coordinato: eleganti 
cassetti in vetro, portapantaloni e portascarpe. Così 
il tuo guardaroba sarà ben organizzato e bello anche 
dentro.<

Ehlén Johansson, designer

URSHULT illuminazione 
a LED integrata per mobile

€17,99

HYFS set di 3 scatole 

€3,99

08

KOMPLEMENT cestello estraibile 
di metallo

€18/pz

KOMPLEMENT cassetto €20

€16/pz



01

03 04 08

03 Novità NORNÄS guardaroba €199.  Pino massiccio e superfcie verniciata. 
56×44 cm, h 202 cm. 402.824.94  04 IKEA PS attaccapanni/portatutto 
€24,99. 100% poliestere e acciaio con rivestimento a polvere. 52×68 cm, 
h 164 cm. 601.224.71  05 HEMNES guardaroba con 2 ante scorrevoli €299. 
Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 120×59 cm, h 197 

cm. 302.512.71  06 BIRKELAND guardaroba €309. 1 bastone appendiabiti 
incluso. Superfcie verniciata. 109×58 cm, h 200 cm. 002.270.08  07 Novità 
NORDLI guardaroba €199. 1 bastone appendiabiti e 2 ganci mobili da posizio-

nare sul lato del guardaroba inclusi. Superfcie verniciata. 72×58 cm, h 181 cm. 
502.579.84  08 Novità BUSUNGE guardaroba €119/pz. 2 ripiani regolabili 
e 1 bastone appendiabiti inclusi. Superfcie rivestita di lamina e verniciata. 
80×52 cm, h 139 cm. Disponibile anche blu. Rosa pallido 802.290.08  09 Novità 
HURDAL guardaroba €329. Pino massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. 109×59 cm, h 198 cm. 502.688.50  10 MORVIK guardaroba con 
2 ante scorrevoli €199. Lamina e specchio. 120×60 cm, h 205 cm. 702.457.92

222 Guardaroba

01 Novità IKEA PS 2014 guardaroba €129. Il ripiano inferiore è regolabile 
in due posizioni. 1 bastone appendiabiti, 1 ripiano fsso e 1 regolabile inclusi.  
Acciaio rivestito a polvere. Design: Matali Crasset. 101×60 cm, h 187 cm. 
Bianco 302.765.92  02 BRUSALI guardaroba a 3 ante €169. 3 ripiani 
regolabili e 2 bastoni appendiabiti inclusi. Lamina e vetro a specchio. Design: T. 
Christensen/K. Legaard. 131×57 cm, h 190 cm. Bianco 002.501.69

› Decidi tu cosa lasciare in vista: puoi usare questo guar-
daroba così com’è oppure coprirne alcune parti fissando 
alla griglia piccoli pannelli di plastica colorati, come se 
fossero dei pixel. Crea la combinazione che più ti piace, 
oppure scegli uno dei disegni che abbiamo pensato per 
te: un motivo grafico ispirato agli equalizzatori, un pae-
saggio con un cervo o un supereroe dei cartoni animati.‹

Matali Crasset, designer

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

 NORNÄS guardaroba

€199

IKEA PS attaccapan-
ni/portatutto 

€24,99

 IKEA PS 2014 guardaroba

€129

05 HEMNES guardaroba con 2 
ante scorrevoli €299

06 BIRKELAND guardaroba €309 07 

10 MORVIK guardaroba 
con 2 ante scorrevoli €199

02 

09 HURDAL guardaroba €329 

BRUSALI guardaroba
a 3 ante

€169

 BUSUNGE guardaroba

€119/pz

 NORDLI guardaroba

€199



08 RIGGA stand appendiabiti 
€14,99 

06 ENUDDEN gancio con pinza 
€2,50/2 pz

09 ALGOT soluzione da parete con 
specchio €29

07

10

12
05 ENUDDEN attaccapanni €27,99. Acciaio verniciato e plastica. Ø 45 cm, 
h 170 cm. 202.469.06  06 ENUDDEN gancio con pinza €2,50/2 pz. Puoi 
anche usare la clip per appendere gli stivali. H 11 cm. 502.484.52  07 ALGOT 
soluzione da parete con cestelli €136. Poiché staffe, ripiani e accessori si 
fssano con un semplice clic, è facile montare, adattare e modifcare la soluzione 
in base alle tue esigenze. 132×40 cm, h 196 cm. 899.325.93  08 RIGGA stand 
appendiabiti €14,99. Puoi regolare facilmente l’altezza del bastone appen-
diabiti in base alle tue esigenze. Si può bloccare a 6 diversi livelli. 111×51 cm, 
h 126–175 cm. 502.316.30  09 ALGOT soluzione da parete con specchio 
€29. 30×22 cm, h 196 cm. 299.323.84  10 BREIM guardaroba €34,99. I 
ripiani regolabili ti permettono di adattare facilmente lo spazio in base alle tue 
esigenze. 80×55 cm, h 180 cm. Bianco 302.464.68  11 RÅGRUND sedia con 
portasciugamani €34,99. Bambù verniciato trasparente. 39×44 cm, h 140 
cm. 902.530.74  12 Novità ENUDDEN contenitore da parete con pomello 
€3,99. Acciaio rivestito a polvere. 15×17 cm, h 6 cm. 202.508.61 

224 Ingresso

La vita in casa è più semplice 
e più ordinata se c’è spazio a 
suffcienza per appendere e 
sistemare tutti gli accessori. 
Ecco alcuni prodotti che ne 
favoriscono l’organizzazione in 
modo pratico e armonioso.

01–04 Novità IKEA PS 2014 serie. 01 Specchio €12. Vetro a specchio e betulla massiccia verniciata trasparente. 23×23 cm. Design: Tomás Alonso. Betulla/
verde chiaro 002.688.38  02 Binario da parete €4,99. Con gli altri accessori della serie IKEA PS 2014 puoi creare diverse combinazioni adatte alla tua casa e alle tue 
esigenze. Betulla massiccia verniciata trasparente. Design: Tomás Alonso. 55 cm. 202.775.11  Pomello €6/4 pz. Betulla massiccia laccata. Design: Tomás Alonso. 
Colori vari 202.618.88  03 Attaccapanni €39,99. I piedini sotto l’attaccapanni garantiscono la stabilità e proteggono il pavimento sottostante. Superfcie laccata e 
betulla massiccia. Ø 45 cm, h 150 cm. Design: Ebba Strandmark. Verde 002.580.85  04 Scaffale con 11 pomelli €59,90. Betulla massiccia verniciata trasparente e 
acciaio verniciato a polvere. Design: Keiji Ashizawa. 75×32 cm, h 149 cm. 602.559.89 

02  IKEA PS 2014 
binario da parete e 4 pomelli

€10,99

04  IKEA PS 2014 
scaffale con  11 pomelli

€59,90

01  IKEA PS 2014 specchio

€12

 ENUDDEN 
contenitore da parete con pomello

€3,99

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

03  IKEA PS 2014 
attaccapanni

€39,99

ALGOT soluzione da parete con cestelli

€136

BREIM guardaroba

€34,99

05 ENUDDEN attaccapanni €27,99

11 

Questo specchio è uno dei 
numerosi accessori che puoi 
utilizzare insieme al binario 

da parete. Ai due pomelli 
puoi appendere giacche e 

sciarpe.

RÅGRUND sedia
con portasciugamani

€34,99



01 KNAPPER specchio da terra 
€49,99 

02

05 06 STOCKHOLM specchio €79,90 

03 KOLJA specchio €14,50

04

07

10 STABEKK specchio €79,90 

08 UNG DRILL specchio €31,99 

11

09

01 KNAPPER specchio da terra €49,99. Dietro lo specchio trovi dei ganci 
e un bastone appendiabiti. Una soluzione pratica per tenere a portata di mano 
giacche, borse o gioielli. Specchio e acciaio rivestito a polvere. 48×160 cm. 
Bianco 002.173.87  02 STORJORM specchio con illuminazione integrata 
€99. Testato e approvato per l’uso nel bagno. Design: Henrik Preutz. 80×60 
cm. Bianco 702.481.25  03 KOLJA specchio €14,50.  Ø 55 cm. 301.335.22  
04 LUNDAMO specchio €4,99/pz.  Design: Maria Vinka. 20×120 cm. 
002.518.52  05 Novità IKEA PS 2014 specchio da tavolo €17,99. È 
protetto da una pellicola di sicurezza che riduce il rischio di danni in caso di 
rottura dello specchio. Specchio, betulla verniciata/acciaio. Design: Ebba 
Strandmark. Ø 25 cm, h 48 cm. Bianco/betulla 102.559.82  06 STOCKHOLM 
specchio €79,90. Il motivo caratteristico delle venature nell’impiallacciatura 
di noce rende unico ogni pezzo. Specchio e impiallacciatura di noce verniciata 
trasparente. Design: Ola Wihlborg. Ø 80 cm. 602.499.60

07 HEMNES specchio €41,99. Si può appendere orizzontalmente o ver-
ticalmente. Specchio e superfcie verniciata. 60×90 cm. Bianco 902.137.52  

08 UNG DRILL specchio €31,99. Specchio e plastica. 59×85 cm. Nero 
402.137.59  09 Novità LANGESUND specchio €24,99. Specchio e 
alluminio. Design: Ola Wihlborg. Ø 50 cm. Giallo 002.886.81  10 Novità 
STABEKK specchio €79,90. Pino massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente, specchio. Design: Francis Cayouette. 50×160 cm. Marrone 
chiaro 402.878.87  11 EKNE specchio €41,99. Si può appendere orizzon-
talmente o verticalmente. Specchio e acciaio rivestito a polvere. Design: Ebba 
Strandmark. 150×70 cm. 301.931.39  12 STAVE specchio €24,99/pz. Crea 
la tua combinazione di 3 specchi. Le cerniere necessarie per creare questa 
soluzione sono incluse. Specchio e superfcie rivestita di lamina. 40×160 cm.

Ingombro totale 130×160 cm. Marrone-nero 901.259.82  13 LEVANGER 
specchio €49,99. Si può appendere orizzontalmente o verticalmente. Spec-
chio e superfcie rivestita di lamina. 50×140 cm. Dorato 501.355.15

Specchi 227226 Specchi

12 STAVE specchio €24,99/pz 13

LUNDAMO specchio

€4,99
/pz

L’illuminazione a LED inte-
grata consuma pochissima 
energia, ma fornisce una 
luce uniforme e senza 
bagliore: l’ideale quando ti 
prepari davanti allo specchio 
al mattino.

Questo specchio inclinabi-
le, con supporto in betulla 
massiccia su base in acciaio, 
è anche un comodo supporto 
per gioielli e accessori.

LEVANGER specchio

€49,99

HEMNES specchio

€41,99

EKNE specchio

€41,99

 IKEA PS 2014 
specchio da tavolo 

€17,99

STORJORM specchio 
con illuminazione integrata 

€99

Tutti i nostri specchi sono totalmente privi di piombo. 
Siamo stati dei pionieri nell’eliminazione di questo 
materiale tossico, per salvaguardare la salute dell’am-
biente e di chi lavora nella produzione.

 LANGESUND specchio

€24,99



01

03 04

02 PAX/BALLSTAD guardaroba 
con ripiani portascarpe estraibili 
€202,50

06 ALGOT scarpiera da parete €30 

09 HEMNES mobile €199 

07

10

11 SKUBB scatola per scarpe 
€9,99/4 pz

12 STÄLL scarpiera a 3 scomparti 
€134,90

01 TRONES scarpiera/elemento contenitore €24,99/3 pz. Disponibile 
anche in altri colori. Plastica propilenica. Design: Richard Clack. 51×18 cm, 
h 39 cm. Blu 302.564.24  02 PAX/BALLSTAD guardaroba con ripiani 
portascarpe estraibili €202,50. 50×60 cm, h 236,4 cm. Marrone-nero/

bianco 290.314.21  03 SKUBB portascarpe da appendere, 16 tasche 
€6,99. Nelle 16 tasche c’è spazio per riporre piccoli oggetti. Puoi appenderlo 
a dei ganci o su un bastone appendiabiti, poiché è dotato sia di occhielli che di 
un gancio. Poliestere e acciaio. 55×7 cm, h 150 cm. Disponibile anche in nero. 
Bianco 702.508.54  04 HYFS scatola per stivali €6,99/pz. Carta e plastica. 
30×56 cm, h 11 cm. Grigio 402.640.27  05 HEMNES panca con vano per 
scarpe €59,90. Può contenere almeno 6 paia di scarpe. Betulla massiccia 
verniciata e acciaio con rivestimento a polvere. Design: Carina Bengs. 85×32 
cm, h 65 cm. Disponibile anche in altri colori. Bianco 002.438.00

06 ALGOT scarpiera da parete €30. Acciaio rivestito a polvere. 65×20 cm, 
h 84 cm. 599.038.27  07 TJUSIG rastrelliera per scarpe €29,99. Si pos-
sono impilare 2 scarpiere: accessori di collegamento inclusi. Betulla massiccia 
verniciata e acciaio inossidabile. 79×32 cm, h 37 cm. Disponibile anche in altri 
colori. 401.787.65  08 HEMNES scarpiera a 4 scomparti €89,90. Superfcie 

verniciata. 107×22 cm, h 101 cm. Bianco 601.561.21  09 HEMNES mobile 
€199. Entrambi i ripiani sono regolabili in quattro posizioni. 110×51 cm, h 132 
cm. Rosso 001.805.48  10 BISSA scarpiera a 2 scomparti €19,99/pz. Puoi 
facilmente adattare alle tue esigenze lo spazio negli scomparti della scarpiera, 
togliendo o spostando i divisori. Design: Sarah Fager. 49×28 cm, h 93 cm. Di-
sponibile anche in bianco. Nero/marrone 902.484.26  11 SKUBB scatola per 
scarpe €9,99/4 pz. Puoi inserire i 4 contenitori, orizzontalmente, in una strut-
tura per guardaroba di 100 cm di larghezza. 100% poliestere e polipropilene. 
22×34 cm, h 16 cm. Nero 301.933.75  12 STÄLL scarpiera a 3 scomparti 
€134,90. Può contenere almeno 18 paia di scarpe. Superfcie laccata. 79×29 

cm, h 148 cm. Bianco 501.780.91

228 Scarpiere

Queste scatole per stivali, 
leggere ma resistenti, sono 
realizzate all’80% in carta 
riciclata. E sono la vera so-
luzione per fare ordine tra le 
tue calzature.

SKUBB portascarpe da 
appendere, 16 tasche

€6,99

BISSA scarpiera 
a 2 scomparti 

€19,99
/pz

Ogni elemento può 
contenere almeno sei paia 
di scarpe. Ma ci puoi anche 

riporre guanti, sciarpe o 
riviste. La parte superiore 

del mobile ha uno spazio per 
appoggiare piccoli oggetti 

come chiavi, monete e 
cellulare.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

HYFS scatola per stivali

€6,99
/pz

TJUSIG rastrelliera per 
scarpe €35,99

€29,99

05 HEMNES panca con vano per 
scarpe €59,90

08 HEMNES scarpiera a 4 scomparti €89,90 

TRONES scarpiera/elemento contenitore

€24,99
/3 pz



01 02

04

03 

05 ALGOT struttura su rotelle con 
cestelli €44 

0706 BRIMNES cassettiera con 
3 cassetti €69,90

01 Novità NORDLI cassettiera componibile con 8 cassetti €199. Puoi 

usare una sola cassettiera o coordinarne diverse, per creare una soluzione 

adatta allo spazio che hai a disposizione. Superfcie verniciata. Design: Ola 
Wihlborg. 120×43 cm, h 97 cm. Bianco 290.212.76  02 SKUBB scatola a 
scomparti €6,99. Ti aiuta a tenere in ordine calze, cinture e accessori nel 

guardaroba o nella cassettiera. Le misure sono adatte alla struttura per 
guardaroba PAX di 35 cm di profondità e al portatutto a 6 scomparti SKUBB. 
100% poliestere e polipropilene. Design: Sarah Fager. 44×34 cm, h 11 cm. 
Bianco 101.855.93  03 IKEA PS 2012 cassettiera con 5 cassetti e 1 anta 
€299. Pino massiccio verniciato trasparente e tinto. Design: Ehlén Johansson. 
130×48 cm, h 86 cm. 102.194.56

04 Novità MALM cassettiera con 3 cassetti €57,90. I cassetti, facili da 
aprire e chiudere, sono provvisti di fermacassetti. Superfcie verniciata. 80×48 
cm, h 78 cm. Grigio 902.774.47  05 ALGOT struttura su rotelle con cestelli 
€44. Grazie al ripiano superiore ALGOT, puoi creare una pratica superfcie di 
lavoro extra su tutte le strutture della stessa serie. Si può usare in qualsiasi 

stanza della casa, incluse le aree umide, come bagni e verande. Acciaio con 
rivestimento a polvere e superfcie verniciata. 41×60 cm, h 78 cm. Bianco 
899.094.51  06 BRIMNES cassettiera con 3 cassetti €69,90. Coordinabile 

con gli altri mobili della serie BRIMNES. Lamina e vetro temprato. Design: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 78×41 cm, h 95 cm. Rosso/vetro smerigliato 502.261.29  
07 RAST cassettiera con 3 cassetti €29,99. Tratta la superfcie in legno 
massiccio grezzo con olio, cera, vernice o mordente per renderla più resistente 
e facile da pulire. Pino massiccio grezzo. 62×30 cm, h 70 cm. 753.057.09

230 Cassettiere

›Ispirata a una catasta di 
cassetti, NORDLI ha un 
design davvero ingegno-
so: con soli 8 elementi 
puoi creare moltissime 
varianti. Anche se è 
pensata principalmente 
per gli abiti, puoi usarla 
in altri modi e in qualsiasi 
ambiente della casa.‹

Tjeerd van Waijenburg, 
Ricerca e Sviluppo Prodotti

RAST cassettiera con 
3 cassetti

€29,99

 MALM cassettiera 
con 3 cassetti

€57,90

SKUBB scatola a scomparti

€6,99

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

 NORDLI cassettiera componibile 
con 8 cassetti

€199

IKEA PS 2012 cassettiera 
con  5 cassetti e 1 anta

€299



05

07

09

01 HEMNES cassettiera con 3 cassetti €99,90. Cassetti molto spaziosi. 
Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. Design: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 108×50 cm, h 95 cm. Rosso 602.426.33  
02 Novità TARVA cassettiera con 5 cassetti €79,90. Tratta la superfcie 

in pino massiccio grezzo con olio, cera, vernice o mordente per renderla più 
resistente e facile da pulire. Pino massiccio grezzo. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 39×39 cm, h 127 cm. 202.805.99  03 BRUSALI cassettiera con 
4 cassetti €79,90. Superfcie rivestita di lamina. Design: T. Christensen/K. 

Legaard. 51×48 cm, h 134 cm. Bianco 202.527.42  04 TRYSIL cassettiera 
con 3 cassetti €49,99. Il cassetto, facile da aprire e chiudere, è provvisto 
di fermacassetto. Lamina e acciaio con rivestimento a polvere. Design: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 75×40 cm, h 77 cm. Bianco/grigio chiaro 702.360.28  
05 STOCKHOLM cassettiera con 4 cassetti €299. Il divisorio a scomparti 
del cassetto superiore ti permette di tenere in ordine anche i piccoli oggetti. 
Impiallacciatura di noce verniciata trasparente. Design: Ola Wihlborg. 49×40 
cm, h 107 cm. 702.450.23

06 Novità HURDAL cassettiera con 5 cassetti €249. I cassetti grandi 
ti offrono tanto spazio per organizzare ogni cosa. Pino massiccio trattato con 
mordente e vernice trasparente. Design: Francis Cayouette. 109×50 cm, h 137 
cm. 802.688.44  07 Novità MALM cassettiera con 2 cassetti €36,99. I 
cassetti, facili da aprire e chiudere, sono provvisti di fermacassetti. Superfcie 

verniciata. 40×48 cm, h 55 cm. Turchese 502.774.49  08 MALM cassettiera 
con 4 cassetti €79,90. Impiallacciatura di rovere trattata con mordente e 
vernice trasparente. 80×48 cm, h 100 cm. Rovere mordente bianco 801.786.07  
09 Novità NORNÄS cassettiera 4 cassetti/2 scomparti €199. Conteni-
tori DRÖNA in vendita separatamente. Pino massiccio. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 108×40 cm, h 88 cm. 002.822.31  10 HEMNES cassettiera con 8 
cassetti €199. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 
160×50 cm, h 95 cm. Marrone-nero 402.392.74  11 MUSKEN cassettiera 
con 4 cassetti €89,90. Superfcie rivestita di lamina. 118×38 cm, h 64 cm. 

Marrone 102.516.44  

232 Cassettiere Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

 MALM cassettiera 
con 2 cassetti

€36,99

TRYSIL cassettiera con 3 cassetti

€49,99

Strofna ogni tanto le guide di 
scorrimento in legno con un 
po’ di cera di candela: i cassetti 
continueranno a scivolare 
agevolmente.

04

02 TARVA cassettiera con 
5 cassetti €79,90 

03 BRUSALI cassettiera con 
4 cassetti €79,90 

06 HURDAL cassettiera con 
5 cassetti €249

08 MALM cassettiera con 4 
cassetti €79,90

L’apertura a pressione, 
al posto di maniglie o 

pomelli, conferisce a questo 
mobile un aspetto 

moderno e lineare.

STOCKHOLM cassettiera con 4 cassetti

€299

10 HEMNES cassettiera con 8 
cassetti €199 MUSKEN cassettiera 

con 4 cassetti

€89,90

›La robustezza del pino consente di realizzare 
mobili dal design sottile e leggero. Solo il legno 
naturale permette di creare mobili così, e noi 
scegliamo il legno migliore dagli alberi migliori. 
Grazie al suo sistema modulare, NORNÄS apre 
le porte a infinite possibilità di soluzioni per la tua 
casa.‹

M. Hagberg/K. Hagberg, designer

 NORNÄS cassettiera 
4 cassetti/2 scomparti

€199

11

01 HEMNES cassettiera con 3 cassetti €99,90



01

05 SKUBB portatutto a 6 scomparti €8,99/pz  
Scatola a scomparti €6,99/pz  TURBO stand appendiabiti €34,99 

02 KOPPANG cassettiera con 3 
cassetti €64,90 

04

03 STUVA MÅLAD cassettiera 
con 3 cassetti €62 

234 Cassettiere

01 Novità BUSUNGE cassettiera con 2 cassetti €69. Superfcie rivestita 
di lamina e verniciata. 80×40 cm, h 75 cm. Disponibile anche rosa pallido. 
Azzurro intenso 602.290.14  02 KOPPANG cassettiera con 3 cassetti 
€64,90. Superfcie rivestita di lamina. 90×44 cm, h 82 cm. Bianco 401.598.37  
03 STUVA MÅLAD cassettiera con 3 cassetti €62. 60×50 cm, h 64 cm. Di-
sponibile in altri colori e misure. 299.296.83  04 MANDAL cassettiera con 4 
cassetti €139. Betulla massiccia verniciata trasparente, superfcie verniciata. 
Design: Francis Cayouette. 79×48 cm, h 103 cm. Bianco 302.813.67  
05 SKUBB serie. 100% poliestere e polipropilene. Portatutto a 6 scompar-
ti €8,99/pz. È facile da appendere e spostare grazie al fssaggio con nastro a 
strappo. 35×45 cm, h 125 cm. 702.508.11  Scatola a scomparti €6,99/pz. 
Le misure sono adatte alla struttura per guardaroba PAX di 35 cm di profondità 
e al portatutto a 6 scomparti SKUBB. 44×34 cm, h 11 cm. 902.519.75  TURBO 
stand appendiabiti €34,99. Carico massimo 15 kg. Materiale composito 
di legno e plastica. Design: Marcus Arvonen. 117×59 cm, h 148 cm. Nero 
401.772.33  

 BUSUNGE cassettiera con 2 cassetti

€69

MANDAL cassettiera con 4 cassetti

€139

Ecco una cassettiera 
originale: appendi questi 
complementi SKUBB su uno 
stand appendiabiti e avrai 
una soluzione pratica e 
fessibile.

