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tavolino vassoio €19,99

€14,95 

Leggi di più a p. 27
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Scopri di più sui prodotti in copertina! 
Su IKEA.it trovi tutta la serie di divani 
GRÖNLID e le poltrone VEDBO. 
Leggi di più sul tappeto BRÖNDEN a 
p. 144.

01 SONGESAND struttura letto €129,90.  
Base a doghe, materasso da 160×200 
cm e biancheria da letto in vendita se-
paratamente. 173×207 cm, h 95 cm. 
592.412.29

02 SKÄGGÖRT cuscino €4,95. Fodera: 
100% cotone. Imbottitura: 100%  
poliestere. 30×60 cm. 003.895.57

03 VENDLA cuscino €4,95. Fodera: 100% 
cotone. Imbottitura: 100% poliestere. 
30×60 cm. 603.895.59

04 NEDJA cuscino €4,95. Fodera: 100% 
cotone. Imbottitura: 100% poliestere. 
30×60 cm. 303.895.70
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04 NEDJA cuscino

€4,95
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Quest’anno vogliamo mettere in luce quanto 

sia diverso il modo in cui ciascuno di noi vive la 

vita quotidiana. Così, abbiamo realizzato 7 case, 

ognuna delle quali racconta la propria storia. 

Dal monolocale di 16 metri quadrati alla casa 

frutto di scelte totalmente sostenibili. Vogliamo 

darti idee e ispirazione per una vita quotidiana 

migliore; indipendentemente dal tuo stile di vita. 

E allora, divertiti a sfogliare questo Catalogo 

e scopri prodotti e soluzioni accessibili e  

pensati per dare nuova vita alla tua casa. 

Perché, in fondo, siamo fatti per cambiare.  
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I nuovi arrivati.
Ecco le prime novità dell’anno. Ne trovi 
tante altre ancora sfogliando questo 
catalogo. Ma non è tutto: in negozio e su 
IKEA.it le novità arrivano tutto l’anno. 
Vieni a trovarci spesso e fai spazio alla 
tua voglia di cambiare.  

 NOVITÀ SANDARED pouf. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice, lavorata  
a maglia: 100% poliestere. Interno in poliuretano espanso.  
Beige €39,95. Ø 45 cm, h 33 cm. 003.853.14   
Grigio €59,95. Ø 56 cm, h 41 cm. 003.853.09   
Blu €89,95. Ø 71 cm, h 44 cm. 503.639.70

 NOVITÀ GRADVIS vaso €8,95. Gres. H 21 cm. Coordinabile con altri prodotti della 
stessa serie. 603.347.03

 NOVITÀ STRANDMON poltroncina €99. Adatta a bambini da 3 anni in su. Fodera: 
100% poliestere. 56×62 cm, h 71 cm. Vissle grigio 703.925.42

 NOVITÀ NYMÅNE lampada da parete girevole, installazione fissa €29,95. Puoi sce-
gliere l’illuminazione adatta a ogni occasione grazie all’intensità luminosa regolabi-
le. Ø 7 cm. IKEA. Modello V1708 Nymåne. Questa lampada è compatibile con lam-
padine di classe energetica da A++ a D. 103.569.62

 NOVITÀ LANDSKRONA divano 2 posti €449. Rivestimento fisso: 100% poliestere. 
164×89 cm, h 78 cm. Disponibile in diversi colori e nella versione pelle/materiale 
sintetico. Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. Gunnared verde chiaro/
metallo 492.702.84

 NOVITÀ VATTENMYNTA copripiumino matrimoniale e 2 federe €19,95.  
100% cotone. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 303.902.53

 NOVITÀ BJÖRKSNÄS cassettiera con 
5 cassetti €229. È in legno massiccio, 
un materiale naturale caldo e resisten-
te. Betulla massiccia. 90×47 cm,  
h 90 cm. 704.072.99

 NOVITÀ MORGONTE set piatto/cioto-
la, 3 pezzi €9,95. Sono inclusi: 1 piat-
to di Ø 16 cm, 1 ciotola di Ø 10 cm e 1 
ciotola di Ø 13,5 cm. 503.982.67

 NOVITÀ ELDTÖREL fodera per cuscino 
€4,95. 100% cotone. 50×50 cm. Rosa/
fantasia 904.025.83

 NOVITÀ SKÄGGÖRT fodera per cusci-
no €4,95. 100% cotone. 50×50 cm. 
Bianco/dorato 404.155.40  

 NOVITÀ LANGUR serie. 
 Sedia junior/seggiolone con  

vassoio €85. Cintura di sicurezza  
inclusa. Acciaio rivestito a polvere,  
alluminio e plastica. 56×61 cm,  
h 87 cm. 492.525.53   
Fodera/sedile imbottito seggiolone €9. 
100% poliestere. Nastro a strappo: 
100% nylon. 303.469.86

GRADVIS vaso

€8,95
SANDARED pouf,  
beige

€39,95

VATTENMYNTA copripiumino  
matrimoniale e 2 federe

€19,95

NYMÅNE lampada da parete  
girevole, installazione fissa

€29,95



901 AINA tenda €44,95/2 teli. 100% lino. 
145×300 cm. 502.841.95

02 NOVITÀ GRÖNLID chaise-longue €340. 
Fodera asportabile e lavabile in lavatrice:  
100% cotone. 117×164 cm, h 104 cm. 
Disponibile anche con altre fodere.  
Inseros bianco 392.548.16

03 LISABO tavolino €79,95. Impiallacciatura di 
frassino e betulla massiccia verniciata traspa-
rente. 70×70 cm, h 50 cm. 902.976.57

04 NOVITÀ SANDARED pouf €39,95. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice, lavorata a 
maglia: 100% poliestere. Ø 45 cm, h 33 cm. 
003.853.14

05 VINDUM tappeto, pelo lungo €129,90. Pelo: 
100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 
170×230 cm. 503.449.86

06 NOVITÀ GRÖNLID divano angolare 3 posti 
con poggiapiedi €744. Il poggiapiedi ha il  
contenitore. Componibile. Fodera asportabile  
e lavabile in lavatrice: 100% cotone. 
235/182×98 cm, h 104 cm. Disponibile anche 
con altre fodere. Inseros bianco 492.546.65  
Crea il tuo divano personalizzato su  
IKEA.it/gronlidplanner

La casa oasi

Fuga dalla 
città. In città.
Certamente non sei il solo ad aver voglia di 
prenderti una pausa dai ritmi frenetici del 
mondo di oggi. Trasformare questo desiderio 
in realtà può essere più facile di quanto non 
sembri.  
 
In questa casa basta dare un’occhiata 
all’ingresso e al soggiorno perché ogni 
tensione si allenti. Mobili con ante, un divano 
irresistibilmente morbido e tanti tessili, su 
un armonioso sfondo di legni chiari e tonalità 
tenui. Ed ecco creata l’atmosfera perfetta 
per un’oasi rigenerante. 

04

03

05

06 GRÖNLID divano angolare  
3 posti con poggiapiedi

€744

02 GRÖNLID 
chaise-longue

€340

01 AINA tenda

€44,95
/2 teli
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08 NOVITÀ SNIDAD cestino €24,95. Ogni cestino  
intrecciato è unico poiché è fatto a mano. 
Rattan verniciato trasparente. Ø 54 cm,  
h 39 cm. 303.949.44

09 PUDDA cestino €10. 100% poliestere.  
28×28 cm, h 23 cm. 203.439.12

10 BERGHALLA maniglia €7/2 pz. Distanza 
tra i fori 32 mm. Disponibile anche grigio. 
803.228.55 

11 NOVITÀ PLATSA guardaroba componibile 
€350. Accessori inclusi: 1 cestello con binari 
da 80×40 cm, 1 bastone estraibile 80×40 cm, 