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

SKUBB set di 6 scatole €8,99.   
Misure: 2 pezzi di 14×14×13 cm, 
2 pezzi di 28×14×13 cm e 2 pezzi di 28×28×13 cm. 
100% poliestere e polipropilene. Design: Monika Mulder. 
Rosa 202.508.04
Disponibili anche: 
bianco 001.926.31
nero 601.926.33
turchese 402.434.74 

€6,99



01

07 BESTÅ BURS pensile €165  mobile TV €249 

02

03 BESTÅ TOFTA combinazione €479

06  BYÅS mobile TV €12905 IKEA PS 2012 mobile TV €179 

01 BESTÅ VARA soluzione TV con pensile €185,50. Sistema integrato per 
organizzare i cavi. Accessori d’apertura a pressione di ante e cassetti inclusi. 
Disponibile anche in altre misure e fniture. Coordinabile con altri prodotti della 
stessa serie. Mobile TV 120×42 cm, h 32 cm. Pensile 120×22 cm, h 64 cm. 
Misura massima della TV a schermo piatto: 50”. Bianco/blu.  02 NITTORP 
mobile TV con ante scorrevoli €59,90. Acciaio rivestito a polvere. Design: 
A. Wallin Irinarchos/L. Widén. 122×39 cm, h 55 cm. Misura massima della TV a 
schermo piatto: 55”. Turchese 002.414.48  03 BESTÅ TOFTA combinazione 
€479. Accessori d’apertura a pressione di ante e cassetti inclusi. Disponibile 
anche in altre misure e fniture. Coordinabile con altri prodotti della stessa 
serie. 240×22/42 cm. Bianco/giallo.  04 LACK mobile TV €49,99. L’apertura 
sul lato posteriore ti permette di raggruppare e organizzare i cavi. 149×55 
cm, h 35 cm. Misura massima della TV a schermo piatto: 50”. Effetto betulla 
401.053.40  05 IKEA PS 2012 mobile TV €179. Le ante a ribalta richiedo-
no meno spazio per aprirsi. 150×48 cm, h 41 cm. Misura massima della TV a 
schermo piatto: 55”. Bianco 602.086.67  

06 BYÅS mobile TV €129. Maniglie incluse. Superfcie verniciata. Design: 
Marcus Arvonen. 160×42 cm, h 45 cm. Misura massima della TV a schermo 
piatto: 60”. Bianco lucido 802.277.97  07 BESTÅ BURS serie. Superfcie rive-
stita di lamina. Disponibile anche in altri colori. Design: Mikael Warnhammar.
Giallo lucido. Pensile €165. Può contenere 118 DVD. Carico massimo 35 kg. 
180×26 cm, h 28 cm. 702.651.48  Mobile TV €249. Carico massimo 100 kg. 
180×41 cm, h 49 cm. Misura massima della TV a schermo piatto: 60”. 
102.651.46  08 Novità RAMSÄTRA serie. Lamina e acciaio rivestito a 
polvere. Design: Francis Cayouette. Bianco. Pensile €150. Carico massimo 35 
kg. 174×25 cm, h 27 cm. 202.659.28  Mobile TV €199. Carico massimo 40 kg. 
174×42 cm, h 62 cm. 102.659.24  09 Novità LAPPLAND mobile TV €149. 
I ripiani si possono collocare a destra o a sinistra: scegli in base alle tue 
esigenze. Pannello di fondo rinforzato per sostenere la TV. Lamina e superfcie 
verniciata. 183×39 cm, h 147 cm. Misura massima della TV a schermo piatto: 
55”. Disponibile anche in altri colori. Bianco 802.851.55. Coordinabile con i 
contenitori LEKMAN, venduti separatamente.
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04

08  RAMSÄTRA pensile €150 

NITTORP mobile TV con ante scorrevoli

€59,90

LACK mobile TV

€49,99

BESTÅ VARA soluzione TV con pensile

€185,50

 Questo sistema è  componibile: 
puoi scegliere 

una delle nostre proposte 
oppure creare la tua soluzione 

personalizzata 
con il planner BESTÅ. 

Lo trovi su www.IKEA.it/planner

Decidi tu cosa vuoi lasciare in vista. Con BESTÅ puoi 
creare vani chiusi o a giorno; o entrambe le cose. 
La serie offre un’ampia scelta di ante piene e in vetro, 
che si possono montare con sistema a battente 
o scorrevole. E, se preferisci, aggiungi i cassetti  
coordinati.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

09 RAMSÄTRA mobile TV

€199

 LAPPLAND mobile TV

€149



01 BESTÅ MARVIKEN soluzione TV con pensili €552

04 

03 06 HEMNES soluzione TV €1.006

07 

09 BESTÅ VARA soluzione TV €307,50 

08

01 BESTÅ MARVIKEN soluzione TV con pensili €552. Puoi coordinare 

la maniglia con lo scaffale usando gli adesivi inclusi. I fogli autoadesivi sono 

disponibili in bianco, marrone-nero, marrone, rovere sbiancato, grigio chiaro e 

betulla. Accessori d’apertura ante a pressione inclusi. Disponibile anche in altre 

misure e fniture. Lamina e acciaio cromato. 180×22/42 cm. Bianco.  
02 LIATORP mobile TV con cassetti €219. Apertura lato posteriore per 

passaggio cavi. Superfcie verniciata. Design: Carina Bengs. 145×49 cm, h 45 

cm. Misura massima della TV a schermo piatto: 50”. Bianco 801.166.00  

03 VITTSJÖ mobile TV €39,99. Acciaio rivestito a polvere, vetro temprato, 

lamina. Design: Johan Kroon. 100×40 cm, h 33 cm. Misura massima della TV a 

schermo piatto: 40”. Marrone-nero 902.175.66  04 HEMNES mobile TV con 
cassetti €229. I fori per i cavi sul dorso permettono di far passare i cavi all’e-

sterno, tenendoli a portata di mano ma non in vista.  Pino massiccio trattato 

con mordente e vernice trasparente. Design: Carina Bengs. 183×49 cm, h 55 

cm. Misura massima della TV a schermo piatto: 70”. Disponibile anche in altri 

colori. Grigio tortora 102.509.65  

05 Novità GETTORP mobile TV €99. Vetro temprato e alluminio. Design: 

Johan Kroon. 120×40 cm, h 49 cm. Misura massima della TV a schermo piatto: 

55”. Nero 402.667.57  06 HEMNES soluzione TV €1.006. Coordinabile 

con altri prodotti della stessa serie. Pino massiccio trattato con mordente e 

vernice trasparente e vetro temprato. Illuminazione in vendita separatamente. 

363×49 cm, h 197 cm. Marrone-nero 390.020.60  07 LIATORP soluzione 
TV €877. Le cerniere con ammortizzatore integrato frenano l’anta, facendola 

chiudere lentamente e silenziosamente. Coordinabile con altri prodotti della 

stessa serie. Superfcie laccata e vetro temprato. 337×34 cm , h 214 cm. Bian-

co 290.460.45  08 LACK mobile TV €9,99. Disponibile anche in altre misure. 

Carico massimo 30 kg. Superfcie stampata e verniciata trasparente. 90×26 

cm, h 45 cm. Nero 902.432.97  09 BESTÅ VARA soluzione TV €307,50. 
Accessori d’apertura a pressione di ante e cassetti inclusi. Disponibile anche 

in altre misure e fniture. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. 

Sistema integrato per organizzare i cavi, che li tiene a portata di mano ma non 

in vista. Lamina e alluminio. 240×40 cm, h 138 cm. Marrone-nero 790.205.66
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LACK mobile TV

€9,99

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

VITTSJÖ mobile TV

€39,99

HEMNES mobile TV con cassetti 

€229Gli  accessori in dotazione ti 
aiutano a tenere i cavi ben 
ordinati e organizzati.

02 LIATORP mobile TV 
con cassetti €219

LIATORP soluzione TV €1.043

€877

05  GETTORP mobile TV

€99



01 06 08

10 GNEDBY scaffale €24,95/pz 11
01 DETOLF vetrina €54,90/pz. Puoi valorizzare i tuoi oggetti esposti, poiché 
la vetrina è predisposta per l’illuminazione. Illuminazione in vendita a parte. 
Lamina e vetro temprato. 43×37 cm, h 163 cm. 101.192.06  02 BILLY OXBERG 
combinazione di 2 librerie €249,90. Ripiani regolabili. Superfcie rivestita di 

lamina. 160×28 cm, h 202 cm. 890.178.32  03 FABRIKÖR vetrina €179. Puoi 
facilmente adattare lo spazio alle tue esigenze, grazie ai ripiani regolabili. Acciaio 
con rivestimento a polvere e vetro temprato. 57×47 cm, h 150 cm. 702.403.32  
04 VITTSJÖ scaffale €49,99/pz. 3 ripiani fssi in vetro inclusi. Acciaio rivestito 

a polvere, vetro temprato, superfcie rivestita di lamina. 51×36 cm, h 175 cm. 

502.146.78  VITTSJÖ tavolo per PC portatile €39,99. Tavolo con superfcie 

di lavoro e vano per un PC portatile: trasforma un piccolo spazio in una postazione 
di lavoro funzionale. 100×36 cm, h 74 cm. 802.213.52  05 ALGOT soluzione 
da parete €56. Lamina e acciaio con rivestimento a polvere. 167×40 cm, 
h 84 cm. 890.012.37  BESTÅ VARA combinazione €140. Disponibile anche 
in altre misure e fniture. 180×42 cm, h 64 cm. Bianco.    

06 Novità KALLAX scaffale con cassetti €89,90. Disponibile anche in altre 
fniture e misure. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. Superfcie 

verniciata. 77×39 cm, h 147 cm. Bianco.  07 HEMNES vetrina €299. Sono 
inclusi 4 ripiani regolabili e 1 fsso. Coordinabile con altri prodotti della stessa 

serie. Pino massiccio trattato con mordente/vernice trasparente e vetro tem-
prato. 90×37 cm, h 197 cm. Bianco 902.135.87  08 Novità NORNÄS libreria 
€159,90. Pino massiccio grezzo: un materiale naturale resistente,che si può 
dipingere, oliare o trattare con mordente. Cestini in vendita separatamente. 
73×40 cm, h 159 cm. 402.809.37  09 BESTÅ VARA. Accessori d’apertura ante 
a pressione inclusi. Disponibile anche in altre misure e fniture. Coordinabile con 

altri prodotti della stessa serie. Pensile €83/pz. 120×22 cm, h 64 cm. Bianco. 

Pensile €88/pz. 120×42 cm, h 64 cm. Bianco. 10 GNEDBY scaffale €24,95/
pz. Ripiani regolabili: posizionali in base alle tue esigenze. Può contenere 180 CD 
o 88 DVD. Superfcie rivestita di lamina. 20×17 cm, h 202 cm. Bianco 402.771.43  
11 Novità FINNBY libreria €29,95. Ripiani regolabili. Lamina di melammina. 
60×24 cm, h 180 cm. Disponibile anche nero 102.611.29  Rosso 502.611.32

240 Mobili e scaffali Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

02 BILLY OXBERG combinazione 
di 2 librerie €249,90 

03 FABRIKÖR vetrina €179

09 BESTÅ VARA pensile 120×22 cm, h 64 cm €83 

07 HEMNES vetrina €299

DETOLF vetrina

€54,90
/pz

 FINNBY 
libreria

€29,95

 NORNÄS libreria

€159,90

05 ALGOT soluzione da parete €56 

BESTÅ VARA combinazione 180×42 cm, h 64 cm

€140

 KALLAX 
scaffale con cassetti

€89,90

BESTÅ  VARA pensile 120×42 cm, h 64 cm 

€88/pz

VITTSJÖ scaffale 

€49,99
/pz

Due scaffali e un tavolo per 
PC portatile: un’ottima solu-
zione per gli spazi stretti.

04 VITTSJÖ tavolo per PC portatile €39,99 



  KALLAX scaffale. Lamina e superfcie verniciata. 
Disponibile anche in altre misure e fniture. Design: Tord Björklund. 
77×39 cm, h 77 cm. Verde chiaro 702.758.16

€39,99
 Compra on-line su www.IKEA.it/KALLAX

01 Novità IKEA PS 2014 collezione. Crea la tua combinazione abbinando i moduli e i coperchi come preferisci. Acciaio rivestito a polvere e bambù. Contenitore
€25/pz. 60×30 cm, h 35 cm. Bambù/rosso scuro 502.683.98. Bambù/verde 702.683.97  Elemento top per contenitore €5/pz. 25×30 cm. 702.726.72  
02 STOCKHOLM mobile con ante e cassetti €299 Ideale per organizzare ogni cosa, dai piatti ai raccoglitori. I ripiani profondi e i due ampi cassetti ti offrono tutto 
lo spazio di cui hai bisogno. 90×40 cm, h 107 cm. Verde 302.397.26  03 BILLY libreria €44,95. Disponibile anche in altre misure e fniture. Superfcie rivestita di la-

mina. 80×28 cm, h 202 cm. Bianco 002.638.50  04 Novità IKEA PS 2014 mobile angolare €79. 47×47 cm, h 110 cm. Disponibile anche bianco/grigio 002.606.96  
Rosa 602.606.98  05 FJÄLKINGE scaffale con cassetti €400. Acciaio rivestito a polvere. 236×35 cm, h 193 cm. Bianco 399.325.38  06 IVAR combinazione di 
scaffali €184. Pino massiccio. 174×30 cm, h 179 cm. 098.963.77
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01 02 STOCKHOLM mobile con 
ante e cassetti €299 

04

0605 FJÄLKINGE scaffale con cassetti €400

I moduli sono leggeri e resi-
stenti. Avendo tre lati aperti, 
puoi combinare contenitori e 
coperchi come preferisci. 

Questo scaffale ha un 
aspetto leggero e arioso; è 
però realizzato in acciaio ed 
è quindi sorprendentemente 
robusto.

IVAR combinazione di scaffali

€184

Adatto anche alla tua 
attività professionale.

 Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

 IKEA PS 2014 contenitore

€25/pz

 IKEA PS 2014  
mobile angolare

€79

›Questo mobile angolare 
ti permette di sfruttare 
uno spazio prezioso che 
altrimenti rimarrebbe 
inutilizzato. E forni-
sce anche una pratica 
superficie d’appoggio 
superiore. Se preferisci, 
puoi togliere le gambe e 
fissarlo alla parete.‹

Keiji Ashizawa, designer

03

BILLY libreria

€44,95

KALLAX
EXPEDIT ha avuto un grande successo. 
Ma abbiamo voluto rinnovarlo. Le linee più 
sottili hanno migliorato ulteriormente il 
design, rendendolo ancora più semplice da 
trasportare. Gli angoli arrotondati lo ren-
dono più sicuro per i bambini e la superf-
cie è più resistente ai graff. E così ci siamo 
domandati: ma non è forse il caso di dargli 
anche un nome nuovo?



01 KVITTRA scatola 
con coperchio €7,99

04

06 TJENA scatola con coperchio 13×26 cm, h 10 cm €1,50/pz  
TJENA scatola con coperchio 32×35 cm, h 32 cm €4,99

02 KVARNVIK set di 3 scatole 
€13,99

05 KASSETT scatola con 
coperchio €4,99/2 pz

03 PALLRA scatola con coperchio 
€11,99/pz

07 KNARRA cestino €6,99/pz 08 PJÄS cestino €15,99 09 DRÖNA contenitore €3,99/pz

11 MAFFENS cestino €19,99 

13 

12

01 KVITTRA scatola con coperchio €7,99. Ideale per le librerie BESTÅ 
(prof. 40 cm) e BILLY. Cartone laminato. 25×25 cm, h 25 cm. 102.452.38  
02 KVARNVIK set di 3 scatole €13,99. Cartone laminato. 602.566.63  
03 PALLRA scatola con coperchio €11,99/pz. Cartone e poliestere. 27×22 
cm, h 20 cm. 002.417.97  04 PAPPIS scatola con coperchio €0,75/pz. 
Ideale per riporre carta e documenti in formato A4. 25×34 cm, h 26 cm. 
001.004.67  05 KASSETT scatola con coperchio €4,99/2 pz. Si adatta alle 
librerie HEMNES, alle librerie BILLY e agli scaffali BESTÅ (prof. 40 cm). Cartone 
verniciato. 21×26 cm, h 15 cm. 702.242.90  06 Novità TJENA scatole. 
Carta. Scatola con coperchio €1,50/pz. Utilizzabile con le librerie BILLY e 
gli scaffali BESTÅ. 13×26 cm, h 10 cm. Giallo 702.636.20  Scatola con coper-
chio €2,99/pz. Utilizzabile nelle librerie BILLY e negli scaffali BESTÅ (prof. 40 
cm). 27×35 cm, h 20 cm. Rosa 202.636.27  Scatola con coperchio €4,99. 
Utilizzabile negli scaffali KALLAX e BESTÅ (prof. 40 cm). 32×35 cm, h 32 cm. 
Nero 002.636.33

07 KNARRA cestino €6,99/pz. Intrecciato a mano: ogni cestino è unico. 
Adatto alle librerie e ai mobili HEMNES. Pino e pioppo massicci trattati con 
mordente e vernice trasparente. Design: Carina Bengs. 38×29 cm, h 16 cm. 
702.433.16  08 PJÄS cestino €15,99. Misure adatte allo scaffale KALLAX. 
Fibre di banano verniciate trasparente. 32×33 cm, h 32 cm. 901.094.92  09 
DRÖNA contenitore €3,99/pz. Misure adatte allo scaffale KALLAX. 100% 
poliestere e cartone. 33×38 cm, h 33 cm. 602.637.67  10 RIFFLA cestino 
€7,99. Giacinto d’acqua verniciato trasparente e cotone. Ø 32 cm, h 20 cm. 
402.526.37  11 MAFFENS cestino €19,99. Intrecciato a mano: ogni cestino è 
unico. Pianta erbacea verniciata trasparente e trattata con mordente. Ø 45 cm, 
h 37 cm. 402.524.49  12 SAMLA scatola con coperchio €12,99/pz. Plastica 
propilenica. 78×56 cm, h 18 cm. 55 l. 698.713.88  13 FÖRHÖJA set di 4 
contenitori €14,99. Sono inclusi 2 contenitori di 13×11×12 cm, 1 contenitore 
di 26×13×12 cm e 1 coperchio/vassoio di 26×13×3,2 cm. Betulla massiccia 
verniciata trasparente. Design: H. Preutz/N. Karlsson. 702.256.85
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Il giacinto d’acqua è una 
pianta invasiva che danneggia 

laghi e stagni: molto meglio 
utilizzarla per realizzare a 

mano questi deliziosi cestini.

La superfcie esterna è 
rivestita in tessuto e quella 
interna in carta disegnata. 
Sono disponibili altri colori, 
forme e misure.

PAPPIS scatola 
con coperchio 

€0,75
/pz

SAMLA scatola 
con coperchio, 55 l

€12,99
/pz

Questi pratici contenitori in 
legno sono verniciati, per 

durare più a lungo sulla tua 
scrivania o sul tavolo del 

make-up.

10 RIFFLA cestino

€7,99

FÖRHÖJA set di 4 contenitori

€14,99

›Dal punto di vista della 
sostenibilità, la carta è 
un materiale perfetto. 
Deriva dal legno, che 
è una risorsa rinnova-
bile, e si può riciclare e 
riutilizzare diverse volte. 
La carta è ancora  un 
materiale sottovalutato, 
che può assumere varie 
forme e può essere trat-
tato in modo da riprodur-
re l’aspetto del tessuto o 
addirittura della pelle!‹

Jakub Brat, 
Tecnico Sviluppo Prodotto
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 TJENA scatola 
con coperchio, 27×35 cm, h 20 cm

€2,99
/pz



Qualche immagine nuova alla 
parete può fare miracoli: con 
una foto di famiglia o un dise-
gno colorato l’ambiente sarà 
subito rinnovato. Ma puoi an-
che limitarti a sostituire le cor-
nici, con risultati sorprendenti. 

01 RIBBA cornice €24,99. Si può appendere orizzontalmente o verticalmente. Passe-partout  incluso. Lamina e plastica. Per immagini di 70×100 cm. Bianco 
900.783.39  BILD poster €8,99. Soggetto di Laure Girardin Vissian. 70×100 cm. Techno 802.340.76  02 Novità IKEA PS 2014 set di 2 poster €14,99. L’imma-
gine è stata creata con diverse trame, carte, inclinazioni e griglie. Sono incluse 1 stampa di 59×84 cm e 1 stampa di 84×119 cm. Carta. Grigio/beige 002.553.84  
03 Novità LILLARYD cornice €5,99. La cornice dona profondità al soggetto grazie ai lati che sporgono rispetto alla parete. Si può appendere orizzontalmente 
o verticalmente. Superfcie verniciata e plastica. Design: I. Bermudez/D. Wahl. Per immagini di 10×15 cm. Bianco/giallo 202.676.54  04 RIBBA cornice €14,99. 
Passe-partout incluso: valorizza l’immagine. Si può appendere orizzontalmente o verticalmente. Per immagini di 50×70 cm. Bianco 002.688.76  BILD poster €6,99. 
Soggetto di Ashley Percival.  50×70 cm. Curioso 302.340.74  05 SLÄTTHULT decorazione autoadesiva €9,99. Soggetto di Sandra Jacobs. Uccellini 702.789.33

06 KÄRLEKEN cornice per 
2 immagini €1,99/pz

09 NYTTJA cornice €1,99/pz 10 RIBBA cornice €14,99  

Decorazioni da parete 247246 Decorazioni da parete 

06 KÄRLEKEN cornice per 2 immagini €1,99/pz. Puoi inserire una 
fotografa per ciascun lato. Plastica. Design: Henrik Preutz. 20×18 cm. Rosso 
402.328.09  07 Novità PJÄTTERYD canvas €4,99. Stampa su canvas di alta 
qualità: dona vita e profondità all’immagine. 15×15 cm. 902.658.59 
08 RÄPPE set di 3 cornici €9,99. Si può appendere o appoggiare orizzon-
talmente o verticalmente. Sono incluse 1 cornice  per immagini di 13×18 cm e 
2 cornici per immagini di 10×15 cm. Carta e plastica. Design: I. Bermudez/D. 
Wahl. 702.690.14  09 NYTTJA cornice €1,99/pz. Lamina e plastica. Per 
immagini di 18×24 cm. Colori vari 101.857.29  10 RIBBA cornice €14,99. Puoi 
posizionare il soggetto nella parte anteriore o in quella posteriore della cornice 
molto profonda. Passe-partout  incluso. Lamina e vetro. Design: Lisa Lindström. 
Per immagini di 50×50 cm. Nero 200.780.50  11 SMYCKE orologio da pa-
rete €14,99. Se vuoi cambiare l’aspetto dell’orologio, non devi fare altro che 
combinare i vari elementi in modo diverso. Plastica. Design: Marcus Arvonen. 
Multicolore 802.322.23  12 TOLSBY cornice per 2 immagini €0,99. Plastica. 
Design: Henrik Preutz. Immagine 10×15 cm. Bianco 301.510.35

11 SMYCKE orologio da parete €14,99 12

TOLSBY cornice  
per 2 immagini

€0,99

L’orologio lo inventi tu: 
ci sono 28 pezzi a sei facce 

che puoi combinare e ricom-
binare ogni volta che vuoi.

01

05

04

07

RÄPPE set di 3 cornici

€9,99

08

 PJÄTTERYD canvas

€4,99

02   IKEA PS 2014 set di 2 poster 

€14,99

03   LILLARYD 
cornice

€5,99



01

04

02 IKEA PS FEJÖ vaso a riserva 
d’acqua €17,99

05

03 LANTLIV piedistallo per piante 
€49,99/pz

07 08 SOCKER annaffatoio €4,99

10 GRÖNPEPPAR vaso a riserva 
d’acqua €3,99/pz

11

09 

01 ORÄDD portavasi €0,50/pz. Interno smaltato, per rendere impermea-
bile il portavasi. Gres. Per vasi Ø max 10,5 cm. Beige 201.745.94  02 IKEA PS 
FEJÖ vaso a riserva d’acqua €17,99. La terra ha sempre la giusta umidità 
grazie all’accessorio per l’annaffatura automatica. Facile da spostare grazie 
alle rotelle. Plastica. Design: Thomas Sandell. Ø 32 cm. Bianco 200.393.94  
03 LANTLIV piedistallo per piante €49,99/pz. Un piedistallo ti offre 
la possibilità di decorare la tua casa con le piante. Utilizzabile anche come 
divisorio. Superfcie verniciata e betulla o faggio massiccio. Design: Nike 
Karlsson. Carico massimo 100 kg. 74×32 cm, h 68 cm. Bianco 701.861.13  
04 Novità TORKIS cesto per il bucato €5,50. Plastica etilenica. Design: 
Henrik Preutz. 58×38 cm, h 28 cm. 35 l. Verde 202.542.32  05 DIMPA set 4 
borse per la raccolta differenziata €5,99. Misure: 1 pezzo di 28×18×25 
cm, 13 l, 1 pezzo di 38×28×25 cm, 28 l e 2 pezzi di 28×28×43 cm, 33 l. 100% 
polipropilene. Design: Sarah Fager. Bianco 101.801.33  06 Novità IKEA PS 
2014 serra €29,99. Anche per esterni. Acciaio rivestito a polvere e plastica. 
Design: Nicolas Cortolezzis. 46×18 cm, h 45 cm. Bianco 402.575.93 

Portavasi e piedistalli 249248 Portavasi e piedistalli

07 BLADET vaso €4,99/pz. Coordinabile con gli altri vasi della serie BLADET. 
Disponibile anche in altre misure. Vetro. Design: Anne Nilsson. H 22 cm. 
401.505.54  08 SOCKER annaffatoio €4,99. L’annaffatoio è galvanizzato 
per resistere alla ruggine. Acciaio galvanizzato. Design: Sarah Fager. 2,6 l. 