01 ARÖD lampada da lavoro €39,95. Acciaio ri-
vestito a polvere e alluminio. H 53 cm. IKEA. 
Modello B1712 Aröd. Questa lampada è com-
patibile con lampadine di classe energetica da 
A++ a D. 803.891.29

02 TRÅDFRI kit con dimmer €17,95. Il kit, pronto 
all’uso, include il dimmer wireless e 1 lampadi-
na E27 a LED (con attacco grande) a luce bian-
ca calda (2.700K) da 1000 lumen (equivalen-
te a circa 72w). IKEA. Modello LED1623G12. 
Classe di efficienza energetica A+. Plastica 
ABS. Ø 45 mm, h 12 mm. 803.498.88

03 NORDMÄRKE caricabatteria wireless €15,95. 
Policarbonato, gomma sintetica e betulla.  
Ø 8,5 cm, h 2 cm. 403.819.79

04 LOHALS tappeto, tessitura piatta €24,95. 
100% iuta. 80×150 cm. 203.074.81

05 STÄLL scarpiera a 4 scomparti €99/pz. 
Superficie laccata. 96×17 cm, h 90 cm. 
701.781.70

06 NOVITÀ SKÄGGÖRT fodera per cuscino 
€4,95. 100% cotone. 50×50 cm. 404.155.40

07 NOVITÀ JOFRID plaid €34,95. 80% cotone e 
20% lino. 150×200 cm. 603.957.44

La prima regola per una casa 
libera dal disordine: riporre  
tutto dietro le ante.

07 JOFRID plaid

€34,95

08

11 PLATSA guardaroba  
componibile

€350

06

14

Casa nuova,  
vita nuova.

Se accettiamo la sfida di realizzare 
la casa dei nostri sogni anziché ri-
nunciare all’idea a priori, ecco che 
la nostra vita comincia a cambia-
re. Sul serio. È quanto è emerso 
dalla nostra recente ricerca Life at 
Home, che ha analizzato a fondo 
questo tema. E contano anche i 
sogni piccoli, come colorare una 
parete o recuperare una vecchia 
sedia. 
Molti di noi evitano di rinnovare 
casa perché temono che costi 
troppo, che ci voglia troppo tempo 
o che sia un’impresa senza fine. 
Ma gli spazi in cui viviamo devono 
rinnovarsi: quando non apportia-
mo i cambiamenti che le nuove 
circostanze richiedono, la vita può 
diventare più difficile. Accettare 
che la casa non sia “deliberata-
mente finita” ci porta a vivere 
meglio e più serenamente la vita 
quotidiana nel proprio spazio 
abitativo. Ci consente di creare 
un ambiente adatto al nostro 
presente e alla vita che possiamo 
immaginare. Per esempio, se si ha 
l’obiettivo di fare più yoga, creare 
uno spazio per praticarlo quo-
tidianamente ci farà sentire più 
flessibili in tutti i sensi. E visto che 
la fiducia è contagiosa, potremmo 
scoprire che, quando si accetta il 
cambiamento dentro casa, diven-
terà più facile affrontare anche le 
altre sfide della vita.  
 
Per saperne di più leggi il nostro 
report annuale Life at Home:  
IKEA.it/lifeathome
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13 SANELA fodera per cuscino

€9,95

17 KLACK vassoio

€9,95

05 STÄLL scarpiera  
a 4 scomparti

€99/pz

La casa oasi 11

03

09

Con le tende a tutta altezza, decidi tu 
quando lasciar entrare il resto del mondo.

02

01 ARÖD lampada  
da lavoro

€39,95

04

10

12

15

1 ripiano da 80×40 cm, 6 ripiani da 60×40 cm. 
Elementi a giorno esclusi. Superficie in lamina.  
260×42 cm, h 221 cm. Bianco/FONNES 
RIDABU 692.483.29

12 HILJA tenda €13/2 teli. 100% poliestere. 
145×300 cm. 903.729.39

13 SANELA fodera per cuscino €9,95. 100%  
velluto di cotone. 50×50 cm. 803.701.63

14 SJÖPENNA lampada da terra €29,95. H 1 m. 
IKEA. Modello G1611 Sjöpenna. Questa lam-
pada è compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 403.237.10