701.556.73  09 SKURAR portavasi €2,99. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Ehlén Johansson. Per vasi Ø max 10,5 cm. Bianco 201.861.01 
10 GRÖNPEPPAR vaso a riserva d’acqua €3,99/pz. Aiuta la tua pianta 
a crescere anche se non la bagni regolarmente, grazie all’accessorio per 
l’annaffatura automatica. Plastica. Design: Ehlén Johansson. Ø 12 cm. Bianco 
202.338.24  11 Novità IKEA PS 2014 piedistallo per piante €19,99. Un 
piedistallo ti offre la possibilità di decorare la tua casa con le piante. Puoi creare 
una decorazione d’effetto con le tue piante, grazie ai ripiani a diversi livelli. 
Anche per esterni. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: David Wahl. 
Carico massimo ripiano 5 kg. 70×23 cm, h 53 cm. Bianco 302.575.98

DIMPA set 4 borse 
per la raccolta differenziata

€5,99

BLADET vaso

€4,99
/pz

›Anche se hai a disposi-
zione solo un angolo in 
balcone o un ripiano in 
cucina, puoi comunque 
coltivare le tue piante 
aromatiche. Abbiamo 
creato molti prodotti 
che lo permettono: vasi, 
piante e accessori per 
l’irrigazione, semplici da 
usare e che stanno 
ovunque, anche negli 
spazi più piccoli.‹

Sara Ottosson, Ricerca e 
Sviluppo Prodotti

Grazie all’accessorio per 
l’annaffatura automatica, 
la terra ha sempre la giusta 
umidità, anche se non la 
bagni regolarmente.

Un vaso o un bicchiere 
capovolto può diventare 
una serra temporanea che 
favorisce la crescita delle 
piantine.

SKURAR portavasi

€2,99

06   IKEA PS 2014 serra 

€29,99

ORÄDD portavasi

€0,50
/pz

 IKEA PS 2014 
piedistallo per piante 

€19,99

 TORKIS 
cesto per il bucato 

€5,50



01 ENSIDIG vaso h 18 cm €1,99  
vaso h 28 cm €3,99

05 SINNLIG candela profumata con portacandela €2,99/pz  
VACKERT decorazione  per candela €2,50/pz 

02 BORRBY lanterna 
per cero €7,50

04 MEDVETEN vaso €4,99/pz

03 ROTERA lanterna per 
candeline €4,99

06 07

09 SKURAR candeliere €1,99 

08 STABBIG lanterna per cero 
€19,99

01 ENSIDIG serie. Vetro. Design: C. Halskov/H. Dalsgaard. Vaso €2,99. 
H 16 cm. 102.398.88  Vaso €1,99. H 18 cm. 402.331.49  Vaso €3,99. H 28 
cm. 302.398.87  02 BORRBY lanterna per cero €7,50. Anche per esterni. 
Acciaio e vetro. H 28 cm. Disponibile anche in nero. Bianco 302.701.42  
03 ROTERA lanterna per candeline €4,99. Anche per esterni. Acciaio con 
rivestimento a polvere e vetro. H 21 cm. Disponibile anche in altri colori. Bianco 
301.229.86  04 MEDVETEN vaso €4,99/pz. Il vaso in vetro è soffato a bocca 
da artigiani esperti. Vetro. Design: Gunnel Sahlin. H 21 cm. Lilla 002.089.86  
05 Novità SINNLIG candela profumata con portacandela €2,99/pz. 
Quando la candela è consumata, la base si può usare come portacandelina. 
Disponibile anche in altri colori e profumazioni. Vetro e paraffna profumata/
cera vegetale. H 9 cm. Durata 40 h. Spa rilassante/grigio 302.510.87  Novità 
VACKERT decorazione per candela €2,50/pz. Grazie al suo motivo, que-
sta decorazione diventa un vero e proprio elemento d’arredo. Da utilizzare con 
candele provviste di base in vetro. Acciaio inossidabile. Design: S. Edholm/L. 
Ullenius. H 9,5 cm. 502.513.93

Vasi e portacandele 251250 Vasi e portacandele

06 GLANSIG portacandelina €0,99. Vetro verniciato. Design: Gunnel 
Sahlin. H 8 cm. Disponibile anche in altri colori. Lilla scuro 302.362.28  
07 JUBLA candela per lampadario senza profumo €4,99/20 pz. Poiché 
è in 100% stearina, la candela produce una famma luminosa e ferma. Ø 22 cm,
h 19 cm. Durata 6 h. Bianco 601.919.16  08 STABBIG lanterna per cero 
€19,99. Grazie al motivo della lanterna, che ricorda un pizzo, la luce della 
candela crea un effetto decorativo. Acciaio rivestito a polvere. Design: Henrik 
Preutz. H 35 cm. 702.361.13  09 SKURAR candeliere €1,99. Utilizzabile con 
candeline piccole e grandi. Acciaio rivestito a polvere. Design: Ehlén Johansson 
H 11 cm. Bianco 602.360.43  10 FÖRTJUST portacandelina €1,99/pz. 
Doppia funzione: sia per le candeline che per le candele con base. Coordinabile 
con gli altri prodotti della serie FÖRTJUST. Vetro. Design: J. Asshoff/H. Brogård. 
H 8 cm. 602.142.82  11 Novità SINNLIG candela profumata con porta-
candela €2,99. Vetro e paraffna/cera vegetale profumata. H 9 cm. Disponibile 
anche nella misura 7,5 cm e in altre profumazioni. Mela/verde 702.510.85  

10 FÖRTJUST portacandelina €1,99/pz

Questi vasi, che ricordano 
le vecchie bottiglie del latte, 
creano un’atmosfera rustica 
e antica.  

Queste decorazioni perfo-
rate in acciaio inossidabile 
sono perfette per le candele 
SINNLIG e per le candeline.

11  SINNLIG candela profumata con portacandela

€2,99

Adatto anche alla tua 
attività professionale.

  Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

ENSIDIG vaso, h 16 cm

€2,99

GLANSIG portacandelina

€0,99
JUBLA candela per lampadario 
senza profumo

€4,99
/20 pz

Profumate e colorate, 
queste candele possono 

durare fno a 40 ore.



FEJKA
I fori e le piante rallegrano qualsiasi ambien-

te. Ma non tutti abbiamo il pollice verde e, in 
alcuni casi, non è possibile coltivare le piante 
vere. Le piante artifciali FEJKA portano con 
sé la bellezza della natura, ma ti risparmiano 
tutto il lavoro che accudirle richiede. E se vuoi 
che abbiano un aspetto fresco per anni, dovrai 
semplicemente ricordarti di spolverarle di 
tanto in tanto. 

02

03 

06 STOCKHOLM vaso h 20 cm 

€39,99   vaso h 40 cm €29,99

04 STOCKHOLM candeliere 
€14,99/2 pz.

01 CYLINDER vaso/ciotola €14,99/3 pz. Si possono inserire l’uno nell’altro 
per guadagnare spazio. Sono inclusi 2 vasi h 20 cm, Ø 18 cm e h 15 cm, Ø 14 
cm e 1 ciotola h 9 cm, Ø 22 cm. Vetro. Design: Anne Nilsson. 801.750.91  
02 NEGLINGE candeliere/portacandelina €0,50/pz. Puoi usare 
NEGLINGE come candeliere o come portacandelina, a seconda del lato che giri 
verso l’alto. Vetro. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. H 5 cm. 901.520.94  

03 VASEN vaso €1,50. Vetro. Design: Åsa Gray. H 20 cm. 000.171.33  
04 STOCKHOLM candeliere €14,99/2 pz. Un oggetto esclusivo grazie 
all’acciaio inossidabile lucidato e alla base pesante con feltro verde sottostante. 
Acciaio inossidabile. Design: Ola Wihlborg. H 40 cm. 902.482.85  05 Novità 

IKEA PS 2014 set di 3 decorazioni €14,99. Sono inclusi 2 vasi, 1 barattolo 
e 3 coperchi. Vetro e acciaio inossidabile. Design: Mathias Hahn. Multicolore 
502.362.13  06 STOCKHOLM vasi. Il vaso in vetro è soffato a bocca da 

artigiani esperti. Vetro. Design: Ola Wihlborg. Vaso €39,99. H 20 cm. Verde 
002.161.75  Vaso €29,99. H 40 cm. Verde 902.329.77

252 Vasi e portacandele

NEGLINGE candelie-

re/portacandelina 

€0,50
/pz

VASEN vaso

€1,50

01 

CYLINDER vaso/ciotola 

€14,99
/3pz

Coperchi e vasi sono tutti 
intercambiabili: puoi combi-
narli come preferisci.

FEJKA pianta artifciale €6,99. 
Plastica e acciaio. Ø 12 cm. H 26 cm.
Margherita comune, colori vari 702.341.47

€4,99
/pz05 IKEA PS 2014  set di 3 decorazioni €14,99



01 02 NOCKEBY divano 2 posti €499

06 SÄTER divano 2,5 posti €379 

03 KARLSTAD divano 3 posti €409 

07

08 STOCKHOLM divano 3 posti €1.199 

04

05

01 KNOPPARP divano 2 posti €69,90. La fodera è facile da tenere pulita 
poiché è asportabile e lavabile in lavatrice. Dimensioni ridotte: facile da colloca-
re anche in un ambiente piccolo. Facile da portare a casa grazie all’imballaggio 
di dimensioni ridotte. Design: Nike Karlsson. 100% poliestere. 119×66 cm, 
h 70 cm. Disponibile anche giallo. Grigio 802.649.64  02 Novità NOCKEBY 
divano 2 posti €499. Disponibile anche in altre misure e fodere. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice: 53% lino e  47% viscosa. Gambe in acciaio 
cromato. 203×97 cm, h 66 cm. Risane grigio 790.205.90  03 KARLSTAD 
divano 3 posti €409. Disponibile anche in altre misure e fodere. La fodera è 
facile da tenere pulita poiché è asportabile e lavabile in lavatrice. 100% cotone. 
205×93 cm, h 80 cm. Blekinge bianco 898.405.36  04 Novità IKEA PS 2014 
poltrona angolare con cuscini €239/pz. Con i cuscini puoi creare un angolo 
lettura accogliente. Misure dei cuscini: 50×50 cm (grigio), 45×59 cm (turchese) 
e 59×59 cm (arancione). 53% lino e 47% viscosa. 90×90 cm, h 130 cm. Risane 
color naturale 890.235.26 

254 Divani

05 Novità NOCKEBY divano 2 posti con chaise-longue lato destro 
€749. Disponibile anche in altre misure e fodere. La struttura della chaise-
longue può essere montata sia a destra che a sinistra. La fodera è facile da 
tenere pulita perché è asportabile e lavabile in lavatrice: 53% lino e 47% 
viscosa. Gambe in acciaio cromato. 277×97/175 cm, h 66 cm. Risane arancione 
890.205.99  06 SÄTER divano 2,5 posti €379. Crosta di pelle resistente e di 
facile manutenzione, pratica per le famiglie con bambini. 197×82 cm, h 75 cm. 
Fräsig marrone scuro 201.194.61  07 SKOGABY divano 3 posti in vera pelle 
€499. Superfcie del sedile e dei braccioli in for di pelle morbido, resistente e 

di facile manutenzione. Disponibile anche nero. 203×85 cm, h 80 cm. Robust 
grigio 902.616.39  08 STOCKHOLM divano 3 posti €1.199. Il divano viene 
fornito con la fodera già applicata in morbido velluto. I cuscini dello schienale 
sono reversibili. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. Fodera aspor-
tabile: 77% cotone e 23% poliestere. Design: Niels Gammelgaard. 211×88 cm, 
h 80 cm. Sandbacka verde 102.450.59  

KNOPPARP 
divano 2 posti

€69,90

Preparati un posticino 
riservato, tutto per te. 
Aggiungendo un elemento ti 
puoi anche stendere como-
damente.

Le molle insacchettate a 
doppia saldatura, uguali a 
quelle utilizzate nei mate-
rassi, rendono questo divano 
incredibilmente comodo.

›La sostenibilità non è 
più un problema tecnico, 
ma etico. Tutti abbiamo 
la responsabilità di crea-
re prodotti migliori per le 
persone e per il pianeta. 
Lavoriamo attentamente 
per essere sicuri che i 
materiali utilizzati siano 
separabili e riciclabili. E 
molti dei nostri divani 
sono imballati in pacchi 
piatti per ottimizzarne il 
trasporto.‹

Emilio Guzman, 
Tecnico Sostenibilità

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

SKOGABY divano 3 posti in vera pelle

€499
 IKEA PS 2014 

poltrona angolare con cuscini

€239/pz

Trasporto.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA mette 
a tua disposizione dei servizi per il 
trasporto.

 Leggi di più a p. 313.

 NOCKEBY divano 2 posti 
con chaise-longue lato destro

€749



01 SÖDERHAMN combinazione elementi €900

02 03 ARILD chaise-longue lato sinistro 
in vera pelle €819

06 KIVIK divano 3 posti €349 05 07 TIRUP poltrona girevole 
in vera pelle €359 

04 STOCKHOLM divano 3 posti in vera pelle €1.599 

08 SÖDERHAMN poggiapiedi €150/pz 

01 Novità SÖDERHAMN serie. I diversi elementi della serie si possono com-
binare tra loro, come preferisci, oppure usare singolarmente. Cuscini decorativi 
inclusi. Disponibile anche in altre misure e fodere. La fodera è facile da tenere 
pulita poiché è asportabile e lavabile in lavatrice. Design: Ola Wihlborg. 97% 
poliestere, 3% nylon. Samsta giallo scuro. Poggiapiedi €130. 93×93 cm, h 40 
cm. 990.235.64  Combinazione elementi €900. 378×99/151 cm, h 83 cm. 
290.461.54  02 KLIPPAN divano 2 posti €209. Disponibile anche con altre 
fodere. La fodera è facile da tenere pulita poiché è asportabile e lavabile in lavatri-
ce. Fodera: 100% cotone. 180×88 cm, h 66 cm. Randviken fantasia 290.065.96  
03 ARILD chaise-longue lato sinistro in vera pelle €819. Fior di pelle e 
crosta di pelle. Morbido, resistente e di facile manutenzione. Pratico per le fami-
glie con bambini. Disponibile anche in altre misure e colori. Coordinabile con altri 
prodotti della stessa serie. 89×155 cm, h 81 cm. Karaktär nero 301.387.94

256 Divani

04 STOCKHOLM divano 3 posti in vera pelle €1.599. Pieno for di pelle 

resistente, morbido e dall’aspetto naturale. Disponibile anche in marrone scuro. 
Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. Design: Niels Gammelgaard. 
211×88 cm, h 80 cm. Seglora color naturale 802.450.51  05 KIVIK divano 2 
posti con chaise-longue €589. La chaise-longue si può usare singolarmente 
oppure combinare con gli altri elementi della stessa serie. Disponibile anche con 
altre fodere. La fodera è facile da tenere pulita poiché è asportabile e lavabile 
in lavatrice: 80% cotone e 20% poliestere. 280×95/163 cm, h 83 cm. Dansbo 
bianco 790.110.34  06 KIVIK divano 3 posti €349. Fodera asportabile: 65% 
poliestere e 35% cotone. 228×95 cm, h 83 cm. Orrsta blu scuro 690.114.83  
07 TIRUP poltrona girevole in vera pelle €359. La schiuma ad alta resilien-
za sagomata permette di ottenere forme arrotondate. Fior di pelle tinto in pro-
fondità. Design: Carl Öjerstam. 78×79 cm, h 88 cm. Kavat bianco 701.265.67  
08 SÖDERHAMN poggiapiedi €150/pz. Fodera asportabile: 44% cotone, 
27% viscosa, 14% poliestere, 11% lyocell e 4% lino. 93×93 cm, h 40 cm. Isefall 
color naturale 299.009.34 Isefall turchese chiaro 399.009.38

Questo comodissimo divano 
è soffce e profondo. Essen-
do modulare e imballato in 
pacchi piatti, puoi portarlo a 
casa da solo.

KLIPPAN divano 2 posti

€209

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

KIVIK divano 2 posti 
con chaise-longue 

€589

Il for di pelle diventa ancora 
più morbido e bello con il 
passare degli anni.

 SÖDERHAMN poggiapiedi

€130



05 YSTAD divano 2 posti in vera pelle €769  Poltrona in vera pelle €519

01 

07 EKTORP poggiapiedi 
contenitore €99,90

04   09 MUREN poltrona €299

02 EKTORP poggiapiedi 
contenitore €139 

03

10 EKTORP divano 2 posti con chaise-longue €449 

06

01 TIDAFORS divano 3 posti €499. Tessuto resistente in ciniglia, morbido 
e leggermente lucido. Disponibile anche con altri rivestimenti. Rivestimento 
fsso. Design: Ola Wihlborg. 77% poliestere, 23% viscosa. 230×95 cm, h 99 
cm. Hensta verde 702.769.53  02 EKTORP poggiapiedi contenitore €139. 
Disponibile anche con altre fodere. La fodera è facile da tenere pulita poiché 
è asportabile e lavabile in lavatrice. 53% lino, 47% viscosa. 82×62 cm, h 44 
cm. Risane color naturale 499.085.09  03 TULLSTA poltrona €79,90. Puoi 
rivestire la poltrona con le fodere in vendita a parte. Rivestimento fsso: 100% 
cotone. 80×70 cm, h 77 cm. Ransta color naturale 200.402.41  
04 STRANDMON poltrona €199. Coordinabile con il poggiapiedi 
STRANDMON, per il massimo comfort. Rivestimento fsso in 100% poliestere. 
82×96 cm, h 101 cm. Skiftebo arancione 602.731.01  05 YSTAD serie. Fior di 
pelle e crosta di pelle. Morbido, resistente e di facile manutenzione. Disponibile 
anche il divano 3 posti e il poggiapiedi. Grann marrone scuro. Divano 2 posti 
in vera pelle €769. 166×92 cm, h 87 cm. 801.932.31. Poltrona in vera pelle 
€519. 110×92 cm, h 87 cm. 501.932.56  

258 Divani e poltrone

06 EKTORP divano 3 posti €349. Coordinabile con altri elementi della 
stessa serie. Disponibile anche con altre fodere. Fodera asportabile e lavabile in 
lavatrice: 100% cotone. 218×88 cm, h 88 cm. Mobacka beige/rosso 190.067.90  
07 EKTORP serie. Disponibile anche con altre fodere. Fodera asportabile e 
lavabile in lavatrice: 65% poliestere e 35% cotone. Tygelsjö beige. Poltrona 
€189. 104×88 cm, h 88 cm. 899.325.45  Poggiapiedi contenitore €99,90. 
82×62 cm, h 44 cm. 999.326.01  08 EKENÄS poltrona €199. Tessuto 
resistente in ciniglia morbido e leggermente lucido. Rivestimento fsso: 77% 
poliestere e 23% viscosa. Design: Ola Wihlborg. 86×78 cm, h 90 cm. Hensta 
grigio 802.766.60  09 MUREN poltrona €299. Regolabile in tre posizioni 
per permetterti di scegliere quella più comoda per te. Spingendo indietro lo 
schienale, si estrae il poggiapiedi integrato. Rivestimento fsso: 100% cotone. 
85×94 cm, h 97 cm. Idemo marrone chiaro 101.849.18  10 EKTORP divano 
2 posti con chaise-longue €449. Disponibile anche con altre fodere. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice: 65% poliestere e 35% cotone. 252×88/163 
cm, h 88 cm. Tygelsjö beige 399.325.81

EKTORP poltrona 

€189

TULLSTA poltrona

€79,90

Adatto anche alla tua
attività professionale.

 Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

Lo schienale alto fornisce 
supporto al collo: non ti 
stancherai mai di rilassarti 
su questa poltrona.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

EKTORP divano 3 posti 

€349

Di dimensioni generose, 
questo divano ha uno 
schienale alto che ti accoglie 
in un morbido abbraccio. 
Gli strati di memory foam si 
adattano al tuo corpo per poi 
riacquistare la loro forma 
originale.

TIDAFORS divano 3 posti 

€499

STRANDMON poltrona

€199

08 EKENÄS poltrona €199



10

06

0702 08 STORSELE poltrona 
con schienale alto €89,90 

11 SKOGABY poltrona 
in vera pelle €299 

09 POÄNG poltrona €129/pz

13 STOCKHOLM poltrona girevole €299/pz

04 VÄRMDÖ sedia a dondolo €99

01 STOCKHOLM poltrona con schienale alto €349. Questa poltrona è 
realizzata con schiuma ad alta resilienza sagomata, che garantisce sostegno 
e comfort e conserva la sua forma anno dopo anno. La fodera della poltrona è 
fssa, quella dei braccioli è asportabile e lavabile. Fodera: 80% cotone e 20% 
lino. 79×83 cm, h 109 cm. Mosta grigio 802.396.96  02 NOLMYRA poltrona 
€29,99/pz. Multistrato impiallacciato di betulla trattato con mordente/vernice 
trasparente e 100% poliestere. 64×75, h 75 cm. Nero 402.335.35  
03 KARLSTAD poltrona €239. Disponibile anche con altre fodere. Coor-
dinabile con altri prodotti della stessa serie. Fodera asportabile e lavabile in 
lavatrice: 100% cotone. 91×93 cm, h 80 cm. Blekinge bianco 698.404.05  
04 VÄRMDÖ sedia a dondolo €99. Puoi usare questo mobile in legno sia in 
interni che in esterni. Pino massiccio verniciato. 65×74 cm, h 106 cm. Marrone-
nero 201.906.88  05 VILLSTAD poltrona con schienale alto €189. Rivesti-
mento fsso: 97% poliestere e 3% nylon. 70×97 cm, h 103 cm. Samsta turche-
se 302.396.32  06 EKERÖ poltrona €129/pz. Rivestimento fsso. 70×73 cm, 
h 75 cm. Disponibile anche in altri colori. Skiftebo blu scuro 202.628.78

260  Poltrone

12

07 LOCKSTA poltrona €39,99. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice. 71×75 
cm, h 78 cm. 902.396.53  08 STORSELE poltrona con schienale alto €89,90. 
Fatta a mano. Impilabile. 69×78 cm, h 100 cm. 202.016.82  09 POÄNG poltrona 
€129/pz. La struttura in multistrato curvato offre una elasticità confortevole. 
Fodera del cuscino asportabile e lavabile. 68×82 cm, h 100 cm. Impiallacciato 
betulla/Isunda grigio 690.108.84  10 Novità IKEA PS 2014 sgabello con 
illuminazione a LED €49,99/pz. Per interni ed esterni. Plastica. Carico massimo 
130 kg. Ø 34 cm, 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. Il LED dura circa 20.000 ore. 4 Batterie ricaricabili incluse. 002.633.41  
11 SKOGABY poltrona in vera pelle €299. Fior di pelle e crosta di pelle. 90×85 
cm, h 80 cm. Robust grigio 602.616.31  12 KIVIK poggiapiedi contenitore in 
vera pelle €259. Fior di pelle e crosta di pelle. 90×70 cm, h 43 cm. Disponibile an-
che in altri colori. Grann bianco 902.006.36  13 STOCKHOLM poltrona girevole 
€299/pz. Rivestimento fsso in velluto: 77% cotone e 23% poliestere. 67×77 cm, 
h 76 cm. Disponibile anche in altri colori. Sandbacka giallo 502.396.69 

 IKEA PS 2014 
sgabello con illuminazione a LED

€49,99
/pz

›Ci piace l’idea di libertà assoluta. Oggi la maggior 
parte di noi si aspetta che i dispositivi elettronici siano 
sempre disponibili ovunque andiamo. Lo sgabello con 
illuminazione a LED IKEA PS 2014 è un’originale fusione 
tra una lampada ricaricabile e uno sgabello, perfetti sia 
in casa che all’aperto. Decidi tu come e dove usarlo...‹

T Richardson, C Brill, A Williams, designer

Lo schienale offre 
supporto al collo, mentre 

l’angolazione della seduta 
e i cuscini morbidi sono un 
invito ad abbandonarsi al 

relax.