15 LUDDE pelle di pecora €44,95. 90×55 cm. 
832.351.10

16 VARDAGEN teiera €7,95. Gres. 1,2 l. 
402.893.44 

17 KLACK vassoio €9,95. Legno dell’albero del-
la gomma massiccio e fibra di legno laccata. 
38×58 cm. 064.104.06
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01 BESTÅ pensile con 4 ante €180. 120×22 cm,  
h 128 cm. Accessori apertura a pressione  
inclusi. Coordinabile con altri prodotti della 
stessa serie. Disponibile anche in altre misure 
e finiture. Bianco/Lappviken bianco. 

01 BESTÅ pensile con 4 ante 
120×22 cm, h 128 cm

€180

02 BESTÅ mobile TV  
con 1 anta e 2 cassetti
180×42 cm, h 38 cm

€165/pz

 KVISTBRO tavolino con contenitore €24,95. Fibra di legno,  
lacca e acciaio con rivestimento a polvere. Disponibile  
anche nella misura Ø 61 cm e turchese. Ø 44 cm, h 42 cm. 
303.494.52

Le mette a posto. 
Ma non le nasconde. 

KVISTBRO
tavolino con contenitore

€24,95

 Tu scegli il prodotto che vuoi. Noi  
te lo portiamo a casa. Scopri le nuove 
tariffe, ancora più convenienti, su  
IKEA.it/servizi

02 BESTÅ mobile TV con 1 anta e 2 cassetti  
€165/pz. 180×42 cm, h 38 cm. Accessori 
apertura a pressione inclusi. Coordinabile  
con altri prodotti della stessa serie. 
Disponibile anche in altre misure e finiture. 
Bianco/Inviken impiallacciatura di frassino 
092.009.95



01 EKET mobile €20. Fibra di legno e lami-
na. 35×25 cm, h 35 cm. Binario incluso. 
Disponibile in diversi colori. 292.858.37

  
02 NOVITÀ GRADVIS vaso €8,95. Gres.  

H 21 cm. 603.347.03
  
03 KAPASTER plaid €19,95. 72% cotone, 

23% viscosa e 5% poliestere.  
130×170 cm. 104.025.82

  
04 SAMMANHANG scatola in vetro con  

coperchio €3,95/pz. Vetro. Ø 13 cm,  
h 8 cm. 704.157.51

  
05 IKEA 365+ ciotola, bordo arrotondato  

€1,95. La ciotola resiste agli urti ed è 
durevole poiché è in porcellana feldspa-
tica. Ø 13 cm. 502.589.50

  
06 IKEA 365+ piatto €2,95. Porcellana 

feldspatica. Ø 27 cm. 702.589.49
  
07 NOVITÀ HANNALILL tenda €19,95/2 

teli. 100% cotone. 145×300 cm. 
804.108.85

  
08 HOVSTA cornice €7,95. Fibra di legno, 
         lamina e plastica. Per immagini di 

21×30 cm con passe-partout. Immagini 
in vendita a parte. 603.657.61

  
09 TJENA portariviste €3,95/2 pz. Carta. 

10×25 cm, h 30 cm. 503.982.10
  
10 NOVITÀ SAXBORGA contenitori con 

coperchio e vassoio, set 5 pezzi €12,95. 
Sono inclusi: 2 contenitori con coper-
chio Ø 8 cm, h 5,5 cm; 2 contenitori con 
coperchio Ø 8 cm, h 11 cm e 1 vassoio 
di 26×10 cm, h 3 cm. Vetro e sughero. 
403.918.79

  
11 MEDFÖRA vassoio €5,95/4 pz. Il vas-

soio/piatto da portata ha due motivi di-
versi tra cui scegliere, così puoi variare. 
Laminato melamminico ad alta pressio-
ne. 24×14 cm. 103.901.50

Quel tocco calmo 
e armonioso.