Questa poltrona è rivestita 
in morbido ed elegante 

velluto e realizzata in 
schiuma ad alta resilienza, 
per un comfort sostenuto 

anno dopo anno.

05 VILLSTAD poltrona con schienale alto €189 

Relax garantito ogni giorno.
Stile personalizzato grazie 

all’ampia scelta di strutture 
e cuscini da coordinare 

come preferisci.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

KIVIK poggiapiedi 
contenitore in vera pelle

€259

EKERÖ poltrona

€129/pz

STOCKHOLM 
poltrona con schienale alto

€349

01

LOCKSTA poltrona

€39,99
NOLMYRA poltrona

€29,99
/pz

03 KARLSTAD poltrona €239



01 KARLSTAD divano letto con contenitore €819 

05

02 KARLABY/KARLSKOGA 
divano letto €279

04 BACKABRO/MATTARP divano letto €499

03

0807 SVELVIK struttura letto divano €199 09 IKEA PS/LÖVÅS 
divano letto con rotelle €359

06

1001 KARLSTAD divano letto con contenitore €819. Proteggi materasso 
incluso. 100% cotone. 225×93 cm. Misure letto 140×200 cm. Husie arancione 
499.292.05  02 Novità KARLABY/KARLSKOGA divano letto €279. 
Materasso incluso. Facile e veloce da trasformare in un letto: non occorre 
togliere la fodera. 90% poliestere e 10% cotone. 205×105 cm. Misure letto 
140×200 cm. Sivik verde limone 999.273.55  03 LUGNVIK divano letto con 
chaise-longue e contenitore €299. 3 cuscini inclusi. Rivestimento fsso: 

65% poliestere e 35% cotone. 223×83/136 cm. Misure letto 120×200 cm. 
Granån nero 502.084.94  04 Novità BACKABRO/MATTARP divano letto 
€499. Materasso e proteggi materasso inclusi. 65% poliestere e  35% cotone. 
168×88 cm. Misure letto 120×200 cm. Jonsboda blu 790.068.86  
05 HAGALUND divano letto con contenitore €309. 100% cotone. 150×86 
cm. Misure letto 120×196 cm. Blekinge bianco 598.437.44

 Tutti i divani letto sono disponibili anche con altre fodere. Se non di-
versamente indicato, le fodere sono asportabili e lavabili in lavatrice.

 2, 4, 8 e 9 Puoi coordinarli con altri materassi.

262 Divani letto

06 FRIHETEN divano letto con chaise-longue e contenitore €379. 
Il coperchio resta aperto per permetterti di estrarre comodamente ogni cosa. 
Rivestimento fsso. 230×78/151 cm. Misure letto 140×204 cm. Skiftebo grigio 

scuro 902.428.63  07 SVELVIK struttura letto divano €199. 2 funzioni in 
un solo prodotto: divano di giorno, letto di notte. Il materasso e la biancheria 
da letto sono venduti a parte. Acciaio rivestito a polvere. 88×207 cm, h 117 
cm. Misure materasso 80×200 cm. Nero 402.084.75  08 BEDDINGE/LÖVÅS 
divano letto €199. Materasso incluso. 200×104 cm. Misure letto 140×200 cm. 
Ransta grigio scuro 598.743.73  09 IKEA PS/LÖVÅS divano letto con rotelle 
€359. Materasso incluso. 163×111 cm. Misure letto 160×205 cm. Vansta rosso 
598.743.87  10 HEMNES struttura letto divano con 3 cassetti €299. 
4 funzioni: divano, letto singolo, letto matrimoniale e contenitore. Il materasso e 
la biancheria da letto sono venduti a parte. Superfcie verniciata. Design: Carina 

Bengs. 87×211 cm, h 86 cm. Misure materasso 80×200 cm. Bianco 500.803.15

 Tutti i divani letto sono disponibili anche con altre fodere. Se non 
diversamente indicato, le fodere sono asportabili e lavabili in lavatrice.

Preparazione carrello.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA prepara 
il carrello con la merce per trasportar-
la direttamente a casa tua.

 Leggi di più a p. 313.

Il trionfo della funzionalità: 
sotto il sedile c’è un comodo 
vano contenitore e le fodere 
asportabili sono lavabili in 
lavatrice.

LUGNVIK divano letto con
chaise-longue e contenitore

€299

Un posto accogliente su 
cui rannicchiarsi diventa 
un letto comodo per due 
persone. Devi solo scegliere 
il materasso che preferisci.

BEDDINGE/LÖVÅS 
divano letto  

€199

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

HEMNES struttura letto divano 
con 3 cassetti 

€299

HAGALUND divano letto
con contenitore

 €309

FRIHETEN divano letto 
con chaise-longue e contenitore

€379



01  02

04 IKEA PS 2012 tavolino con 4 ciotole €39,99  

03 STOCKHOLM comodino €79,90 06 08 IKEA PS 2012 tavolino 
con rotelle €39,99

09 TOFTERYD tavolino con cassetti  €179

10

07

12 HEMNES tavolino €89,90 
01 STOCKHOLM set 2 tavolini €199. Le venature tipiche del noce rendono 
unico ogni tavolo. Impiallacciatura di noce verniciato trasparente e noce 
massiccio. Design: Ola Wihlborg. 72×47 cm, h max 36 cm. 102.397.13  
02 HATTEN tavolino con contenitore e vassoio €20,50. Puoi usare il vas-
soio asportabile per servire caffè, stuzzichini o altro. Pratico vano contenitore. 

Acciaio cromato e plastica. Design: Ehlén Johansson. Ø 40 cm. Trasparente 
401.161.88  03 STOCKHOLM comodino €79,90. Superfcie verniciata. 

Design: Ola Wihlborg. Ø 42, h 50 cm. Giallo 002.451.30  04 IKEA PS 2012 
serie. Bambù massiccio verniciato trasparente, acciaio e plastica. Design: 
Henrik Preutz. Bianco/bambù. Tavolino con 4 ciotole €39,99. Le ciotole sono 
utilizzabili sia come vasi da fori che per servire stuzzichini. 48×48 cm, h 48 cm. 

102.108.04  Tavolino €29,99. 48×48 cm, h 48 cm. 602.108.06  05 Novità 
NORNÄS tavolino €49,99. Pino massiccio grezzo: un materiale naturale 
resistente, che si può dipingere, oliare o trattare con mordente. Design: K. 
Hagberg/M. Hagberg. 59×59 cm, h 45 cm. 602.809.41 

264 Tavolini

06 Novità IKEA PS 2014 tavolino con lampada e portariviste €69,90. 
Acciaio rivestito a polvere. Lampadina in vendita a parte. IKEA. Modello G1302 
IKEA PS 2014. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energe-
tiche: da A++ a D. 68×38 cm, h 113 cm. Bianco 202.636.46  07 LIATORP ta-
volino con cassetto €199. Superfcie laccata e vetro temprato. Design: Carina 

Bengs. 93×93 cm,  h 51 cm. 500.870.72  08 IKEA PS 2012 tavolino con 
rotelle €39,99. Acciaio rivestito a polvere. Design: Ola Wihlborg. 70×42 cm, 
h 48 cm. Turchese scuro 902.084.49  09 TOFTERYD tavolino con cassetti 
€179. Lamina e acciaio cromato. Design: Tord Björklund. 95×95 cm, h 31 cm. 
Nero lucido 401.974.86  10 LACK tavolino €5,99/pz. Disponibile anche in altre
misure e colori. Superfcie verniciata. 55×55 cm, h 45 cm. Nero 200.114.08 

Bianco 200.114.13  11 LINDVED tavolino €16,99. Acciaio rivestito a polvere. 
Design: Ehlén Johansson. Ø 50 cm, h 68 cm. Bianco 301.256.97  12 HEMNES 
tavolino €89,90. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 
Design: Carina Bengs. 55×55 cm, h 50 cm. Grigio tortora 202.141.23

HATTEN tavolino 
con contenitore e vassoio

€20,50

LACK tavolino

€5,99
/pz

›Il tavolino con lampada IKEA PS 2014 ti permette di 
caricare il telefono e tenere in ordine le riviste, oltre 
a offrire la giusta luce per leggere. Si tratta di una 
reinterpretazione in chiave contemporanea di prodot-
ti multifunzionali popolari in Polonia circa 50 anni fa, 
realizzati per ottimizzare gli spazi, soprattutto nelle 
case piccole.‹

Tomek Rygalik, designer

11 LINDVED tavolino €16,99

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

 IKEA PS 2014 tavolino 
con lampada e portariviste

€69,90

STOCKHOLM set 2 tavolini 

€199

05  NORNÄS tavolino

€49,99

IKEA PS 2012 tavolino

€29,99

Realizzato in pino grezzo, 
questo tavolino è bellissimo 
così com’è; ma se preferisci 
puoi trattarlo con vernice, 
mordente od olio, per dare il 
tuo tocco personale.

La struttura, robusta e 
leggera, è in bambù, un 
materiale naturale che 

cresce molto rapidamente.

LIATORP tavolino 
con cassetto

€199



01

07 HEMNES tavolino €129

02 LÖVBACKEN tavolino €49,99 

04 VEJMON tavolino €89,90

06

03

05  STUVA MÅLAD panca con  
contenitore €59

01 Novità IKEA PS 2014 tavolino/contenitore €59/pz. Plastica e acciaio 
rivestito a polvere. Ø 44 cm, h 45 cm. Disponibile anche bianco 402.658.71 
Multicolore 702.639.98  02 LÖVBACKEN tavolino €49,99. Le venature 
dell’impiallacciatura di pioppo rendono unico ogni tavolino. 77×39 cm,  h 51 cm. 
Marrone 802.701.25  03 Novità BOSNÄS poggiapiedi con contenitore 
€14,99. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 100% cotone. Utilizzabile 
come seduta aggiuntiva. 36×36 cm, h 36 cm. Disponibile in altri colori. Ransta 
giallo 602.666.81  04 VEJMON tavolino €89,90. Impiallacciatura di betulla 
verniciata trasparente. Design: Ehlén Johansson. Ø 60 cm, h 60 cm. 801.366.79  
05 STUVA MÅLAD panca con contenitore €59. Coordinabile con altri ele-
menti della serie STUVA. Rotelle incluse. Lamina e superfcie verniciata. 90×50 

cm, h 50 cm. Disponibile in altri colori. Bianco 398.766.60  06 VITTSJÖ set 2 
tavolini €54,90. Acciaio rivestito a polvere, vetro temprato, superfcie rivestita 

di lamina. Design: Johan Kroon. Marrone-nero 802.153.32  07 HEMNES tavo-
lino €129. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. Design: 
Carina Bengs. 118×75 cm, h 46 cm. Marrone-nero 801.762.84 

266 Tavolini

LACK
Nel 2015 LACK compie 35 anni. L’abbiamo mi-
gliorato nel corso degli anni e abbiamo ampliato 
la scelta di colori e fniture: ecco due delle ulti-
me proposte. Ma LACK è sempre lo stesso tavo-
lino, leggero e resistente, che sta bene accanto 
al divano o alla tua poltrona preferita. Facile 
da montare, puoi portarlo a casa oggi stesso e 
iniziare a utilizzarlo immediatamente. 

 BOSNÄS 
poggiapiedi con contenitore

€14,99

LACK tavolino. Superfcie verniciata. 55×55 cm, h 45 cm. 

Disponibile anche in altre misure e fniture.

Rosa 102.798.22  Grigio 602.842.13

€7,99
/pz

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

›Abbiamo riflettuto a lungo sulla realizzazione di 
soluzioni informali per la tavola, e su quanto sia funzio-
nale avere più vassoi che si possono impilare e diventa-
re un tavolino. Questo prodotto ci ricorda i contenitori 
cinesi per alimenti che si possono impilare, sovrapporre 
e organizzare secondo il proprio gusto.‹

T Richardson, C Brill, A Williams, designer

VITTSJÖ set 2 tavolini

€54,90

 IKEA PS tavolino/contenitore

€59/pz



04

03

01 ARÖD lampada da lavoro €39,99/pz. Regolabile. Acciaio rivestito a 
polvere e alluminio. H 51,5 cm. Grigio. IKEA. Modello B0825 Aröd. 301.477.84  
02 KRÄMARE binario da sofftto, 3 faretti €27,99. Regolabile. Alluminio.
Lung. 109 cm. IKEA. Modello T1109 Krämare. 902.308.22  
03 LERSTA lampada da lettura/terra €13,99/pz. Regolabile. Alluminio. 
H 131 cm. IKEA. Modello G0523-1 Lersta. 001.106.40 

268 Lampade

05

FORSÅ lampada da lavoro

€19,99

LOCK plafoniera

€2,50

Lampade 269

04 LOCK plafoniera €2,50. Vetro. Ø 25 cm. IKEA. Modello T0201 Lock. 
000.556.91  05 FORSÅ lampada da lavoro €19,99. Regolabile. H 50 cm. 
IKEA. Modello A0501 Forså. 001.467.76  06 HEKTAR faretto da parete con 
morsetto €14,99. Regolabile. Prof. 22 cm. IKEA. Modello V1020 Hektar. 
802.153.08  07 KROBY lampada a sospensione doppia €37,99. Regolabile.
Paralumi in vetro soffato a bocca. 85–124 cm. IKEA. Modello T0409 Kroby. 

300.894.11  08 e 12 RANARP lampada a sospensione €29,99. Ø 38 cm. 
IKEA. Modello T1224 Ranarp. 602.564.94  09 RANARP faretto con morsetto 
€19,99. Regolabile. IKEA. Modello V1211 Ranarp. 102.313.21  10 FOTO serie. 
Luce diretta: ideale per illuminare un tavolo o un bancone bar. Alluminio verni-
ciato. Lampada a sospensione €9,99. Ø cm 25. IKEA. Modello T0703 Foto. 
202.373.08  Lampada a sospensione €14,99. Ø cm 38. IKEA. Modello T0704 
Foto. 401.928.51  11 ÄLGHULT lampada a sospensione €29,99. Larg. 42 cm. 
IKEA. Modello T1229 Älghult. 402.458.16  

 01–12  Questi dispositivi sono compatibili con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D.

08

01 ARÖD lampada da lavoro €39,99/pz 02 KRÄMARE binario da sofftto, 
3 faretti €27,99 

06 HEKTAR faretto da parete

con morsetto €14,99 

10 FOTO lampada a sospensione 

Ø 25 cm €9,99  Ø 38 cm €14,99

07

11 ÄLGHULT lampada 
a sospensione €29,99  

12 RANARP lampada 
a sospensione €29,99 

Il cavo rivestito di tessuto, 
i particolari color ottone e 

la fnitura opaca del metallo 
conferiscono a questa 
lampada un gradevole 

aspetto industriale retro.

LERSTA lampada da lettura/terra

€13,99
/pz

Il faretto è regolabile; puoi 
fssarlo a un ripiano o al 
davanzale e orientare facil-
mente la luce dove vuoi.

RANARP lampada 
a sospensione

€29,99

9 RANARP faretto con morsetto €19,99 

Adatto anche alla tua 
attività professionale.

 Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

KROBY lampada a sospensione doppia

€37,99



01 MÖLNDAL lampada a sospensione, Ø 11 cm €6,99/pz

05

02

04

03 ÅRSTID plafoniera €29,99 06 LYRIK lampada da terra 
€54,90

09 KRISTALLER lampadario, 3 bracci €42,99/pz

07 08

01 MÖLNDAL serie. La luce fltra attraverso il paralume traforato, creando 
un’illuminazione decorativa nella stanza. Acciaio. Design: Ehlén Johansson. 
Lampada a sospensione €6,99/pz. Ø 11 cm. IKEA. Modello T1227 Mölndal. 
402.563.53  Lampada a sospensione €14,99. Ø 30 cm. IKEA. Modello 
T1228 Mölndal. 302.563.58  02 ÅRSTID lampada da parete €14,99. Acciaio 
nichelato, 70% poliestere e 30% cotone. Paralume Ø 16 cm. Prof. 38 cm. IKEA. 
Modello V0802 Årstid. Bianco 601.638.76  03 ÅRSTID plafoniera €29,99. 
La luce diffusa crea una buona illuminazione generale nella stanza. 70% 
poliestere, 30% cotone, plastica e acciaio. Ø 46 cm. IKEA. Modello T1016 
Årstid. Bianco 901.760.47  04 ALVINE PÄRLA paralume €19,99/pz. Acces-
sorio di sospensione in vendita a parte. 100% cotone, polistirene e acciaio. Ø 
38 cm, h 24 cm. 801.804.41  05 ÅRSTID lampada a sospensione, 3 bracci 
€29,99. Il paralume in tessuto crea una luce diffusa e decorativa. Acciaio 
nichelato e poliestere. IKEA. Modello T1223 Årstid. 002.482.18  

 01–03 e 05. Questi dispositivi sono compatibili con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D.  

Lampade 271270 Lampade

06 LYRIK lampada da terra €54,90. Paralume lavabile in lavatrice. Diffonde 
una luce morbida e brillante, che crea un’atmosfera calda e accogliente nella 
tua casa. Acciaio rivestito a polvere e 100% cotone. Design: Sissa Sundling. H 
142 cm. Paralume Ø 35 cm. IKEA. Modello G1005 Lyrik. 901.959.70  07 SÖDER 
lampada a sospensione €64,90. Crea una morbida luce d’atmosfera. Vetro 
e acciaio. Design: P. Amsell/B. Berlin. Ø 30 cm. IKEA. Modello T1020 Söder. 
201.956.95  08 HEMSTA paralume €14,99/pz. Tessuto lavabile in lavatrice. 
Poliestere e acciaio rivestito a polvere. Ø 36 cm, h 26 cm. Rosa 502.653.71 
HEMMA accessorio di sospensione doppio €6,99. Da installare direttamen-

te alla rete elettrica di casa. Lung. 1,8 m. IKEA. Modello T1232 Hemma. Bianco 
602.630.36  09 KRISTALLER lampadario, 3 bracci €42,99/pz. L’altezza è 
facile da regolare usando il gancio a S o tagliando la catena. Acciaio e vetro. Ø 32 
cm. IKEA. Modello T0501 Kristaller. Color argento 800.894.61

 06-09. Questi dispositivi sono compatibili con lampadine di classi 
energetiche: da A++ a D. 

ÅRSTID lampada 
da parete

€14,99

MÖLNDAL lampada a sospensione,  
Ø 30 cm

€14,99

Fatti guidare dalla tua fan-
tasia. Scegli tra i tanti nostri 
paralumi, basi e accessori di 
sospensione e coordinali tra 
loro per creare l’illuminazio-
ne più adatta alla tua casa.

HEMSTA paralume

€14,99
/pz

HEMMA accessorio 
di sospensione doppio

€6,99

ÅRSTID lampada 
a sospensione, 3 bracci

€29,99

Due lampade a sospensione 
collegate a un’unica presa. 
Il cavo doppio ti permette 
di dare vita a soluzioni di 

illuminazione creative.

ALVINE PÄRLA paralume

€19,99

SÖDER lampada 
a sospensione

€64,90



01

04 BRÅN base per lampada da tavolo €12   JÄRA paralume Ø 23 cm €6,99 

10 VANADIN lampada da sofftto/

parete €39,99 

06 KLOR lampada a sospensione 
a LED €99 

08 

03 SÅNGEN lampada da tavolo 
€19,99 

07

11 

12 GAVIK lampada da tavolo €9,99/pz

01 LAMPAN lampada da tavolo €2,50/pz. Plastica propilenica. Paralume Ø 19 
cm, h 29 cm. IKEA. Modello B0201 Lampan. Disponibile anche in bianco. Turchese 
702.686.51  Rosa 002.686.59  02 RYMDEN binario da sofftto con 3 faretti a 

LED €29,99. Regolabile. IKEA. Modello T1124 Rymden. 502.285.95  03 SÅNGEN 
lampada da tavolo €19,99. Crea un’atmosfera accogliente con un paralume in 
tessuto che diffonde una luce decorativa. 18×18 cm, h 27 cm. IKEA. Modello B1014 
Sången. 002.687.77  04 BRÅN base per lampada da tavolo €12. H 30 cm. IKEA. 
Modello B1011 Brån. 201.841.40  JÄRA paralume €6,99. Ø 23 cm. 802.286.26

Lampade 273272 Lampade

05 KLABB lampada da tavolo €29,99. Disponibile anche in altri colori. IKEA. 
Modello B1019 Klabb. 302.687.28  06 KLOR lampada a sospensione a LED 
€99. Ø 40 cm. IKEA. Modello T1022 Klor. 301.806.84  07 HÄGGÅS lampa-
da a sospensione a LED €39,99. Ø 60 cm. IKEA. Modello T1033 Häggås. 
402.077.44  08 HOLMÖ lampada da terra €7,99. H 117 cm. IKEA. Modello 
G1007 Holmö. 301.841.68  09 VANADIN lampada a sospensione €19,99. 

Ø 18 cm. Vetro soffato a bocca. IKEA. Modello T1208 Vanadin. 402.424.17  10 
VANADIN lampada da sofftto/parete €39,99.  Vetro soffato a bocca. Ø 30 

cm. IKEA. Modello T1209 Vanadin. 602.424.16  11 JANSJÖ faretto a LED con 
morsetto €8,99. Regolabile. H 40 cm. IKEA. Modello V1017 Jansjö. 002.137.80  
12 GAVIK lampada da tavolo €9,99/pz. Vetro. Ø 18 cm, h 21 cm. IKEA. 
Modello B1101 Gavik. Disponibile anche in altri colori. 002.133.08  

 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 Questi dispositivi sono compatibili con 
lampadine di classi energetiche: da A++ a D.    02, 06, 07 e 11 Questi 
dispositivi sono dotati di lampade a LED integrate che non si possono 
sostituire. Il LED dura circa 20.000 ore.

LAMPAN lampada 
da tavolo

€2,50
/pz

05 KLABB lampada da tavolo

€29,99
In negozio trovi un’ampia 
scelta di paralumi da abbi-
nare con questa e con molte 
altre basi per lampada.

›Grazie alle ridotte dimen-
sioni dei diodi, la tecnolo-
gia LED ha rivoluzionato 
il design delle lampade. 
Ispirata ai grandi soffioni 
della doccia, questa lampa-
da a sospensione diffonde 
la luce in modo uniforme e 
non abbagliante: l’ideale 
per illuminare il tavolo da 
pranzo.‹

K. Hagberg/M. Hagberg, 

designer

Questo faretto a LED, 
leggero e sottile, sta ben 

fermo grazie al morsetto, 
mentre il braccio è 

totalmente regolabile.

09 VANADIN lampada 
a sospensione €19,99 

HÄGGÅS lampada a sospensione a LED

€39,99

HOLMÖ lampada 
da terra

€7,99

02

JANSJÖ faretto a LED con morsetto

€8,99

RYMDEN binario da sofftto 

con 3 faretti a LED €37,99

€29,99



01

07

06 KVART faretto da parete €5,50 

02

03 STOCKHOLM lampadario €99 04 

01 KVARTÄR lampada a sospensione €14,99. Plastica. IKEA. Modello T1222 

Kvartär. 902.078.07  02 MELODI lampada a sospensione €3,99/pz.
 Luce diretta: ideale per illuminare un tavolo o un bancone bar. Ø 28 cm. IKEA. 