Colori pastello, legno chiaro  
e morbide forme naturali. 
Ecco una piccola elegante 
composizione per ricreare 
questa atmosfera in casa tua. 
E far spazio alla tua voglia di 
cambiare.

04

01 EKET mobile 

€20
02 GRADVIS vaso

€8,95

08

09

03 KAPASTER plaid

€19,95

07 HANNALILL tenda

€19,95
/2 teli

 Trovi ancora di più 
nel tuo negozio IKEA 
e su IKEA.it

11

1105

06

10 SAXBORGA contenitori  
con coperchio e vassoio,  
set 5 pezzi

€12,95
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 Se hai bisogno di aiuto, al 
trasporto e montaggio possiamo 
pensarci noi. Scopri di più  
a p. 281.

La casa oasi 171716

In una cucina così, preparare da mangiare è  
un momento di relax, non di stress.

 Mobili METOD in melammina bian-
ca. Ante ASKERSUND in melammi-
na effetto frassino chiaro, ante e 
frontali cassetto VEDDINGE laccato 
bianco. Cassetti a estrazione totale 
MAXIMERA in acciaio rivestito a polve-
re e base in melammina, con ammor-
tizzatore integrato.  
Mobili a giorno TUTEMO in lamina ef-
fetto frassino. Qui con piano di lavoro  
SÄLJAN in laminato effetto pietra 
bianca e maniglie in pelle conciata e 
acciaio inossidabile ÖSTERNÄS.

02 NOVITÀ ENTYDIG ciotola €7,95/pz. 
Ø 30 cm. 303.752.81

03 NOVITÀ MELHOLT tappeto, tessitura 
piatta €59,95. Trama: 97% iuta  
e 3% lana. Ordito: 100% iuta.  
133×195 cm. 404.080.21

04 APTITLIG ceppo per carni €17. La 
scanalatura raccoglie il succo della 
carne e della frutta che tagli, evitan-
do che si rovesci sul piano di lavoro. 
Bambù. 45×36 cm. 002.334.29

05 SLUTEN tovaglietta all’americana 
€2,50. Foglie di palma e poliestere.  
Ø 37 cm. 303.428.70

01 METOD/ASKERSUND/VEDDINGE 
cucina componibile senza 
elettrodomestici

€1.564
Per gli elettrodomestici aggiungi:

€1.865
Prezzo completo con 5 elettrodo-
mestici inclusi come nella compo-
sizione:

€3.429

05 SLUTEN tovaglietta  
all’americana

€2,50

04 APTITLIG  
ceppo per carni

€17

02

02

01

03 MELHOLT tappeto, 
tessitura piatta

€59,95
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09 LISABO tavolo €149,90.  Le variazioni nel-
le venature del legno sono visibili e donano 
all’ambiente un calore e un fascino naturali. 

  Struttura in betulla massiccia e piano in im-
piallacciatura di frassino, tinta. Disponibile an-
che nella finitura impiallacciatura di frassino 
naturale. 140×78 cm, h 74 cm. 803.824.39

10 NOVITÀ FJÄLLBERGET sedia girevole  
€139,90/pz. Rivestimento fisso: 100% polie-
stere. Disponibile anche grigio/nero.  
Impiallacciatura di rovere mordente 
bianco/Gunnared beige chiaro 803.964.22

01 VARDAGEN coltello da cucina €12. Il coltello 
resta affilato a lungo grazie all’acciaio inossi-
dabile al molibdeno/vanadio. Lunghezza della 
lama: 16 cm. 802.947.20

02 HOVSTA cornice €4,95. Fibra di legno, lamina 
e plastica. Immagine 23×23 cm, venduta a 
parte. Effetto betulla  803.657.55

03 IVAR mobile €45/pz. Qui l’abbiamo vernicia-
to. Pino massiccio. 2 ripiani regolabili inclusi. 
80×30 cm, h 83 cm. 400.337.63