Modello T0618 Melodi. 000.379.80  03 STOCKHOLM lampadario €99. Crea 

un motivo decorativo sul sofftto e sulla parete. Ø 52 cm. H 70 cm. IKEA. Modello 
T1201 Stockholm. 302.286.19  04 UPPBO lampada da terra/lettura €39,99. 
Braccio e testa regolabili. H 165 cm. IKEA. Modello G1202 Uppbo. 502.313.57  
05 IKEA PS 2012 lampada da terra a LED €119. H 155 cm. IKEA. Modello 
G1012 IKEA PS 2012. Questo dispositivo è dotato di lampade a LED integrate. 
Le lampade nel dispositivo non si possono sostituire. Il LED dura circa 20.000 
ore. 802.077.61  06 KVART faretto da parete €5,50. Si può fssare in due 
modi: morsetto e accessorio di fssaggio a parete inclusi. Braccio regolabile. Pa-

ralume Ø 8,5 cm. IKEA. Modello V1021 Kvart. 601.524.44  07 LÅTER lampada 
da tavolo €4,99/pz. H 21 cm. IKEA. Modello B1220 Låter. 702.214.37

 01–04, 06-07 Questi dispositivi sono compatibili con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D.

274 Lampade

05 IKEA PS 2012 lampada 
da terra a LED €119 

Composta da tanti piccoli 
pannelli, questa lampada 
diffonde una luce che crea 
un effetto originale e piace-
vole nella stanza. MELODI lampada 

a sospensione

€3,99
/pz

LÅTER lampada da tavolo

€4,99
/pz

KVARTÄR lampada a sospensione

€14,99
KAJUTA lampada da tavolo. La luce fltra attraverso il paralume 
perforato, creando un’illuminazione decorativa e d’atmosfera. Acciaio ri-
vestito a polvere e plastica. Design: David Wahl. Ø 15 cm, h 31 cm. IKEA. 
Modello B1222 Kajuta. Questo dispositivo è compatibile con lampadine di 
classi energetiche: da A++ a D.
Verde 702.495.25  
Bianco 202.495.04  
Grigio 002.495.19

€7,99
/pz

UPPBO lampada 
da terra/lettura

€39,99

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



01 FRYEBO lampada da tavolo a LED €24,99 

03

02

04 TISDAG lampada da lavoro a LED €59,90/pz 

06  05 HÅRTE lampada da lavoro 
a LED €19,99 01 FRYEBO lampada da tavolo a LED €24,99. IKEA. Modello B1227 Fryebo. 

102.586.07  02 Novità IKEA PS 2014 lampada a sospensione €49,99/pz.
Puoi passare facilmente da un’illuminazione più intensa ad una più tenue tirando 
i cordoncini. Ø 35 cm. IKEA. Modello T1231 IKEA PS 2014. 302.798.83  
03 Novità IKEA PS 2014 lampada da terra €49,99. H 161 cm. IKEA. 
Modello G1301 IKEA PS 2014. 002.600.88  04 TISDAG lampada da lavoro a 
LED €59,90/pz. H 58 cm. IKEA. Modello A1001 Tisdag. 001.578.97  
05 Novità HÅRTE lampada da lavoro a LED €19,99. Puoi usare la lampada 
dove vuoi, infatti puoi alimentarla attraverso una porta USB del tuo computer 
o una comune presa a muro. Regolabile. H 35 cm. IKEA. Modello B1308 Hårte. 
402.669.84  06 BÄVE binario per sofftto con 3 faretti a LED €39,99. Lung. 
78 cm. Regolabile. IKEA. Modello T1126 Bäve. 402.376.42  

 01, 04, 05 e 06 Questi dispositivi sono dotati di lampade a LED inte-
grate che non si possono sostituire.   02 e 03 Questi dispositivi sono 
compatibili con lampadine di classi energetiche: da A++ a D.

 IKEA PS 2014 
lampada da terra

€49,99

Puoi inclinare il paralume  
e orientare la luce dove ti 

serve: le pagine del tuo libro 
saranno sempre perfetta-

mente illuminate.

 IKEA PS 2014 
lampada a sospensione

€49,99
/pz

Questa lampada a LED è 
portatile e versatile. Le 
batterie ricaricabili sono 
incluse:  puoi caricarle 
attraverso una porta USB 
o collegandoti alla normale 
alimentazione. 

276 Lampade

I LED integrati consumano 
fno all’85% di energia in 
meno e durano fno a 20 
volte di più rispetto alle 
lampadine a incandescenza.

Le famiglie rifugiate hanno diritto a 
un futuro più luminoso.
IKEA Foundation aiuta a portare l’energia solare ai 
bambini rifugiati e alle loro famiglie.

Lo scorso anno, insieme ad alcuni partner, tra cui 
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR), abbiamo contribuito alla costruzione di un 
nuovo e innovativo rifugio (che è già stato testato), 
progettato per fornire alle famiglie rifugiate un posto 
sicuro che possono chiamare casa. 

L’illuminazione solare è la nostra prossima priorità. 
Per permettere alle persone che vivono in un campo 
per rifugiati di studiare, lavorare o semplicemente 
muoversi in sicurezza dopo il tramonto. 

Ci impegniamo a creare una vita quotidiana migliore 
per i bambini più vulnerabili del mondo e per le loro 
famiglie. IKEA Foundation continua a fnanziare la 
realizzazione di altre idee per offrire ai rifugiati un 
futuro più luminoso.

 Per saperne di più, visita   
www.IKEAFoundation.org

BÄVE binario per sofftto 

con 3 faretti a LED €49,99

€39,99
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01 Novità IKEA PS 2014 secretaire €169. Faggio massiccio e impiallaccia-

to betulla verniciato trasparente. 90×44 cm, h 127 cm. Arancione 002.607.00  

02 BESTÅ BURS scrivania €249. Grazie al piano tavolo lungo, alla scrivania 

possono lavorare due persone. Superfcie rivestita di lamina. 180×40 cm, 
h 74 cm. 501.473.54  03 MICKE scrivania €64,90. Puoi montare l’elemento

contenitore a destra o a sinistra. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie.

Superfcie verniciata e acciaio rivestito a polvere. 105×50 cm, h 75 cm. 
702.522.83  JULES sedia girevole junior €49,99. Testata per 50 kg. Sedile 

35×32 cm, h 38–50 cm. Rosa 498.845.32  04 ALEX serie. Grigio. Disponibile 

anche in bianco. Cassettiera con rotelle €104,90. Pannello di fondo rifnito. 
67×48 cm, h 66 cm. 502.649.27  Scrivania con cassetti €149. Sistema 

integrato per organizzare i cavi. 131×60 cm, h 76 cm. 902.607.10  05 VOLMAR 
sedia da lavoro/uffcio in vera pelle €239. Rivestimento in for di pelle. Mec-
canismo a dondolo e altezza regolabili. Coordinabile con il poggiatesta e i braccioli 

VOLMAR. Testata e approvata per uso uffcio e conforme allo standard europeo 
EN1335. La sedia VOLMAR è garantita 10 anni. Mjuk nero 402.929.21

278 Scrivanie e sedie da lavoro/uffcio

06 STOLJAN sedia riunioni €29,99. Impilabile. Acciaio e tessuto rivestito 

di poliuretano. 44×44 cm, h 81 cm. Disponibile anche in altri colori. Arancione/
nero 099.074.46  07 GALANT scrivania €106. Testata e approvata per uso 

professionale. Garanzia 10 anni. Disponibile anche nella misura da 120×60 cm. 

Superfcie rivestita di melammina e acciaio rivestito a polvere. 160×80, h rego-

labile 60–90 cm. Bianco/color argento 698.577.64  08 BYLLAN supporto per 
PC portatile €14,99. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 100% cotone. 

Disponibile anche con altre fodere. Plastica. Per PC portatili fno a 17”. 51×38 
cm, h 8 cm. Bianco/fantasia 702.782.40  09 Novità IKEA PS 2014 tavolo per 
PC portatile €39,99. Dotato di fori per raggruppare i cavi. Acciaio rivestito a 

polvere. Design: David Wahl. 45×33 cm, h 96 cm. Bianco 202.684.65  10 ALGOT 
soluzione da parete €58. Poiché staffe, ripiani e accessori si fssano con un 
semplice clic, è facile montare, adattare e modifcare la soluzione in base alle 
tue esigenze. Lamina e acciaio rivestito a polvere. 65×60 cm, h 196 cm. Bianco 
499.038.42  MARIUS sgabello €3,99.  Lo sgabello è impilabile: puoi tenerne 
diversi occupando lo spazio di uno solo. Disponibile anche in altri colori. Ø 32 cm. 

Nero 101.356.59

›Abbiamo voluto realizzare dei mobili che ci consentis-
sero di lavorare in spazi limitati e in qualsiasi momento 
e che poi, una volta finito, nascondessero la zona di 
lavoro. Così è nato il secretaire IKEA PS 2014, piccolo, 
comodo e con un pratico vano contenitore nella parte 
superiore.‹

Krystian Kowalski, Maja Ganszyniec e Pawel Jasiewicz, designer

MICKE scrivania

€64,90

04 ALEX cassettiera con rotelle 
€104,90  
Scrivania con cassetti €149

05 VOLMAR sedia da lavoro/uffcio 
in vera pelle €239 

02 BESTÅ BURS scrivania €249 

03 JULES sedia girevole junior €49,99 

06 STOLJAN sedia riunioni €29,99 07 GALANT scrivania 160×80 cm 
€106 

08

10 MARIUS sgabello €3,99  

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Questo supporto, pratico e 
stabile, ti evita la scomodità 

di dover appoggiare 
il portatile direttamente 

sulle gambe.

 IKEA PS 2014 
tavolo per PC portatile

€39,99

ALGOT soluzione da parete

€58

01 IKEA PS 2014 secretaire €169 

BYLLAN supporto per PC portatile

€14,99

10
anni di 

GARANZIA

VOLMAR 
sedia da lavoro/ufficio
è garantita 10 anni. 

 Per saperne di più leggi a p.316.



01 LILLHÖJDEN sedia da lavoro/uffcio €59,90 02 05 

07 LINNMON/ADILS combinazione tavolo €40

08 LINNMON/KRILLE 
combinazione tavolo €61  

06 PATRIK sedia da lavoro/uffcio €124,90 

09 VITTSJÖ supporto per PC 
portatile €19,99 

01 HEMNES secretaire €199. Coordinabile con altri prodotti della serie. 

Pino massiccio con mordente, verniciato. 89×43 cm, h 107 cm. Grigio tortora 

702.457.11  LILLHÖJDEN sedia da lavoro/uffcio €59,90. Fodera asporta-

bile e lavabile. Nero 102.214.02  02 BORGSJÖ scrivania angolare €59,90. 
Sistema integrato per i cavi. 93×93 cm, h 75 cm. Bianco 802.209.70  03 MALM 
scrivania €134,90. 140×65 cm, h 73 cm. Marrone-nero 002.141.57

280 Scrivanie e sedie da lavoro/uffcio

04 TORNLIDEN/NIPEN combinazione tavolo €91  
GREGOR sedia da lavoro/uffcio €99 

10 

04 TORNLIDEN/NIPEN combinazione tavolo €91. Impiallacciato pino 

e vernice trasparente. 120×60 cm, h 75 cm. 099.309.13  GREGOR sedia 
da lavoro/uffcio €99. Vedi foto 10. 05 LEKSVIK scrivania €99. Pino 

massiccio, mordente e vernice trasparente. 79×50 cm, h 74 cm. 201.334.00  

06 LINNMON/ODDVALD combinazione tavolo €56. Superfcie verniciata 

e albizia massiccia. 150×75 cm, h 74 cm. 890.020.10  PATRIK sedia da 
lavoro/uffcio €124,90. Rivestimento fsso. Ullevi grigio scuro 700.681.62  
07 LINNMON/ADILS combinazione tavolo €40. 150×75 cm, h 74 cm. 

899.326.30  08 LINNMON/KRILLE combinazione tavolo €61. Superfcie 

verniciata e acciaio rivestito a polvere. 120×60 cm, h 74 cm. 590.019.55  
09 VITTSJÖ supporto per PC portatile €19,99. Acciaio rivestito a polvere 

e vetro temprato. 35×55 cm, h 65 cm. 002.502.49  10 LIATORP scrivania 
€249. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. 145×65 cm, h 73 cm. 

Disponibile anche in bianco. Grigio 802.694.19  GREGOR sedia da lavoro/
uffcio €99. Cuscino incluso. Vittaryd bianco 702.604.62

Grazie alla gestione 
integrata dei cavi, questo 

secretaire in pino massiccio 
non lascia in vista neanche 

un flo elettrico.

03 MALM scrivania €134,90

Scopri su www.IKEA.it 
come creare il tavolo  perfet-
to per te coordinando piani 
tavolo e gambe.

Porta un pizzico di fascino 
antico nel tuo lavoro, 
insieme a tutti i vantaggi 
del pino massiccio.

GREGOR sedia da lavoro/uffcio

€99

LINNMON/ODDVALD combinazione tavolo

€56

BORGSJÖ scrivania angolare

€59,90

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

HEMNES secretaire

€199

LEKSVIK scrivania

€99

LIATORP scrivania €299

€249
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01 Perché amiamo 
il tavolo
LINNMON/ADILS/ALEX 

Puoi regolare l’altezza 
del ripiano interno 
oppure toglierlo com-
pletamente, 
adattandolo alle tue 
esigenze.

Il foro sul retro sem-
plifca il passaggio dei 
cavi e li mantiene in 
ordine.

Grazie ai piedini regolabili, 
il tavolo è sempre stabile, 
anche su pavimenti 
irregolari.

LINNMON/ADILS/ALEX combinazione tavolo €78,90.
Superfcie verniciata, lamina e acciaio rivestito a polvere. 120×60, h 74 cm. 
Disponibile anche in altri colori. Bianco 899.326.92

€59
 Compra on-line su www.IKEA.it/LINNMONADILSALEX

FJÄLLBERGET 
sedia riunioni

€149

Il sedile rivestito in lana è in schiuma ad alta resilienza: 
il comfort è ottimale anche quando la riunione è parti-
colarmente lunga! Testata e approvata per uso ufficio, 
è conforme allo standard europeo EN1022 e EN15373. 
Questa sedia regolabile in altezza aggiunge anche un 
tocco di eleganza nel tuo studio. 

02 SKRUVSTA sedia da lavoro/
uffcio €99

03 MARKUS sedia da lavoro/uffcio

€119

10
anni di 

GARANZIA

MARKUS 
sedia da lavoro/ufficio
è garantita 10 anni. 

 Per saperne di più leggi a p.316.

04  05 

07 SNILLE sedia da lavoro/uffcio €24,99

01 FJÄLLBERGET sedia riunioni €149. Rivestimento fsso. Sedile 42×40 cm, 
h 43–56 cm. Impiallacciatura di rovere/Ullevi grigio 602.507.22  02 SKRUVSTA 
sedia da lavoro/uffcio €99. Rivestimento fsso: 100% cotone. Sedile 48×45 cm, 
h 47–55 cm. Majviken fantasia 602.786.41  03 MARKUS sedia da lavoro/uffcio 

€119. Testata e approvata per uso uffcio e conforme allo standard europeo 

EN1335. Garanzia 10 anni. Meccanismo a dondolo regolabile. Rivestimento fsso:  
90% lana, 10% nylon. Sedile 53×47, h 45–57 cm. Sonnebo blu 501.788.59  
04 VILGOT sedia da lavoro/uffcio €69,90. Meccanismo a dondolo regolabile. 
Sedile 47×48 cm, h 47–60 cm. Rivestimento fsso. Havhult rosso 801.931.89  
05 TORKEL sedia da lavoro/uffcio €49,99. Meccanismo a dondolo regolabile. 
Rivestimento fsso: cotone rivestito in poliuretano/poliestere. Sedile 49×42 cm, 
h 40–52 cm. Bomstad nero 002.124.84  06 VILLSTAD sedia da lavoro/uffcio 

€129/pz. Rivestimento fsso. Sedile 50×40 cm, h 47–60 cm. Samsta turchese 
902.413.78  07 SNILLE sedia da lavoro/uffcio €24,99. Sedile: plastica polipro-
pilenica. Sedile 45×39 cm, h 39–51 cm. Bianco. 

282 Sedie da lavoro/uffcio

06 VILLSTAD sedia da lavoro/uffcio €129/pz.

VILGOT sedia da 
lavoro/uffcio 

€69,90

Puoi montare l’anta 
dell’elemento contenitore 
con apertura a destra o a 
sinistra.

TORKEL 
sedia da lavoro/uffcio €59,90

€49,99



01 NORNÄS panca €89,90 

02 IDOLF sedia €49,99/pz 03 04 IKEA PS 2012 tavolo 
con ribalte €149

07 REIDAR sedia €39,99/pz

05 IKEA PS 2014 panca €39,99 

01 Novità NORNÄS serie. Pino massiccio. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 
Tavolo con ribalta €199. 161/221×88, h 74 cm. 302.868.45  Panca €89,90. 
138×38 cm, h 45 cm. 902.868.47  02 NORDEN tavolo con ribalte €149. 
Tavolo con ribalte: fa spazio a 2-4 persone e permette di adattare la misura del 
piano alle tue esigenze. Puoi riporre posate, tovaglioli o candele nei 6 cassetti sot-
to il piano tavolo. Disponibile anche in betulla massiccia. 26/89/152×80 cm, h 74 
cm. Bianco 702.902.23  IDOLF sedia €49,99/pz. Design: Ola Wihlborg. 42×47 
cm, h 80 cm. Bianco 402.288.12  03 MELLTORP tavolo €39,90. Per 4 persone. 
125×75 cm, h 74 cm. Bianco 190.117.77  04 IKEA PS 2012 tavolo con ribalte 
€149. Basta una persona per allungare il tavolo in modo da fare spazio a 2-4 
persone. Bambù e alluminio. Design: Jon Karlsson. 74/106/138×80 cm, h 74 cm. 
Bianco 202.068.06

284 Tavoli e sedie da pranzo

05 Novità IKEA PS 2014 serie. Pieghevole. Adatto per esterni. Laminato 
melamminico ad alta pressione. Design: Mathias Hahn. Tavolo €79,90. 170×60 
cm, h 71 cm. Bianco 702.594.87  Panca €39,99. Per 2-3 persone. Adatto per 
esterni 130×30 cm, h 45 cm. Bianco 102.594.85  06 TORSBY tavolo €99. Per 
4 persone. Acciaio cromato e vetro temprato. 135×85 cm, h 74 cm. Disponibile 
anche in altri colori e misure. Bianco 598.929.37  VILMAR sedia €29,99/pz.  
Puoi impilare le sedie, così occupano meno spazio quando non le usi. 52×55 cm, 
h 89 cm. Disponibile anche in altri colori. Rosso 098.897.58  07 Novità IKEA 
PS 2014 tavolo €199. Pino massiccio. Design: Mathias Hahn. 120×75 cm, h 74 
cm. 202.468.45  REIDAR sedia €39,99/pz. Adatta per esterni. Puoi impilare 
le sedie, così occupano meno spazio quando non le usi. Alluminio. Design: Ola 
Wihlborg. 49×50 cm, h 78 cm. Disponibile anche in altri colori. Giallo 402.407.72  

 IKEA PS 2014 tavolo

€199

Questa sedia, in faggio mas-
siccio e impiallacciatura di 
faggio, ha uno schienale che 
favorisce il massimo relax 
durante le tue cene. 
Ricorda che tutto il legno 
che utilizziamo rispetta 
rigidi standard in materia di 
silvicoltura. 

06 TORSBY tavolo €99  VILMAR sedia €29,99/pz

 NORNÄS tavolo con ribalta

€199
Questi mobili sono estrema-
mente versatili: si possono 
usare anche all’esterno, 
spostare facilmente e, 
quando non li usi, si possono 
piegare per far spazio ad 
altre attività. 

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Ci sono due cassetti, uno 
su ogni lato corto: una so-

luzione pratica per tenere a 
portata di mano gli accessori 

che ti servono per il pranzo.

 IKEA PS 2014 tavolo

€79,90
Questo tavolo è la combina-
zione perfetta della bellezza 
del pino artico e della prati-

cità della ribalta che estende 
la superfcie quando hai 

ospiti a cena.

NORDEN tavolo 
con ribalte

€149

MELLTORP tavolo 

€39,90



01 KAUSTBY sedia €34,99/pz

03 TOBIAS sedia €59,90/pz

0706 INGATORP tavolo allungabile 
€249

01 STORNÄS tavolo allungabile €289. Tavolo estensibile con una prolunga:
fa spazio a 4-6 persone. Disponibile anche in altre misure e colori. Pino 
massiccio verniciato. Design: Carina Bengs. Marrone-nero. 147/204×95 cm, 
h 74 cm. 201.768.47  KAUSTBY sedia €34,99/pz. Pino massiccio verniciato. 
Disponibile anche in pino anticato. 44×48 cm, h 103 cm. 401.822.44  
02 NORDEN tavolo allungabile €369. Tavolo estensibile con una prolunga:
fa spazio a 8-10 persone. Betulla massiccia. 241/303×100 cm, h 75 cm. 
202.425.93  03 GLIVARP tavolo allungabile €189. Vetro temprato, acciaio 
cromato e alluminio. 125/188×85 cm, h 74 cm.  Disponibile anche nella misura 
75/110×70 cm, h 74 cm. 302.175.26  TOBIAS sedia €59,90/pz. Disponibile 
anche in altri colori. Acciaio cromato e policarbonato. 55×56 cm, h 82 cm. 
Trasparente/acciaio. 201.150.38  04 BÖRJE sedia €39,99/pz. Fodera aspor-
tabile e lavabile in lavatrice. Faggio massiccio verniciato e 100% cotone. 44×55 
cm, h 100 cm. Marrone-nero. 301.168.48  Novità BJURSNÄS tavolo €79,90. 
Per 4 persone. Ø 94 cm, h 72 cm. Marrone-nero 002.828.39

286 Tavoli e sedie da pranzo

05 Novità LERHAMN serie. Pino massiccio verniciato trasparente. Design: 
Nike Karlsson. Disponibile anche in marrone-nero. Tavolo €79. 118×74 cm, 
h 73 cm. Mordente anticato/mordente bianco. Disponibile anche nella misura 
74×74 cm, h 74 cm. 102.642.79  Sedia €30/pz. 42×49 cm, h 85 cm. Mordente 
anticato/Vittaryd beige. Fodera asportabile e lavabile. 202.594.23  
06 INGATORP tavolo allungabile €249. Tavolo estensibile con una prolunga: 
fa spazio a 4-6 persone. Design: Carina Bengs. Ø 110/155 cm, h 74 cm. Disponibi-
le anche in bianco. Nero 802.170.72  07 TÄRENDÖ tavolo €29,90. Il piano 
tavolo in melammina resiste all’umidità e alle macchie ed è facile da pulire. 
110×67 cm. Nero 990.004.83  08 BJURSTA tavolo allungabile €199. Puoi 
cambiare facilmente e velocemente la misura del tavolo per adattarla alle tue 
esigenze. Grazie a due assi prolunga riposte sotto il piano, puoi allungare il tavolo 
per fare spazio a 6–8 persone.  Disponibile in altri colori e misure. Impiallaccia-
tura di frassino trattata con mordente e vernice. 175/218/260×95 cm, h 74 cm. 
Marrone/nero 701.162.62  PREBEN sedia €99/pz. 45×51 cm, h 90 cm. Grigio 
chiaro 602.013.31

Si estende in modo agevole e 
sicuro fno ad accogliere sei 
persone: separa le due metà 
del tavolo e solleva attraverso 
le guide la prolunga in vetro.

Composta da sole sei parti, 
questa caratteristica sedia 
è facile da montare, senza 

bisogno di viti. E il sedile 
imbottito ti garantisce una 

seduta comoda, per goderti 
le tue lunghe cene.

04 BÖRJE sedia €39,99/pz

Adatto anche alla tua 
attività professionale.