04 SMAKRIK olio di colza biologico €3,50/500 ml. 
204.055.42  

05 SMAKRIK olio di colza biologico €3,50/500 ml. 
Aromatizzato al burro 504.055.31  

06 IKEA 365+ bicchiere €3,95/6 pz. Vetro tem-
prato. 30 cl. 702.783.58

07 IKEA 365+ caraffa con tappo €5,95. Vetro e 
sughero. 1 l. 902.797.19

08 VÄXJÖ lampada a sospensione €28. Alluminio 
con rivestimento a polvere e plastica. Ø 38 cm. 
IKEA. Modello T1701 VÄXJÖ. Questa lampada 
è compatibile con lampadine di classe energe-
tica da A++ a D. 503.607.64

02 HOVSTA cornice
23×23 cm

€4,95

01

07

06

03 IVAR mobile

€45/pz

09 LISABO tavolo

€149,90

08

Il posto perfetto dove 
vagare con la mente o... 
concentrarsi sulle bollette.

04 SMAKRIK  
olio di colza  
biologico 

€3,50
/500 ml

Personalizza il tuo IVAR 
dipingendolo come preferisci.

10 FJÄLLBERGET  
sedia girevole 

€139,90
/pz

05
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01 GODMORGON specchio €14. Vetro a specchio. 

60×96 cm. 301.491.32

02 EKOLN dispenser per sapone €5,50. Gres.  

H 18 cm. Capacità 300 ml. 602.915.10

03 GODMORGON/ODENSVIK mobile 2 cassetti  

con lavabo €165. Il miscelatore è venduto a 

parte. Superficie in lamina. Lavabo in cerami-

ca. 63×49 cm, h 64 cm. 890.234.99

04 BROGRUND set doccia/miscelatore termosta-

tico €189. Il soffione e la doccetta sono dotati 

di una guarnizione che permette di risparmiare 

fino al 30% di acqua ed energia. Soffione  

Ø 20 cm. H 117 cm. 203.425.35

05 VILTO scaffale €59,95. Betulla massiccia ver-

niciata. 46×26 cm, h 150 cm. 903.444.56

06 FRYKEN set di 3 contenitori con coperchio €14. 

Pianta erbacea. Misure: Ø cm 10, H 6 cm; Ø 

15 cm, H 8 cm; Ø 20 cm, H 10 cm. 803.281.45

07 IKORNNES specchio da tavolo €19,95. 

Impiallacciatura di frassino e vetro a specchio. 

27×40 cm. Disponibile anche nella versione da 

terra. 52×167 cm. 003.069.20

08 NOVITÀ FLODALEN asciugamano €6,95/pz. 

100% cotone. 50×100 cm. 303.808.81

09 VILTO sgabello con contenitore €29,95. Carico 

massimo 100 kg. Betulla massiccia verniciata. 

Tessuto: 100% poliestere. 48×30 cm,  

h 45 cm. 403.444.49

 Se gli allacci del bagno sono un argo-
mento complicato, ci pensiamo noi. 
Scopri di più a p. 281. 
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04 BROGRUND set  
doccia/miscelatore  
termostatico

€189

02

03 GODMORGON/ODENSVIK  
mobile 2 cassetti con lavabo

€165

05 VILTO scaffale

€59,95

06

07

09 VILTO sgabello  
con contenitore

€29,95

01 GODMORGON  
specchio

€14

08 FLODALEN  
asciugamano

€6,95
/pz

Materiali naturali, 

asciugamani morbidi  

e fragranze rilassanti.  

Ed è un po’ come avere  

una spa dentro casa. 
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06 SKOGSALM copripiumino matrimoniale e 2 
federe €49,95. 100% cotone. Copripiumino 
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 403.374.96

01  NISSEDAL specchio €49,95. Vetro a specchio, 
fibra di legno e lamina. Disponibile anche in al-
tre misure e finiture. 65×150 cm. 103.203.17

02 NOVITÀ BJÖRKSNÄS struttura letto €339. 
2 cuscini per testiera inclusi. 180×214 cm, h 
109 cm. Base a doghe, materasso da 160×200 
cm e biancheria da letto in vendita a parte. 
092.475.54