  Scopri di più su 
www.IKEA.it/business

08 BJURSTA tavolo allungabile €199  PREBEN sedia €99/pz 

 LERHAMN tavolo

€79

Sappiamo che userai molto 
questo tavolo. Per questo trat-
tiamo il pino massiccio con una 
vernice trasparente, che aiuta 
a mantenere il naturale calore 
del legno e ne permette una 
manutenzione facile e agevole.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

STORNÄS tavolo allungabile

€289

 BJURSNÄS tavolo

€79,90

05 LERHAMN  sedia €30/pz 02 NORDEN tavolo allungabile €369

GLIVARP tavolo allungabile €249

€189

TÄRENDÖ tavolo

€29,90



MELLTORP/ADDE tavolo e 4 sedie. Tavolo 125×75 cm, h 74 cm. 
Sedie 39×47 cm, h 77 cm. Bianco 990.143.76

€79,90

01

09

02 ÄLMSTA sedia €89,90 

04 STOCKHOLM sedia €149

08

03 BERNHARD sedia in vera pelle 
€129/pz

05 NISSE sedia pieghevole 
€9,99/pz

01 Novità MÄSTERBY scaletta/sgabello €24,99/pz. Plastica polipropileni-
ca riciclata. Design: Chris Martin. 43×40 cm, h 50 cm. Grigio 302.401.50  Giallo 
402.332.34  02 ÄLMSTA sedia €89,90. Ogni pezzo è unico poiché è fatto a 
mano. Rattan. 60×60 cm, h 96 cm. 802.340.19  03 BERNHARD sedia in vera 
pelle €129/pz. Fior di pelle  morbida e resistente. Ti offre una seduta confortevo-

le grazie al sedile imbottito. Disponibile anche in altri colori. Design: Ola Wihlborg. 
45×50 cm, h 77 cm. 102.462.14  04 STOCKHOLM sedia €149. Faggio massiccio. 
Disponibile anche in noce. Design: Ola Wihlborg. 58×50 cm, h 76 cm. 602.462.21  
05 NISSE sedia pieghevole €9,99/pz. Acciaio cromato e polipropilene. 45×47 
cm, h 76 cm. 301.150.66  06 HENRIKSDAL sedia €49,99. Fodera asportabile e 
lavabile. 51×58 cm, h 97 cm. Disponibile anche in altri colori.  599.264.66  
07 ADDE sedia €10. Impilabile. Disponibile anche in altri colori. Acciaio e poli-
propilene. 39×47 cm, h 77 cm. 902.142.85  08 Novità IKEA PS 2014 panca 
€79. Sia per interni che per esterni. Alluminio e rovere massiccio. Design: Anna 
Efverlund. 105×67 cm, h 90 cm. 702.595.24  09 MARIUS sgabello €3,99/pz. 
Impilabile. Acciaio e polipropilene. Sedile Ø 32 cm, h 45 cm. 002.461.96  
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07

 IKEA PS 2014 panca

€79

MARIUS sgabello

€3,99
/pz

06 HENRIKSDAL sedia €49,99

 MÄSTERBY scaletta/sgabello

€24,99
/pz

Questa scaletta/sgabello, 
allegra e colorata, è 

realizzata in plastica 
polipropilenica riciclata e 

rinforzata con fbre di vetro.

ADDE sedia

€10
 Compra on-line su www.IKEA.it/MELLTORPADDE



Tutto per la tavola 291

05 SKOJA ciotola €1,30/pz. Vetro. Design: Henrik Preutz. Ø 12 cm. Turche-
se 502.612.07  06 GÄLL tazza e piattino €2,75. Vetro. 20 cl. 902.099.91  
07 MYNDIG serie. Gres. Design: Eva Sjödin. Ciotola €2,50/pz. 15×15 cm. 
Bianco 801.929.29  Piatto €3,50/pz. 28×21 cm. Bianco 701.767.03  
08 HEDERLIG bicchieri. Vetro. Design: Anne Nilsson. Bicchiere per vino 
bianco €1,50/pz. 35 cl. 802.358.39  Bicchiere per vino rosso €1,50/pz. 
La coppa molto grande esalta l’aroma. 59 cl. 001.548.70  09 TRYGG ciotola 
€1,99/pz. Vetro. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. Ø 28 cm. 201.324.53  
10 MURKLA bicchiere €0,99/pz. Vetro. Design: Lisa Bengtsson. 23 cl. 
Multicolore 602.358.83 

09

HEDERLIG bicchiere 
per vino bianco, 35 cl

 €1,50
/pz

TRYGG ciotola, Ø 28 cm

€1,99
/pz

08 HEDERLIG bicchiere per vino rosso 59 cl €1,50/pz

06

10 MURKLA bicchiere €0,99/pz 

Piatti e bicchieri non devono 
essere necessariamente tutti 
uguali. Sentiti libero di combi-
nare stili, colori e disegni tra 
di loro in base al tuo gusto: 
potrai apparecchiare la tavola 
in modo originale e la tua cena 
risulterà ancora più appetitosa.

01–03 FÄRGRIK serie. Il design semplice e funzionale è facile da coordinare con altre forme e colori. Ecco perché FÄRGRIK è una base perfetta per la tua tavola. 
Gres. Design: Maria Vinka. 01 Ciotola €1,50/pz. Ø 16 cm. Bianco 301.316.55  Arancione 402.522.89  02 Piatto frutta €1,60/pz. Ø 21 cm. Bianco 201.316.46 
Arancione 902.523.00  03 Piatto €1,80/pz. Ø 27 cm. Turchese 402.347.90  04 Novità OFFENTLIG vassoio €6,99. Cartone laminato. Design: Lisa Bengtsson. 
Ø 43 cm. Multicolore 302.362.47
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05 SKOJA ciotola €1,30/pz 07 MYNDIG ciotola 15×15 cm €2,50/pz  

GÄLL tazza  e piattino

€2,75

Un design originale 
che si ispira all’origami. 

I piatti danno un senso di 
leggerezza pur essendo 
molto robusti: vanno nel 

forno a microonde e in 
lavastoviglie.

02

03

01

MYNDIG piatto 28×21 cm

€3,50
/pz

04  OFFENTLIG vassoio

€6,99



01 FRODIG piatto frutta in vetro Ø 21 cm €1,99/pz   Piatto in vetro Ø 28 cm €2,75/pz

03 TRIVSAM salsiera €4,9902 04 ENFALDIG tovagliolo di carta 
€1,80/30 pz

06 PROMENAD piatto frutta Ø 21 cm €2,50/pz  Piatto Ø 27 cm €3,50/pz

10 ARV piatto Ø 28 cm €2,70/pz 

08 ARV BRÖLLOP alzata con 
coperchio €14,99

01 FRODIG serie. Vetro temprato. Design: Olga Popyrina. Ciotola €1,99/pz. 
Ø 17 cm. 402.217.83  Piatto frutta €1,99/pz. Ø 21 cm. 302.217.88  Piatto 
€2,75/pz. Ø 28 cm. 902.217.85  02 REKO bicchiere €0,99/6 pz. Occupa poco 
spazio nei mobili della cucina poiché è impilabile. Vetro. Design: K. Hagberg/M. 
Hagberg. 17 cl. 800.940.14  03 TRIVSAM salsiera €4,99. Terraglia. Design: 
Jon Eliason. 0,6 l. Bianco 602.086.05  04 ENFALDIG tovagliolo di carta 
€1,80/30 pz. I tovaglioli hanno una buona capacità di assorbimento perché 
sono costituiti da tre strati di carta. Design: Inga Leo. 33×33 cm. Blu/bianco 
902.360.13  05 KORKEN bottiglia con tappo €0,99/pz. Il tappo ermetico evi-
ta le perdite. Vetro riciclato. 1 l. 302.135.52  06 PROMENAD serie. Piatti classici 
con un motivo non convenzionale, che si ispira alle piastrelle dipinte a mano. 
Porcellana. Design: S. Pryke/M. Åkerblom. Piatto frutta €2,50/pz. 
Ø 21 cm. 502.096.34  Piatto €3,50/pz. Ø 27 cm. 502.096.29  
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07 POKAL ciotola €1,75. Si può mettere nel forno a microonde e in lavasto-
viglie. Gres. Ø 14 cm. 402.097.38  08 ARV BRÖLLOP alzata con coperchio 
€14,99. Ideale per servire i dolci o il formaggio. Vetro. Design: Sissa Sundling. 
Ø 29 cm, h 22 cm. 401.255.50  09 MOGEN servizio di posate €29,99/24 pz. 
Sono inclusi 6 cucchiai, 6 forchette, 6 coltelli e 6 cucchiaini. Acciaio inossidabile e 
plastica. Design: Jon Eliason. Nero 101.858.52  10 ARV serie. Il design semplice, 
impreziosito dal bordo, permette di coordinare ARV con altri articoli per la tavola 
in porcellana. Terraglia. Design: Sissa Sundling. Piatto frutta €1,99/pz. Ø 22 
cm. Bianco 401.878.64  Grigio 902.346.17  Piatto €2,70/pz. Ø 28 cm. Bianco 
201.878.60  Grigio 502.346.19

Porta l’allegria in tavola, tutti 
i giorni. I piatti FRODIG sono 
sottili e leggeri, e il loro design 
si ispira alla delicatezza degli 
abiti da sposa. Ma sono in ve-
tro temprato, materiale parti-
colarmente resistente che va 
in lavastoviglie. 

Questi piatti in stile classico 
si ispirano alle piastrelle 
artigianali e ai mosaici. I 
motivi allegri e divertenti 
conferiscono loro un tocco 
anticonvenzionale.

Il tappo ermetico mantiene 
fresco il contenuto più a 
lungo ed evita le perdite. 

MOGEN servizio di posate 

€29,99
/24 pz

REKO bicchiere

€0,99
/6 pz

FRODIG ciotola in vetro Ø 17 cm

€1,99
/pz

05 

09

07 POKAL ciotola €1,75

ARV piatto frutta, Ø 22 cm

€1,99
/pz

KORKEN bottiglia 
con tappo 1 l €1,50

€0,99
/pz



01 BEHÖVD caraffa termica €5,50  

03 IKEA 365+ piatto 25×25 cm 
€2,99

04 IVRIG bicchiere 45 cl €1,75

02 STOCKHOLM piatto Ø 14 cm €9,99/2 pz  Piatto fondo €19,99/2 pz  
Piatto Ø 32 cm €24,99/2 pz 

0605 IKEA 365+ piatto Ø 27 cm €1,90/pz 

07 TICKAR ciotola €2,50/pz  Piatto Ø 27 cm €2,99/pz  
Piatto Ø 31 cm €5,99/pz

08

09

01 BEHÖVD caraffa termica €5,50. Plastica e vetro. Design: C. Martin/M. 
Elebäck. 1 l. Nero 701.500.72  UNGDOM tazza €4,99/4 pz. Design: Maria 
Vinka. 21 cl. Bianco/nero 602.507.41  02 STOCKHOLM serie.  Porcellana fne. 

Design: Anne Nilsson. Piatto €9,99/2 pz. Ø 14 cm. Bianco 002.255.04  
Piatto fondo €19,99/2 pz. Ø 25 cm. Bianco 802.096.04  Piatto €24,99/2 pz. 
Ø 32 cm. Bianco 002.095.99
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03 IKEA 365+ serie. Porcellana. Design: Susan Pryke. Piatto fondo €2,99. 
20×20 cm. Bianco 001.013.39  Piatto €2,99. 25×25 cm. Bianco 062.870.10  
04 IVRIG bicchiere €1,75. Vetro. Design: Ola Wihlborg. 45 cl. 502.583.23  
05 IKEA 365+ serie. Porcellana. Design: Susan Pryke. Ciotola €2,50/pz. 
Ø 16 cm. Bianco 801.334.83  Piatto €1,90/pz. Ø 27 cm. Bianco 862.871.10  
06 SKÄCK ciotola €5,99/pz. Gres. Design: Maria Vinka. Ø 22 cm. Bianco/
giallo 902.348.63  07 TICKAR serie. Gres. Design: Maria Vinka. Ciotola 
€2,50/pz. Ø 16 cm. Bianco/nero 602.518.54  Piatto €2,99/pz. Ø 27 cm. 
Bianco/nero 102.518.56  Piatto €5,99/pz. Ø 31 cm. Bianco/nero 902.518.57  
08 Novità IKEA PS 2014 vassoio con maniglia €12,99. Il vassoio è facile 
da trasportare grazie ai manici asportabili. Acciaio inossidabile e gomma. 
Design: Matali Crasset. Ø 40 cm. Arancione 302.422.86  09 BARSK bicchiere 
per vino €3,99/4 pz. Occupa poco spazio nei mobili della cucina poiché è 
impilabile. Vetro. Design: Ebba Strandmark. 21 cl. 302.094.80  

SKÄCK ciotola Ø 22 cm

€5,99
/pz

UNGDOM tazza

€4,99
/4 pz

BARSK bicchiere per vino

€3,99
/4 pz

›Ispirato alla tradizione del tè in Turchia, questo 
vassoio ci invita ad apprezzare antiche tradizioni che 
mettono ancora più in risalto il valore della vita. 
Grazie al manico colorato e al tappetino antiscivolo, il 
vassoio è funzionale e facile da usare.‹

Matali Crasset, designer

Realizzata in porcellana, 
questa ciotola  versatile è 
robusta è può essere usata 
per colazione, pranzo, cena 
e per tutti gli spuntini della 
giornata.

Nonostante il loro aspetto 
delicato, questi piatti 
in porcellana fne sono 
sorprendentemente robusti 
e resistenti.

 IKEA PS 2014 vassoio con maniglia

€12,99

IKEA 365+ ciotola Ø 16 cm

€2,50
/pz

Adatto anche alla tua
attività professionale.

 Leggi su www.IKEA.it

IKEA 365+ piatto fondo 20×20 cm

€2,99



01

03 IKEA 365+ padella sauté con coperchio €22,99  
Pentola con coperchio €19,99

05 SENIOR padella €24,99  Casseruola con coperchio €49,99 06 SENSUELL pentola con coperchio €39,99  Padella €34,99

08

01 ÖNSKVÄRD pentola con coperchio €5,99. Funziona su tutti i tipi di 
piani cottura, inclusi quelli a induzione. Acciaio inossidabile con parte centrale 
in alluminio. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 3 l. 102.074.15  02 STABIL 
coperchio €4,50. Utilizzabile con la maggior parte delle padelle di 28 cm di 
diametro e delle pentole da 10 litri. Vetro e acciaio inossidabile. Design: Henrik 

Preutz. Ø 28 cm. 801.125.22  03 IKEA 365+ serie. Funziona con tutti i tipi di 
piani cottura, compresi quelli a induzione. Acciaio inossidabile con parte cen-
trale in alluminio. Casseruola con coperchio €14,99. Il foro per lo sfogo del 
vapore riduce la pressione e quindi il rischio che il contenuto fuoriesca quando 
bolle. 2 l. 601.011.57  Padella sauté con coperchio €22,99. Coordinabile 
con il coperchio STABIL di 24 cm di diametro. Ø 24 cm. 101.011.69  Pentola 
con coperchio €19,99. Interno graduato, per dosare i liquidi direttamente 
nella pentola. 5 l. 001.011.55  04 LÄMPLIG poggiapentole €4,99. Piedini 
in plastica: proteggono la superfcie sottostante dai graff e dal calore. Acciaio 
inossidabile. 50×28 cm. 301.110.87 

05 SENIOR serie. Le pentole funzionano su tutti i tipi di piani cottura, compresi 
quelli a induzione. Ghisa smaltata. Casseruola con coperchio €49,99. 5l. 
502.328.42  Padella €24,99. La pentola non ha bisogno di essere oliata ed è 
più facile da pulire grazie all’interno smaltato opaco. Ø 28 cm. Bianco 902.648.45  
06 SENSUELL serie. Le pentole funzionano su tutti i tipi di piani cottura, 
compresi quelli a induzione. Acciaio inossidabile con parte centrale in alluminio. 
Casseruola sauteuse €29,99. La casseruola sauteuse ha una base spessa e 
lati alti che allontanano il calore dal fondo, permettendoti di fare bollire o saltare i 
cibi senza rischiare che si attacchino. 2 l. 002.073.31  Padella €34,99. Il manico 
garantisce una presa comoda e sicura perché segue la forma della mano e ha 
la parte inferiore in silicone. Ø 28 cm. 902.073.36  Pentola con coperchio 
€39,99. 4,5 l. 602.073.33  07 STABIL cestello per cottura a vapore €6,99. 
Acciaio inossidabile. 5 l. 301.523.46  08 KAVALKAD set di 2 padelle €6,50. In 
alluminio, materiale che diffonde il calore in modo uniforme ed energeticamente 
effciente; il calore si regola facilmente, così i cibi non si attaccano. Alluminio con 
rivestimento Tefon® Classic. Ø 20 cm e Ø 26 cm 401.393.21
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ÖNSKVÄRD pentola 
con coperchio

€5,99
La base spessa permette 
la diffusione omogenea del 
calore e garantisce i migliori 
risultati di cottura. Realiz-
zate in acciaio inossidabile, 
queste pentole sono anche 
robuste e facili da pulire.

Cuoci al vapore le verdure 
e conservane tutti 

gli elementi nutritivi. 
Questo inserto è adatto 
alla maggior parte delle 

pentole da 4-5 litri, inclusa 
SENSUELL.

Allinea i manici e crea un 
vuoto tra la pentola e il 

coperchio: in questo modo 
il vapore fuoriesce e potrai 
svuotare più facilmente la 

pentola dall’acqua 
a cottura ultimata.

SENSUELL  casseruola sauteuse

€29,99

IKEA 365+ casseruola con coperchio 2 l

€14,99

07 STABIL cestello per cottura a vapore €6,99

KAVALKAD set di 2 padelle

€6,50

Ricche di dettagli utili e ingegnosi, come i manici incli-
nati e i coperchi trasparenti, le pentole SENSUELL si 
possono usare su tutti i piani cottura, inclusi quelli a 
induzione. È un piacere usarle tutti i giorni e sono anche 
belle da portare direttamente in tavola. Trattengono 
bene il calore, per cui potrai preparare le tue gustose 
cene consumando meno energia.

02 STABIL coperchio Ø 28 cm €5,99

€4,50

04 LÄMPLIG poggiapentole  €5,99  

€4,99



01 FÖRTROLIG contenitore  per 
alimenti con coperchio  
0,4 l €2,50 
0,8 l €4,50
1,5 l €6,50

03 KULLAR borsa frigo €6,99  Portavivande €2,99

02 IKEA 365+ contenitore per alimenti con coperchio 0,7 l €1,50/pz  1 l €2,75/pz  6,5 l €4,99/pz

04 IKEA 365+ contenitore per alimenti con coperchio 0,3 l €1,99/pz   
1,3 l €2,99/pz

07

05 06 KORKEN contenitore per alimenti con coperchio 1 l €2,30/pz 

01 FÖRTROLIG serie. Grazie alla chiusura a scatto, il coperchio diventa 
ermetico e gli alimenti restano freschi più a lungo. Vetro piroflo e plastica. 

Contenitore per alimenti con coperchio €2,50. 12×12 cm, h 5 cm. 0,4 l. 
102.453.61  Contenitore per alimenti con coperchio €4,50. 13×19 cm, 
h 7 cm. 0,8 l. 902.337.88  Contenitore per alimenti con coperchio €6,50. 
17×23 cm, h 9 cm. 1,5 l. 502.337.90  02 IKEA 365+ serie. La valvola sul 
coperchio e gli angoli arrotondati garantiscono un riscaldamento effcace e 

uniforme nel microonde. Plastica. Design: Håkan Olsson. Contenitore per 
alimenti con coperchio €1,50/pz. 17×17 cm, h 6 cm. 0,7 l. 900.667.13  
Contenitore per alimenti con coperchio €2,75/pz. 25×17 cm, h 6 cm. 
1 l. 701.285.85  Contenitore per alimenti con coperchio €4,99/pz. 34×25 
cm, h 12 cm. 6,5 l. 401.319.09  03 KULLAR serie. Design: C. Halskov/H. 
Dalsgaard. Thermos €6,99. Utilizzabile sia per le bevande che per le zuppe. 
0,6 l. 302.336.92  Borsa frigo €6,99. Puoi fssare un thermos sulla borsa frigo 

grazie alla banda elastica. 22×16 cm, h 19 cm. 602.336.95  Portavivande 
€2,99. 23×15 cm, h 8 cm. 202.336.97

04 IKEA 365+ serie. Ti offrono una buona presa quando devi mescolare e al 
tempo stesso versare il contenuto. Plastica. Design: Håkan Olsson. Con-
tenitore per alimenti con coperchio €1,99/pz. 17×8 cm, h 6 cm. 0,3 l. 
800.667.18  Contenitore  per alimenti con coperchio €2,99/pz. 17×8 cm, 
h 18 cm. 1,3 l. 800.667.23  05 HEMLIG tazza da viaggio €6,50/pz. Puoi 
personalizzare la tua tazza con una foto o un disegno. Tiene le bevande calde 
a lungo pur restando fresca all’esterno, grazie alla doppia parete isolante. Pla-
stica rinforzata. Design: Henrik Preutz. 35 cl. Grigio 902.081.33  06 KORKEN 
serie. Vetro. Contenitore per alimenti con coperchio €1,99/pz. Ø 11 
cm, h 10,5 cm. 0,5 l. 702.135.45  Contenitore per alimenti con coperchio 
€2,30/pz. Ø 12 cm, h 16,5 cm. 1 l. 502.135.46  07 RÄTA contenitore per 
alimenti con coperchio €1,30/3 pz. È facile trovare quello che cerchi anche 
se il contenitore è nel frigorifero o nel congelatore, grazie al coperchio traspa-
rente che ti permette di vedere il contenuto. Plastica. Design: Carl Hagerling. 
0,4 l. Blu/bianco trasparente 002.086.65  
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Personalizza la tua tazza 
inserendo una foto o un’im-
magine tra le pareti isolanti 
esterne.

RÄTA contenitore con 
coperchio

€1,30
/3 pz 

Il coperchio ermetico 
trattiene l’aroma del 

contenuto e ti permette 
di conservare i cibi in 

sicurezza.

KORKEN contenitore per alimenti 
con coperchio 0,5 l

€1,99
/pz

HEMLIG tazza da viaggio

€6,50
/pz

Il coperchio trasparente ti 
permette di vedere sempre il 
contenuto, anche nel frigori-

fero o nel congelatore.

KULLAR thermos

€6,99

Puoi portare a scuola o al 
lavoro ciò che è rimasto della 
sera precedente: nulla andrà 
sprecato.

Il coperchio si apre a metà, 
così puoi versare il conte-
nuto più agevolmente. I 
contenitori sono impilabili e 
lavabili in lavastoviglie.
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Il set comprende un col-
tello per il pane, un coltello 
da cucina e un coltello per 
sbucciare

Perché amiamo  
i coltelli ÄNDLIG

Le lame non seghet-
tate in acciaio inos-
sidabile sono facili 
da afflare, così i tuoi 
coltelli rimangono 
funzionali e sicuri

Non scivolano: il 
design e il materiale 
del manico garan-
tiscono una presa 
sicura

01 IKEA 365+ HJÄLTE serie. Questi utensili non danneggiano le pentole con 
rivestimento interno antiaderente  Pinza da cucina €4,99. 801.494.60  Palet-
ta €4,99. 001.494.59  PROPPMÄTT tagliere €2,99. È in faggio massiccio, un 
materiale naturale resistente che non danneggia la lama dei tuoi coltelli. 30×15 
cm. 302.334.18  02 SLITBAR coltelli. Il codolo percorre tutta la lunghezza del 
manico, che quindi risulta resistente e bilanciato. Coltello da cucina €17,99. 
Lama 16 cm. 301.310.66 Coltello multiuso €12,99. Lama 12 cm. 001.310.63  
03 GYNNSAM coltelli. Grazie alla lama robusta, è facile tagliare, per esempio, 
la carne e i tuberi. Coltello da cucina €11,99. Lama 16 cm. 901.349.53  
Coltello da cucina €12,50. Lama 21 cm. 101.349.52  APTITLIG tagliere 
€9,99. Utilizzabile sulla vasca di tutti i lavelli delle serie BOHOLMEN, BREDSKÄR 
e FYNDIG. Bambù. 45×28 cm. 802.334.30  04 IDEALISK grattugia €4,50. 
Acciaio inossidabile. H. 20 cm. 669.162.00  05 KRYDDIG macinaspezie 
€14,99/pz. Ha un meccanismo in ceramica, che è più duro e resistente di quelli 
in acciaio. Pioppo massiccio laccato. Design: Marcus Arvonen. H 23 cm. Blu 
scuro 202.312.93. Bianco 802.312.90  

›Lo stile moderno e originale di questi coltelli trae 
ispirazione dal design asiatico: funzionali e comodi da 
usare aggiungono un tocco esclusivo alla tua cucina.‹

Mårten Cyrén, designer

02 SLITBAR coltello da cucina 16 cm  €17,99  
Coltello multiuso 12 cm €12,99

03 GYNNSAM coltello da cucina 16 cm €11,99  21 cm €12,50  

01 IKEA 365+ HJÄLTE pinza da cucina €4,99  Paletta €4,99  
PROPPMÄTT tagliere faggio massiccio 30×15 cm €2,99

05 KRYDDIG macinaspezie 
€14,99/pz 

IDEALISK grattugia

€4,50

04

Resistente ma gentile 
con i tuoi coltelli, questo 

tagliere è realizzato in 
bambù naturale, materiale 

di facile manutenzione.

APTITLIG tagliere

€9,99

ÄNDLIG set di 3 coltelli €5,99. Sono inclusi un coltello per il pane di 23 cm 
(lung. totale 35 cm), un coltello da cucina di 15 cm (lung. totale 28 cm) e un 
coltello per sbucciare di 10 cm (lung. totale 20 cm). Acciaio inossidabile e 
gomma. Design: D. Crafoord/U. Vejbrink. Grigio chiaro/bianco 702.576.24

€4,99
GYNNSAM coltello da cucina è garantito 15 anni.  
 Per saperne di più leggi a p.316.

25
anni di 

GARANZIA

SLITBAR coltello da cucina è garantito 25 anni.
 Per saperne di più leggi a p.316.

15
anni di 

GARANZIA

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



01 VARIERA serie per raccolta differenziata. Polipropilene. Secchio per raccolta differenziata €8. 25 l. Nero 302.046.23  Secchio per raccolta differenziata 
€6. 12 l. Nero 402.461.04  Coperchio per secchio €2,50. Per secchi da 12 l. Nero 302.046.18  Secchio aerato per raccolta differenziata €6. 12 l. Nero 702.046.21  
Secchio per raccolta differenziata €5. 3 l. Nero 902.046.20  Secchio per raccolta differenziata €7. 20 l. Nero 102.046.24  Coperchio per secchio € 3. Per sec-
chio da 20 l. Nero 102.046.19  UTRUSTA struttura secchi per raccolta differenziata € 20. Tiene fermi i secchi per la raccolta differenziata. Utilizzabile con il cassetto 
MAXIMERA di 80×45 cm. 80 cm. Bianco 102.461.05  02 PLUGGIS secchi per raccolta differenziata. Puoi guadagnare spazio e semplifcare la raccolta differenziata 

collocando il secchio PLUGGIS piccolo (8 l) su quello grande (14 l). Plastica PET. Design: Marcus Arvonen. Secchio per raccolta differenziata €6,99. 32×34 cm, h 15 
cm. 8 l. Bianco 402.347.09  Secchio per raccolta differenziata €9,99. 32×35 cm, h 22 cm. 14 l. Bianco 802.347.07

02 PLUGGIS secchio per raccolta 
differenziata 8 l €6,99  14 l €9,99

05

03 STRAPATS pattumiera a 

pedale 4,6 l €9,50  
04

Contenitori per la raccolta differenziata 303302 Contenitori per la raccolta differenziata

03 STRAPATS pattumiere a pedale. È facile da vuotare e da pulire poiché 
il secchio interno si può estrarre. Acciaio inossidabile e plastica. Pattumiera 
a pedale €9,50. Ø 20 cm, h 28 cm. 4,6 l. 402.454.11  Pattumiera a pedale 
€14,50. Ø 25 cm, h 41 cm. 11,5 l. 502.454.15  04 TROFAST combinazione con 
contenitori €44,95. Questa combinazione include 1 struttura, 3 contenitori e 3 
coperchi. Le diverse scanalature ti permettono di sistemare i ripiani e i contenitori 
in base alle tue esigenze. Disponibile anche in altre misure e colori. Superfcie 

laminata e plastica. 46×30 cm, h 94 cm. 190.327.65  05 VARIERA contenitore 
€3,99/pz. Il contenitore è facile da estrarre da un mobile o da un cassetto e da 
trasportare, grazie alle maniglie dalla presa comoda. Plastica e gomma. Design: 
Marcus Arvonen. 24×17 cm, h 11 cm. Colori brillanti 102.411.60  Colori tenui 
902.260.47  06 VARIERA secchio per immondizia €2,99/pz. È facile da 
pulire grazie agli angoli arrotondati. Plastica propilenica. Design: Marcus 
Arvonen. 27×16 cm, h 46 cm. 10 l. Bianco 801.822.37

06

Studiato per riordinare i 
giocattoli dei bambini, 
TROFAST può essere utiliz-
zato anche per la raccolta 
differenziata.

Riponi bidoni e coperchi in 
un cassetto o in un mobile 
della cucina, e l’organiz-
zazione dei rifuti sarà più 
discreta che mai.

VARIERA secchio per 
immondizia

€2,99
/pz

TROFAST combinazione 
con contenitori

€44,95

01 VARIERA secchio per
raccolta differenziata 12 l

€6

Questi contenitori 
colorati hanno comodi 

manici che ti permettono 
di spostarli e maneggiarli 

agevolmente.

VARIERA contenitore

€3,99
/pz

STRAPATS 
pattumiera a pedale

11,5 l €16,99

€14,50



01

03

06

03 FILUR bidone con coperchio €7,99/pz. È facile da pulire poiché gli angoli 
sono arrotondati. Plastica propilenica. 29×38 cm, h 55 cm. 42 l. 201.938.99 

04 DIMPA set 4 borse raccolta differenziata €5,99. È facile da trasportare 
grazie ai manici sui lati. 100% polipropilene. 101.801.33  05 KNODD bidone 

con coperchio €14,99/pz. È facile da riempire e vuotare poiché il coperchio si 
può appendere al bordo del bidone. Acciaio rivestito a polvere. Ø 34 cm, h 32 cm. 
16 l. Colori vari 902.189.24  06 HUMLARE borsa per la raccolta differen-

ziata €24,99/pz. Questa borsa per la raccolta differenziata può essere usata 
anche all’aperto: è impermeabile e dotata di cerniera, per evitare la fuoriuscita 
degli odori. Poliestere, interno in gomma sintetica. Ø 35 cm, h 100 cm. 65 l. 
902.373.81  07 SORTERA contenitore per rifuti con coperchio €9,99/pz. 
Puoi accedere facilmente al contenuto anche quando i contenitori sono impilati, 
grazie al coperchio a ribalta. Plastica propilenica. 39×55 cm, h 28 cm. 37 l. 
102.558.97  08 DIMPA sacca €5,99/pz. Protegge il contenuto dall’umidità e 
dallo sporco. 100% polipropilene. 65×22 cm, h 65 cm. 100.567.70

Contenitori per la raccolta differenziata 305304 Contenitori per la raccolta differenziata

01 TRONES scarpiera/elemento contenitore €24,99/3 pz. Il mobile oc-
cupa uno spazio limitato poiché è poco profondo, ed è ideale per riporre scarpe, 
guanti e sciarpe. Può contenere almeno 6 paia di scarpe. 51×18 cm, h 39 cm. 
Disponibile anche in altri colori. 301.108.32  02 FRAKTA carrello con borsa 

€12,98/pz. Ideale per trasportare i tuoi acquisti o altri oggetti pesanti in casa. 
Polipropilene e acciaio. 798.751.97 

TRONES scarpiera/

elemento contenitore

€24,99
/3 pz

02 FRAKTA carrello con borsa €12,98/pz 

04 DIMPA set 4 borse raccolta differenziata €5,99

05 KNODD bidone con coperchio €14,99/pz 

07 

08 DIMPA sacca €5,99/pz 

Questa borsa per la raccolta 
differenziata si porta come 
uno zaino e si svuota facil-
mente grazie alle maniglie 
fssate alle estremità.

HUMLARE borsa per 

la raccolta differenziata 

€24,99
/pz

SORTERA contenitore per 

rifuti con coperchio 

€9,99
/pz

Grazie ai coperchi a ribalta, 
puoi accedere al contenuto 
anche se i contenitori sono 
impilati. Un ottimo sistema 

per separare vetro, metallo, 
plastica, carta e altri mate-

riali da riciclare.

Puoi utilizzare queste robu-
ste borse per la raccolta dif-
ferenziata sia all’interno che 
all’esterno. I manici laterali 
ti permettono di maneggiar-
le comodamente.

Butta i tuoi vuoti in questi 
carrelli facili da pulire: gra-
zie alle rotelle, portarli al 
cassonetto sarà un’opera-
zione molto agevole. 

FILUR bidone con coperchio €9,99

€7,99
/pz



ABSORB detergente per pelle 

€8,50

FIXA avvitatore, ioni di litio

€7,99
Tutto su IKEA.
Prova i nostri materassi, siediti sui nostri divani e 
scopri tante idee fresche e originali. L’ispirazione è 
sempre gratis nei negozi IKEA. Ma, se ti risulta più 
comodo, puoi acquistare direttamente da casa. 
Sia se acquisti in negozio che on-line, una parte del 
lavoro la fai tu, contribuendo così a contenere i prezzi. 
Nelle prossime pagine troverai tante utili informa-
zioni. Poi vieni a scoprire perché acquistare da noi fa 
parte di un processo che rende IKEA qualcosa di 
unico.
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Prepara la tua visita in negozio su www.IKEA.it 

Un negozio accogliente come casa tua. Hai dubbi o domande? Contattaci quando vuoi.

	 Puoi	verifcare	se	il	prodotto	è	disponibile.	

	 Creare	la	tua	lista	dei	desideri,	salvarla	e	aggiornarla	quan-
do	vuoi.	Così	in	negozio	sarà	più	facile	trovare	i	prodotti.	

	 Usare	gli	strumenti	di	progettazione	on-line	e	provare	a	
disegnare	soluzioni	personalizzate,	adattarle	alla	tua	casa	
e	scegliere	i	colori	e	i	prodotti	che	più	ti	piacciono.	

	 Sfogliare	le	nostre	guide	tecniche	e	brochure	che	ti	accom-

pagnano	alla	scoperta	dei	prodotti	e	delle	loro	caratteristi-
che.	Le	guide	tecniche	e	le	brochure	sono	disponibili	anche	
in	negozio.

	 Puoi	scaricare	l’app	IKEA	gratuitamente.		

	 Ampi	parcheggi	gratuiti	intorno	al	negozio.

	 Vieni	con	i	tuoi	bambini:	a	loro	piace	esplorare	i	nostri	am-

bienti	o	socializzare	con	nuovi	amici	nel	magico	Småland	
o	al	Paradiso	dei	bambini	(a	Genova	e	Bologna),	la	nostra	
area	gratuita	e	sorvegliata	dedicata	ai	bambini.	

	 Trascorri	tutto	il	tempo	che	vuoi:	entra	nei	nostri	ambienti	
allestiti	per	te	e	tocca	e	prova	i	nostri	prodotti.	Hai	a	tua	
disposizione	tanti	metri	quadrati	di	ispirazione	e	tante	idee	
che	puoi	portare	a	casa	tua.

	 Prenditi	una	pausa:	fai	uno	spuntino	o	un	pasto	completo	o	
bevi	semplicemente	un	caffè	al	Ristorante	o	al	Bistrot.	

	 Paga	come	ti	è	più	comodo:	in	contanti,	con	bancomat,	con	
carta	di	credito,	con	assegno	e	con	la	carta	regalo	IKEA. 
E	ricorda	di	portare	sempre	con	te	la	tessera	IKEA	FAMILY	
o	IKEA	BUSINESS	per	usufruire	di	eventuali	promozioni	o	
prezzi	speciali	per	i	soci.	Per	maggiori	informazioni	vai	su	
www.IKEA.it/pagamenti

Personalmente
In	negozio,	noi	con	le	camicie	gialle,	siamo	sempre	pronti	a	rispon-
dere	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
Sul	sito	www.IKEA.it	i	nostri	operatori	sono	a	tua	disposizione	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
Il	nostro	risponditore	automatico	a	pagamento,	attivo	24	ore	
su	24,	ti	offre	alcuni	servizi	in	totale	autonomia.	Se	desideri,	dal	
lunedì	al	sabato,	dalle	9.00	alle	20.00,	puoi	parlare	con	i	nostri	
operatori	per	avere	informazioni	generali	o	sui	nostri	servizi.	
199 11 46 46 *           Dall’estero:	0039	02	78629900 

E-mail per servizi post vendita
Su	www.IKEA.it,	puoi	inviarci	la	tua	segnalazione	via	e-mail	e	
sarai	contattato	entro	24	h	per	la	gestione	del	tuo	caso.

*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.	

Benvenuto nel 
tuo negozio IKEA.
Nel tuo negozio IKEA trovi un’ampia scelta di 
prodotti e tante idee e soluzioni: la tua visi-
ta sarà ancora più piacevole se la prepari su 
www.IKEA.it. Sul nostro sito puoi scoprire 
altre soluzioni e ancora tanta ispirazione.

Compra on-line 
comodamente da casa 
24 ore su 24.
Più di 7500 prodotti ti aspettano nel nostro negozio on-line. 
Vieni a trovarci spesso: il negozio Compra on-line ti dà sempre 
nuove idee e soluzioni complete per rinnovare e rinfrescare la 
tua casa. Per saperne di più vai su www.IKEA.it/compraonline

Come contattarci.

IKEA	offre	un	comodo	servizio	di	consegna	a	domicilio	e	punti	di	ritiro	in	
tutta	Italia,	isole	incluse.	Vai	su	www.IKEA.it/compraonline	per	scoprire	
le	diverse	modalità	di	trasporto	e	le	relative	tariffe.
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ANCONA CAMERANO
Via Aspio Terme, 60021 Camerano
A14 Uscita Ancona Sud/Osimo, 
direzione Pescara

Lunedì - domenica 10-20
Mezzi pubblici: linea extraurbana 
R24 da Stazione di Ancona (o P.zza 
U. Bassi) lun-sab; treno fermata 
Camerano Aspio. Bus e treno fer-
mano nel parcheggio IKEA.

  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

NUOVO ORARIO!
Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: navetta IKEA tutti 
i giorni da Staz. Centrale di Bolo-
gna; linea ferroviaria suburbana 
(fermata Futurshow Station, ex 
Palasport); bus 94, 85 e 671.  

 www.IKEA.it/bologna

BRESCIA RONCADELLE
Via M. D’Antona e M. Biagi 9,
25030 Roncadelle

Lunedì - domenica 10-20
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 
dal centro di Catania (Stazione 
Centrale), lun-sab.  

 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: nel week-end 
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 
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-

IKEA È CHIUSA NEI GIORNI: 25 e 26/12/2014, 1/1/2015, 
5 e 6/4/2015, 25/4/2015, 1/5/2015. 

ORARI SPECIALI:
- 10/12/2014: chiusura ore 19.00
- 24 e 31/12/2014: chiusura ore 18.00 
- 25/4/2015: è aperto il negozio di Padova in concomitanza con la festa 
di Ponte di Brenta.  
- 15/8/2015: visita il sito del tuo negozio per verifcarne l’apertura. 

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. (Tuscola-
na-Anagnina)

Lunedì - venerdì 10-21               
sabato e domenica 9-21

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) 

Lunedì - domenica 10-21
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. Origna-
no - 84081 Baronissi. 
Raccordo autostradale SA-AV, 
Uscita Lancusi.

Lunedì - domenica 10-21
Mezzi pubblici: dal lunedì al 
venerdì bus CSTP Salerno-Lan-
cusi; linee n. 7 da p.zza Ferrovia/
Salerno, 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 - venerdì 10-21
sabato e domenica 10-20
Mezzi pubblici: navetta IKEA 
gratuita tutti i giorni da metro 
stazione Fermi - Collegno; bus 87, 
32 e 37. 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/compraonline

Vieni a trovarci. I collaboratori IKEA non si  
occupano solo di arredamento...
...ma anche di offrire una vita quotidiana migliore in 
casa.

Qualunque sia il nostro ruolo, ci adoperiamo sempre 
perché tutti i clienti possano avere una casa bella e 
funzionale a un prezzo accessibile. E desideriamo 
avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Cerchiamo costantemente il modo migliore per 
raggiungere questo obiettivo. Quindi abbiamo sempre 
bisogno di persone appassionate di arredamento, 
che condividano i nostri valori e il nostro spirito 
imprenditoriale e che abbiano voglia di rimboccarsi le 
maniche.

Ci occupiamo di arredamento, è vero. Ma la nostra 
priorità è la vita quotidiana delle persone.

 Per sapere come lavoriamo e per conoscere 
le nostre attuali opportunità di lavoro, vai su  
www.IKEA.it/lavoraconnoi

›Se hai un sogno e credi in qual-
cosa, tutte le porte sono aperte. 
Sta a te trasformare il tuo sogno 
in realtà. IKEA offre sempre molte 
possibilità e propone numerose 
opportunità di crescita.‹

Noor Iftin, Controllo Inventario

›Ho conosciuto IKEA grazie alla 
TV e sono subito diventato socio 
IKEA FAMILY. Come socio IKEA 
FAMILY sono andato a visitare 
uno degli uffci IKEA. L’arreda-
mento e l’ambiente di lavoro mi 
sono talmente piaciuti che mi è 
venuta voglia di lavorare lì. Avere 
a che fare con il design dei pro-
dotti IKEA è per me una grande 
soddisfazione.‹

David Fu, Visual Merchandiser

›In IKEA ci basiamo sull’esempio. 
Nel mio ruolo ho il  compito di 
motivare e coinvolgere il gruppo. 
Il lavoro mio e del mio gruppo 
consiste nel dedicarsi ai clienti, 
servirli nel modo migliore, offrire 
loro un ambiente bello e confor-
tevole e aiutarli nella decisione 
d’acquisto.‹

Emma Olsson, 
Responsabile Reparto Vendite 
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Noi facciamo la nostra parte...

...e tu fai la tua. 

Ecco alcuni dei nostri servizi:

Anche per la tua attività professionale. 

Insieme 
risparmiamo.
L’obiettivo di IKEA è realizzare prodotti d’ar-
redamento di design e qualità a prezzi acces-
sibili. E il tuo contributo dà luogo a una grande 
differenza in termini di prezzo.

Ti serve un aiuto?
Se prendi, porti a casa e monti tu stesso i tuoi 
mobili risparmi e puoi goderti da subito i tuoi 
acquisti. Ma se preferisci risparmiare tempo 
ed energia, IKEA mette a tua disposizione un 
menu completo di servizi a pagamento.

Noi iniziamo a progettare i prodotti pensando a come produrli 
contenendo i costi. Stabiliamo quanto deve costare il prodotto 
affnché la maggioranza delle persone possa permetterselo. Poi 
cerchiamo il sistema più adatto e sostenibile per il design, la pro-
duzione, l’imballaggio e la distribuzione del prodotto. 

Pensiamo ai nostri famosi pacchi piatti: permettono di rispar-
miare carburante e tempo perché il mobile diventa molto meno 
ingombrante per il trasporto. Così noi risparmiamo e tu anche.  
Puoi, inoltre, portare tu stesso a casa il tuo nuovo divano o il tuo 
nuovo tavolo con grande facilità.

TRASPORTO ESPRESSO. Entro domani a casa tua!  

I tuoi mobili vengono consegnati direttamente a casa tua entro 
il giorno successivo all’acquisto e a prezzi accessibili. Il servizio è 

attivo in molti comuni limitrof al negozio.

PREPARAZIONE CARRELLO.

Se hai bisogno di aiuto, IKEA prepara 

il carrello con la merce da prele-
vare al Self Service Mobili, per poi 

trasportarla con il servizio Trasporto 
Espresso. 

ALLACCIAMENTI.

È il servizio professionale per gli 
allacciamenti gas, elettrici e idrici 

eseguiti a norma di legge (DM 
37/2008). Questo servizio è effet-
tuato lo stesso giorno del montag-
gio per consentirti di utilizzare da 
subito i tuoi acquisti. 

MONTAGGIO. 

Seguendo le istruzioni, montare i tuoi mobili 

è semplice ed economico. Ma se preferisci 

avere un aiuto, puoi usufruire del servizio 

montaggio IKEA. Nel caso di trasporto su 

appuntamento, il montaggio può essere 

eseguito nello stesso giorno del trasporto.

Alla fne del percorso di ogni negozio trovi l’area Self Service 
Mobili. Qui puoi prendere direttamente i pacchi piatti dagli scaffali 
aiutandoci a mantenere bassi i prezzi. E in più, puoi portare subi-
to i tuoi acquisti a casa e goderteli immediatamente. 

A casa arriva il momento del montaggio. Il momento in cui puoi 
mettere tutto insieme. Letteralmente. Non soltanto per montare 
il mobile acquistato ma anche per cogliere tutti i tasselli che com-
pongono la nostra flosofa del prezzo basso. 

Noi facciamo la nostra parte e tu fai la tua. Ecco perché puoi arre-
dare la tua casa con mobili di qualità a un prezzo accessibile.

In IKEA trovi tutto quello 

che ti serve per arredare 

anche il tuo uffcio, negozio, 

Bed&Breakfast, ristorante o 

bar a prezzi sempre accessibili.
Con i nostri servizi è facile pro-
prio come arredare casa. 

 Scopri di più su 

www.IKEA.it/business
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TRASPORTO SU APPUNTAMENTO. 

IKEA mette a tua disposizione un servizio di trasporto su appun-
tamento attivo in tutta Italia. 

Per informazioni dettagliate e tariffe, rivolgiti al tuo negozio IKEA oppure vai su www.IKEA.it/servizi
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Hai 6 mesi per ripensarci! Segui i consigli di manutenzione.

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.

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 
www.IKEA.it e in negozio al Servizio Clienti. 

Se non sei socio hai, comunque, 3 mesi per ripensarci. 

Istruzioni di manutenzione
Le istruzioni di manutenzione per tutti i nostri prodotti sono 
disponibili sul sito www.IKEA.it e spesso sono anche riportate 
sull’etichetta prezzo: ti basterà attenerti a poche e semplici istru-
zioni e i tuoi prodotti avranno lunga vita.

Istruzioni di montaggio on-line
Se hai smarrito le istruzioni di montaggio incluse nella confezio-
ne, puoi sempre trovarle sul nostro sito internet: se devi montare 
nuovamente i prodotti IKEA, per esempio quando traslochi, tutto 
diventa più semplice.

Viteria disponibile in negozio
Se hai perso una vite o qualche altro accessorio del tuo mobile, 
non è un problema: sono a tua disposizione in negozio. Controlla 
sulle istruzioni di montaggio il codice dell’elemento mancante e 
vieni in negozio con lo scontrino per ritirare quanto ti occorre. Se 
il pezzo non dovesse essere immediatamente disponibile, verrà 
ordinato e spedito a casa tua gratuitamente.

La formula Scegli la tua rata ti con-
sente di pagare i tuoi acquisti con un 
numero di rate adeguato alle tue esi-
genze a un tasso vantaggioso e senza 
costi accessori. Non solo! Se hai un’età 
compresa tra 18 e 34 anni puoi avva-
lerti della Formula giovani, anche se hai 
un contratto a tempo determinato.

Inoltre, durante l’anno troverai altre 
formule di fnanziamento a te riserva-
te: vieni in negozio o vai su  
www.IKEA.it/fnanziamento per 
scoprire il modo più facile per realizza-
re 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 
personale ti aiuterà a fnalizzare i tuoi 
acquisti.

E se cambi idea, 
torna da noi. 

Fatti per durare 
a lungo.

Realizza subito la casa dei 
tuoi sogni e poi paga in 
comode rate.

Per accendere il fnanziamento, rivolgiti al Banco Finanzia-

menti prima delle casse e ricorda di portare con te un docu-

mento 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 Findomestic Banca S.p.a. Per tutte le condizio-

ni economiche e contrattuali fare riferimento alle Informazio-

ni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso 

il punto vendita.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi di più a p. 5

Per le promozioni costituite da più articoli, ricorda di riportare 
tutto ciò che la promozione comprende. La possibilità di ripen-
sarci vale su tutto a eccezione degli articoli acquistati nell’Angolo 
Occasioni, piante, tessuti a metraggio, piani di lavoro PERSONLIG 
e prodotti IKEA FOOD. Se hai acquistato il servizio trasporto, con-
sulta le condizioni di vendita su www.IKEA.it o al Servizio Clienti 
del tuo negozio.

Per i clienti del Compra on-line, IKEA riserva un’ulteriore modalità 
di rimborso: è possibile richiedere il servizio di ritiro del prodotto 
e il rimborso del solo importo speso per l’acquisto del prodotto 
attraverso accredito su Carta di credito. Per maggiori informazio-
ni vai su www.IKEA.it/compraonline oppure rivolgiti al Servizio 
Clienti del tuo negozio.



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 prodotto.

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 provvederà 
a sostituirlo entro un congruo termine, che 
verrà determinato da IKEA in relazione 
all’entità della riparazione e/o delle caratte-
ristiche del bene da sostituirsi, con un pro-
dotto uguale o paragonabile, a suo giudizio, 
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 personale di ma-
nutenzione, ammesso che la riparazione non 
debba avvenire a distanza tale da richiedere 
spese eccezionali. Tale procedura non si 
applica per lavori di riparazione che non 
siano approvati da IKEA. I pezzi sostituiti 
diverranno di proprietà di IKEA. Se l’articolo 
non è più in vendita presso IKEA, IKEA 

provvederà a una sostituzione adeguata. 
Sarà IKEA, a propria esclusiva discrezione, 
a stabilire quale sostituzione è da conside-
rarsi 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 pro-
dotti che sono stati conservati o montati in 
modo non corretto, usati in modo non ade-
guato, che sono stati manomessi, alterati o 
puliti con procedure o prodotti non idonei, 
o sui quali siano intervenuti terzi diversi da 
IKEA. Le presenti garanzie 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 collocati 
in ambienti esterni o umidi. Le garanzie, se 
non diversamente specifcato, si riferisco-
no solo a un uso domestico dei prodotti. 
Le garanzie non coprono danni indiretti o 
incidentali. È esclusa la garanzia per difetto 
di conformità se al momento dell’acquisto il 
consumatore era a conoscenza del difetto o 
se non poteva ignorarlo con l’utilizzo della 
normale diligenza o se il difetto di confor-
mità 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 neces-
sario attenersi alle specifche istruzioni di 
manutenzione di ciascun prodotto. Tutte le 
istruzioni di manutenzione sono disponibili 
nei negozi IKEA e sul sito IKEA www.IKEA.it

Applicazione delle leggi 
nazionali
Le presenti garanzie sono addizionali ai di-
ritti che il D. Lgs. n. 206/2005 e successive 
modifche e integrazioni prevedono a tutela 
dei consumatori (Codice del Consumo). Per-
tanto le garanzie ivi riportate non infuisco-
no in nessun caso sui tuoi diritti di legge. 

Come contattarci se hai  
bisogno del nostro intervento
Chiedi al Servizio Clienti del tuo negozio 
IKEA oppure chiama IKEA Customer Service 
Center (vedi p. 309). Conserva lo scontrino 
come prova di acquisto. Affnché le garanzie 
siano valide sarà necessario esibirlo.

 Per saperne di più leggi gli opuscoli  
GARANZIA, disponibili nel tuo negozio  
IKEA oppure sul nostro sito  
www.IKEA.it/garanzie

Materassi
Garanzia 25 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella 
realizzazione di tutti i seguenti componenti 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 garanzia si riferisce solo a un 
uso domestico dei prodotti.
Cosa non copre la garanzia: la garanzia 
non copre tutti  i materassini sottili: SULTAN 
TÅRSTA, SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD; la 
base letto a doghe SULTAN LADE e i materassi 
JÖMNA. I materassi per bambini e i materassi 
dei divani letto.   Vedi anche “Applicazione 
delle leggi nazionali”. 

PAX/KOMPLEMENT 
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
eventuali difetti riscontrati 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 
meccanismo ante scorrevoli  • accessori interni 
KOMPLEMENT. La garanzia si riferisce ad un uso 
domestico dei prodotti solo per riporre abiti e 
scarpe.
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 “Appli-
cazione delle leggi nazionali”.

Cucine componibili METOD 
Garanzia 25 anni

Cosa  copre la garanzia:  la garanzia copre 
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella 
realizzazione delle cucine METOD. La garanzia si 
riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti.  
La garanzia copre i seguenti componenti della 
cucina METOD: • Strutture dei mobili  • Ante 
e frontali • Cerniere UTRUSTA • Cassetti a 
estrazione totale MAXIMERA  • Ripiani in vetro 
temprato e melammina UTRUSTA • Zoccoli • 
Gambe • Pannelli di rivestimento • Liste sotto/
soprapensile • Piani di lavoro eccetto 
LILLTRÄSK e FYNDIG • 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, 
BEHJÄLPLIG e RESONLIG, pomelli, maniglie e 
piani di lavoro LILLTRÄSK e FYNDIG. 

 Vedi anche “Applicazione delle leggi 
nazionali” a p. 316.

Mobili a giorno TUTEMO e HÖRDA, 
cassetti 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.

Cucine a moduli indipendenti
Garanzia 25 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella 
realizzazione di tutti i componenti delle cucine a 
moduli indipendenti VÄRDE.
Cosa non copre la garanzia: la garanzia non 
copre pomelli e maniglie VÄRDE, elettrodome-
stici, miscelatori e scaffali in legno massiccio.  
 Vedi anche “Applicazione delle leggi 

nazionali” a p. 316.

Cucine componibili FYNDIG 
La cucina FYNDIG non è coperta dalla presente 
garanzia.   Vedi anche “Applicazione delle 
leggi nazionali” a p. 316.

Elettrodomestici
Garanzia 5 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
eventuali difetti dell’elettrodomestico legati 
ai materiali o alla realizzazione, a partire dalla 
data di acquisto presso IKEA. La garan-
zia si riferisce solo a un uso domestico dei 
prodotti. Le eccezioni sono descritte alla voce 
“Esclusioni di applicazione della garanzia”. Nel 
periodo di validità della garanzia i costi di ri-
parazione e /o sostituzione, tra i quali, a titolo 
esemplifcativo, pezzi di ricambio, manodo-
pera e viaggi del personale di manutenzione, 
saranno sostenuti da IKEA, ammesso che la 
riparazione non debba avvenire a distanza 
tale da sostenere spese eccezionali. Queste 
condizioni sono conformi alle direttive EU (Nr. 
99/44/EG) e alle norme locali. I pezzi sostituiti 
diverranno di proprietà di IKEA.  
Durata della garanzie: questa garanzia è va-
lida per 5 anni a partire dalla data di acquisto del 
tuo elettrodomestico IKEA presso un negozio 
IKEA. Una riparazione effettuata nell’ambito 
della garanzia non estende il periodo di garanzia 
dell’elettrodomestico o dei nuovi pezzi di 
ricambio. 
Elettrodomestici coperti dalla 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. 316. 
Chi fornisce il servizio: IKEA fornirà il 
servizio attraverso la propria organizzazio-
ne 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 deliberata-
mente o per negligenza, danni provocati dalla 
mancata osservanza delle istruzioni di fun-
zionamento, da un’installazione non corretta 
o in seguito a un collegamento a un voltaggio 

errato effettuato dal cliente o da un qualsiasi 
soggetto non autorizzato da IKEA. Danni pro-
vocati da reazioni chimiche o elettrochimiche, 
ruggine, corrosione o danni causati dall’acqua, 
a titolo esemplifcativo e non esaustivo: danni 
causati dalla presenza di eccessivo calcare 
nelle condutture idriche e danni causati da 
condizioni ambientali anomale. • Le parti sog-
gette a consumo, incluse batterie e lampadine. 
• Danni a parti non funzionali e decorative che 
non infuiscono sul normale uso dell’elettrodo-
mestico, inclusi graff e differenze di colore. • 
Danni accidentali causati da corpi o sostanze 
estranee e danni causati da pulizia o elimina-
zione di ostruzioni di fltri, sistemi di scarico 
o cassetti del detersivo. • Danni alle seguenti 
parti: vetroceramica, accessori, cesti per sto-
viglie e posate, tubi di alimentazione e scarico, 
guarnizioni, lampadine e relative coperture, 
manopole, rivestimenti e parti di rivestimenti. 
A meno che si possa dimostrare che tali danni 
siano dovuti a difetti di produzione. • Casi in 
cui non vengano rilevati difetti durante la visita 
di un tecnico. • Riparazioni non effettuate da 
IKEA o effettuate da partner di assistenza 
non autorizzati, o riparazioni in cui sono state 
utilizzate parti non originali. • Riparazioni cau-
sate da installazione difettosa o non conforme 
alle specifche. • L’uso dell’elettrodomestico in 
ambiente non domestico, per esempio per uso 
professionale. • Danni causati dal trasporto 
se il cliente provvede da sé al trasporto del 
prodotto. In tal caso, IKEA non è responsabile 
per eventuali danni che potrebbero essere 
procurati all’articolo durante il trasporto. Tut-
tavia, se è IKEA a recapitare l’elettrodomestico 
all’indirizzo di consegna del cliente, eventuali 
danni arrecati all’elettrodomestico durante il 
trasporto verranno coperti da IKEA (seppure 
non in virtù della presente garanzia). Per recla-
mi relativi a quest’ultima condizione specifca, 
il cliente deve contattare IKEA Customer 
Service Center (vedi p. 309). • Il costo dell’in-
stallazione 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. 316.

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 realizzazione dei miscelatori 
IKEA. La garanzia si riferisce solo a un uso 
domestico dei prodotti.  
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
la garanzia non viene applicata se i prodotti 
sono stati impiegati in un ambiente che favori-
sce la corrosione o collocati in ambienti ester-
ni.    Vedi anche le “Condizioni generali 
delle garanzie convenzionali” a p. 316.        
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Condizioni generali delle garanzie convenzionali IKEA.
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Condizioni specifche per i prodotti.
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Tanti buoni motivi per 
diventare subito socio
IKEA® FAMILY
Prezzi speciali. 
Puoi da subito usufruire di interessanti offer-
te e promozioni a te riservate. E nello shop 
IKEA FAMILY trovi sempre prodotti a prezzi 
speciali per te.

Offerte  
appetitose.
Ai soci sono dedicate tante attenzioni anche 
a tavola: scopri le offerte al Ristorante, al 
Bistrot e alla Bottega Svedese. E, quando 
vuoi fare una pausa, puoi gustare gratuita-
mente una tazza di caffè svedese.

6 mesi per 
ripensarci!
Se cambi idea sui tuoi acquisti, hai ben 6 
mesi per riportarci il prodotto e avere il 
rimborso sotto forma di Buono IKEA. 
Leggi di più a p. 314.

Convenzioni.
Puoi accedere a sconti su servizi e prodotti 
di aziende partner. Trovi tutte le informazioni 
su www.IKEA.it/family

Più ispirazione.
Se vuoi premiare la tua passione per l’arre-
damento potrai ricevere in anteprima ag-
giornamenti su novità, promozioni e tutto ciò 
che accade in negozio tramite la newsletter. 

Eventi dedicati.
Puoi partecipare ad eventi speciali e a tut-
te le iniziative dedicate ai soci presso il tuo 
negozio IKEA. 

Iscriviti subito: 
è gratuito.
Iscriviti subito a IKEA FAMILY: on-line su 
www.IKEA.it/family oppure in negozio. 
Ricordati di portare sempre con te la tua 
carta socio. 

Scarica gratuitamente l’app IKEA FAMILY e 
scopri tutti i vantaggi a te dedicati.  

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 lavastovi-
glie domestica.
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
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. 316.

Pentole e padelle FAVORIT
Garanzia di 25 anni

Valida per tutte le pentole senza rivestimento 
antiaderente
Garanzia di 10 anni 

Valida per tutte le padelle con rivestimento 
antiaderente. 
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionalità, materiali e fabbricazione di tutte le 
pentole e padelle della serie FAVORIT. La garan-
zia copre: • Stabilità del fondo • Lavaggio in 
lavastoviglie domestica  (con eccezione degli 
articoli con rivestimento antiaderente, che 
consigliamo di lavare a mano). • Le proprietà 
antiaderenti delle padelle con rivestimento 
antiaderente.
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
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. 316.

Pentole e padelle IKEA 365+ 
Garanzia 15 anni

Valida per tutte le pentole e le padelle senza 
rivestimento antiaderente. 
Garanzia 5 anni

Valida per tutte le pentole e le padelle con rive-
stimento antiaderente. 
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionalità, materiali e fabbricazione di tutte le 
pentole e padelle della serie IKEA 365+. La ga-
ranzia copre: • La stabilità del fondo. • Il lavag-
gio in lavastoviglie domestica (con eccezione 
degli articoli con rivestimento antiderente, che 
consigliamo di lavare a mano). • Le proprietà 
antiaderenti delle padelle con rivestimento 
antiaderente. 
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
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. 316. 

TROVÄRDIG padelle
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia:  la garanzia copre 
funzionalità, materiali e fabbricazione di tutte le 

padelle della serie. La garanzia copre: • La sta-
bilità del fondo • Le proprietà antiaderenti delle 
padelle con rivestimento antiaderente. 
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
la garanzia non copre eventuali modifche all’a-
spetto delle padelle, a meno che tali modifche 
abbiano un effetto sostanziale sulla funzionalità. 
 Vedi anche le “Condizioni generali delle 

garanzie convenzionali” a p. 316.

SLITBAR
Garanzia 25 anni

GYNNSAM, IKEA 365+GNISTRA
Garanzia 15 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionamento, materiali e fabbricazione di tutti 
i coltelli delle serie sopra elencate. In condizioni 
di normale uso domestico e nel rispetto delle 
nostre istruzioni di manutenzione, i coltelli 
SLITBAR, GYNNSAM e IKEA 365+ GNISTRA 
continueranno a funzionare come il primo gior-
no, rispettivamente per 25 e 15 anni. Per uso 
normale intendiamo un impiego e un lavaggio 
a mano del prodotto e un’afflatura regolare. 
La garanzia copre: • L’afflatura del coltello. 
Al momento dell’acquisto il coltello è afflato; 
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 ripristinando le condizioni origi-
nali 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 la lama non si allenterà in modo tale 
da pregiudicarne l’uso. • La resistenza alla cor-
rosione. La lama del coltello non si corroderà. 
Cosa non copre la garanzia: la garanzia non 
copre SLITBAR acciaino 25 rivestito in diaman-
te/acciaio inox marrone scuro. 

 Vedi anche “Applicazioni delle leggi 
nali” a p. 316.

GODMORGON 
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia:  la garanzia si riferi-
sce solo a un uso domestico dei prodotti e copre 
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella 
realizzazione dei seguenti mobili:  mobili 
GODMORGON, gambe GODMORGON, i lavabo 
in ceramica ODENSVIK con sifone, i lavabo in 
conglomerato di marmo BRÅVIKEN e 
EDEBOVIKEN e relativi sifoni, GODMORGON set 
di 3 portatutto, scatola a scomparti, scatola con 
coperchio, contenitore a scomparti. 

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 garanzia: 
la garanzia non viene applicata se i prodot-
ti sono stati impiegati in un ambiente che 
favorisce la corrosione o collocati in ambienti 
esterni. 

  Vedi anche le “Condizioni generali del-
le garanzie convenzionali” a p. 316.

GALANT 
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia:  la garanzia copre 
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella 
realizzazione di tutti i componenti principali 
della serie GALANT.

MARKUS, VOLMAR
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella 
realizzazione di tutti i seguenti componenti: • 
Parti strutturali • Parti mobili. 
 Per le esclusioni di applicazione, vedi le 

“Condizioni generali delle garanzie con-
venzionali” a p. 316.

TUNDRA, PRÄRIE
Garanzia di 15 anni

Cosa copre la garanzia: garantiamo che, in 
normali condizioni d’uso, i pavimenti non si lo-
goreranno, non scoloriranno a causa della luce 
del sole e non si macchieranno in modo per-
manente. I pavimenti TUNDRA e PRÄRIE sono 
conformi alla classe d’uso N. 31 e sono pertanto 
adatti a tutte le stanze della casa, con eccezione 
di bagni, cantine e stanze umide, seminterrati e 
ambienti con lo scarico dell’acqua a terra. Sono 
anche adatti a luoghi adibiti a uso commerciale 
non intensivo, come ad esempio piccoli uffci e 
luoghi di riunione. 

 Per le esclusioni di applicazione, vedi le 
“Condizioni generali delle garanzie con-
venzionali” a p. 316.

Prezzi validi fno 

al 31 luglio 2015.

I prezzi del catalogo IKEA 2015 sono 
validi fno al 31 luglio 2015. Possono 
diminuire in occasione di saldi o pro-
mozioni. 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 consi-
derare attendibili le  informazioni e i 
prezzi che trovi in negozio.

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.

Su ordinazione

Questo simbolo indica che la cucina è in 
pronta consegna: è disponibile in negozio 
e puoi portarla a casa subito.

Pronta consegna



IKEA vicina alle comunità locali. 
Vogliamo contribuire a creare una vita migliore per le 
persone e le comunità nelle aree in cui siamo presenti. 
Per questo siamo sempre in contatto con le associazioni 
locali che realizzano progetti di assistenza sul territorio e, 
mettendo a disposizione la nostra competenza, progettiamo 
e arrediamo case e strutture di accoglienza per bambini, 
persone senza fssa dimora e in stato di diffcoltà.

Foto sotto: nel dicembre 2013 a Messina, in collaborazione 
con Ai.Bi., IKEA Italia ha aderito al progetto “Bambini in alto 
mare” arredando un appartamento destinato a minori non ac-
compagnati, approdati a Lampedusa nel disastroso naufragio 
dell’ottobre 2013.

• Negli ultimi 5 anni IKEA Italia 
ha realizzato, in collaborazione 
con ONLUS locali, più di 200 
progetti a favore di circa 4.700 
persone in diffcoltà.

• Sono stati coinvolti più di 1.300 
dipendenti per garantire il buon 
risultato dei progetti locali.  

 Per saperne di più, vai su 
www.IKEA.it/sostenibilita 

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Cento milioni
di storie felici.

Entro il 2015 IKEA Foundation contribuirà a migliorare le condizioni di vita 
di cento milioni di bambini che vivono nelle zone più povere del mondo. 
Collaborando con i giusti partner e pensando a lungo termine, siamo 
infatti in grado di:

• aiutare i bambini rifugiati e le loro famiglie a crearsi una vita migliore;

• combattere le cause che stanno alla radice del lavoro minorile;

• dare più potere alle ragazze e alle donne.

Dal 2004 offriamo il nostro aiuto a bambini che hanno necessità primarie 
quali una dimora sicura, un’infanzia sana, un’istruzione di qualità e un 
reddito familiare stabile. E, nei prossimi anni, IKEA Foundation aiuterà i 
bambini e le loro famiglie a gettare le fondamenta per una vita migliore. 

 Per  conoscere più a fondo le nostre iniziative, visita il sito  
www.IKEAFoundation.org

Un catalogo IKEA ancora più sostenibile.

Il Catalogo IKEA 2015 è la più grande produzione cartacea con il marchio FSC®

poiché è stampata su 100% carta certifcata Forest Stewardship Council® Mix  
Credit: questo signifca che l’intera catena produttiva del Catalogo IKEA, dalla 
foresta fno allo stampatore, è provvista della certifcazione FSC, che garantisce 
la provenienza del legno da fonti più sostenibili. 

IKEA è impegnata nella selvicoltura sostenibile e tutto il legno utilizzato per pro-
durre i prodotti IKEA deve rispettare i nostri standard in questa materia. Collabo-
riamo inoltre con il Forest Stewardship Council e con altri partner per essere certi 
che il nostro legno provenga da foreste certifcate e gestite in modo responsabile. 
Il nostro obiettivo è che almeno la metà del legname utilizzato per l’assortimento 
IKEA provenga da fonti più sostenibili (defnite come certifcate FSC o legno rici-

clato) entro il 2017. Una volta raggiunto l’obiettivo, rivaluteremo 
questi criteri; è nostra ambizione raggiungere il 100% entro il 
2020.

AIUTACI A RICICLARE IL VECCHIO CATALOGO.
Riportalo al tuo negozio IKEA entro il 31/10/2014: 
c’è un omaggio per te.

 Per saperne di più su FSC, vai su www.fsc.org



Vieni a gustare 
i piatti scandinavi.
Il salmone è una preziosa fonte di omega-3, acidi grassi es-
senziali, necessaria per il corretto funzionamento del nostro 
organismo. È uno dei protagonisti dei menu che puoi gustare 
nei nostri Ristoranti, aperti tutto il giorno, dove puoi goderti 
un rilassante pasto completo o semplicemente uno spuntino. 

Filetto di salmone servito con medaglioni vegetali, limone e salsa all’aneto. 
Nella primavera 2015 i fletti di salmone saranno serviti con altri condimenti. 

€5,99

Per ottenere la certifcazio-
ne ASC, un allevamento di 
pesce deve  raggiungere alti 
standard di responsabilità 
ambientale e sociale.

Accedi ai contenuti speciali. Leggi a p. 5

Alimenti 
sostenibili  
a prezzi 
accessibili. 
Noi in IKEA vogliamo offrirti alimenti di buo-
na qualità, sani e sostenibili ma sempre a un 
prezzo accessibile. 

Ingredienti scelti con cura
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori e altre 
organizzazioni per alzare gli standard produttivi, migliorare il 
benessere degli animali e mettere la sostenibilità al centro della 
nostra attività. Insieme a CIWF (Compassion in World Farming) 
ci adoperiamo per migliorare il benessere degli animali. Con il 
WWF abbiamo partecipato ad una tavola rotonda durante la 
quale sono stati stabiliti gli attuali standard ASC (Aquaculture 
Stewardship Council). 

Un nuovo standard per il salmone  
Il nostro delizioso salmone viene allevato nelle chiare e fresche 
acque della Norvegia. A partire dalla fne di agosto 2015, verrà 
utilizzato soltanto pesce proveniente da allevamenti certifcati 
ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Alternative biologiche
Nei Ristoranti IKEA trovi sempre almeno un piatto biologico nel 
menu e un menu bimbi biologico. Anche alla Bottega Svedese ti 
offriamo un’ampia scelta di alimenti biologici. 

La lama stretta e liscia del 
coltello è ideale per sfletta-
re il pesce e riflare la carne.

GYNNSAM coltello per sflettare,  
grigio scuro

€9,99
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Il buon giorno inizia con una  
gustosa offerta. 

Buon appetito anche 
ai bimbi.

Caffé certifcato UTZ dal 2008

Stasera cena svedese!
Non è necessaria alcuna prenotazione. Quando hai voglia di 
sapori scandinavi, vieni a gustare le nostre famose polpette 
servite, secondo la tradizione svedese, con patate, salsa e 
marmellata di mirtilli rossi. E decidi tu la porzione a seconda 
del tuo appetito!

I bambini fno a 12 anni possono gustare il menu bimbi 
prodotto da agricoltura biologica e possono scegliere 
tra pasta e pizza. Ai più piccoli della famiglia, invece, 
IKEA offre gratuitamente l’omogeneizzato biologico 
insieme al pasto degli adulti. 

Tutto il caffé venduto in IKEA viene coltivato 
secondo rigidi standard di sostenibilità. È anche 
possibile tracciare le origini del caffé venduto 
nella nostra Bottega Svedese su:

www.UTZcertifed.org/IKEA

La colazione al bar IKEA trasforma un pigro 
risveglio in una giornata dinamica.

La colazione, servita tutti i giorni fno alle 
ore 12.00, comprende:

• Caffé o cappuccino con latte biologico 
• Brioche fatta con lievito madre

Prezzo soci IKEAFAMILY e IKEA BUSINESS

Prezzo normale €2,15 
Sconto 53%
Offerta valida dal 1/9/2014 al 31/7/2015

OMOGENEIZZATO BIOLOGICO

€0
Per bimbi fno a 12 mesi

Polpette con purè di patate o patate bol-
lite, salsa e marmellata di mirtilli rossi

€6,99
/20 pz

Polpette con purè di patate o patate bol-
lite, salsa e marmellata di mirtilli rossi

€3,99
/10 pz

Polpette con purè di patate o patate bol-
lite, salsa e marmellata di mirtilli rossi

€5,99
/15 pz

€1 
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ÖDESTRÄD copripiumino singolo e federa. 
Lavabile in lavatrice a 60°C. 52% poliestere, 48% cotone. 

Design: Anna Salander. Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm. 

Arancione 202.678.09 

Disponibile anche: copripiumino matrimoniale e 2 federe €12,99. 

Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. Arancione 402.678.08

€7,99
 Compra on-line su www.IKEA.it/ODESTRAD

ÖDESTRÄD
Poiché ci trascorri insieme tutta la notte, la biancheria 
da letto va scelta con cura. ÖDESTRÄD ha un motivo 
vivace che ti fa venir voglia di tuffarti letteralmente nel 
letto e iniziare una lunga e riposante buona notte.



Fai spazio  
alla tua buona notte.
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KNAPPER specchio da terra bianco  
  Vedi p. 226.

€49,99
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