03 NOVITÀ JOFRID plaid €34,95. 80% cotone e 
20% lino. 150×200 cm. 603.957.44

04  BEKVÄM scaletta/sgabello €13. Faggio massic-
cio. Disponibile anche bianco e nero.  
43×39 cm, h 50 cm. 601.788.87

05 PAX /HASVIK guardaroba componibile €465. 
200×66 cm, h 236,4 cm. Accessori  inclusi: 3 
bastoni da 100 cm, 2 ripiani estraibili da 100 
cm, 3 ripiani da 100 cm, 1 ripiano in vetro da 
100 cm, 2 cassetti da 100 cm, 2 divisori por-
tagioie da 25 cm e 3 portaoggetti a scompar-
timento da 15 cm. Illuminazione in vendita a 
parte. 
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01

04 BEKVÄM scaletta/sgabello 

€13

02 BJÖRKSNÄS struttura letto

€339

06 SKOGSALM copripiumino  
matrimoniale e 2 federe

€49,95

05 PAX/HASVIK guardaroba  
componibile  

€465

 Se hai bisogno di una mano, possiamo 
portare noi il tuo guardaroba a casa. 
Scegli il servizio più comodo per te a  
p. 281.

I tessuti soffici e i colori tenui trasforma-
no questa camera da letto nel rifugio più 
confortevole e accogliente che ci sia.

03
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01 MAJGULL tenda oscurante €39,95/2 teli. 
100% poliestere. 145×300 cm. 903.467.52

02 JANSJÖ lampada da lavoro a LED €12. 
Alluminio verniciato e acciaio. H 60 cm. IKEA. 
Modello B1422 Jansjö. Questa lampada con-
tiene illuminazioni a LED integrate di classe 
energetica da A++ ad A. Le lampadine nella 
lampada non si possono sostituire. Il LED dura 
circa 25.000 ore. 603.859.43

03 KUBBIS attaccapanni a 7 ganci €13/pz. Legno 
massiccio. 105×10 cm, h 9 cm. 102.895.76

04 MATHEA plaid €9,95. 98,7% cotone, 1,2% 
poliestere e 0,1% elastan. 120×180 cm. 
103.746.02

05 NOVITÀ KOMPLEMENT scatola €7/2 pz.  
Il feltro morbido protegge i tuoi accessori e  
li tiene fermi. Puoi creare una soluzione per-
sonalizzata combinando scatole di diverse mi-
sure. 100% poliestere. 15×26,5 cm, h 12 cm. 
104.040.53

Viene proprio voglia di 
farne una scorta!

 BINTJE portavasi €0,50. Acciaio galvanizzato.  
Ø max. vaso 9 cm, h 10 cm. Pianta in vendita a parte. 
803.341.27

BINTJE portavasi
Ø max. vaso 9 cm

€0,50

04 MATHEA  
plaid

€9,95

03

 Trovi altre idee per 
 la camera da letto nel  

tuo negozio IKEA e su 
IKEA.it

01 MAJGULL tenda  
oscurante 

€39,95
/2 teli

02

05
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Il mondo del 
soggiorno - 
rilassarsi 
e stare insieme

01 NOVITÀ BRYTÄRT portavasi €2. 
Terraglia. Ø max. vaso 9 cm.  
Disponibile anche in altre misure. 
403.855.62

 
02 LOHALS tappeto, tessitura piatta 

€69,95. 100% iuta. 160×230 cm. 
502.773.93 

 
03 JENNYANN plaid €29,95. 100%  

cotone. 130×170 cm. 503.537.73
 
04 NOVITÀ URSULA fodera per cusci-

no €13. 100% ramiè. 65×65 cm. 
603.958.38

 
05 GLADOM tavolino vassoio €14,95. 

Acciaio rivestito a polvere. Ø 45 cm, 
h 53 cm. 703.378.19

 
06 NOVITÀ GRÖNLID divano angolare 3 

posti con poggiapiedi €744. Il poggia-
piedi ha il contenitore. Componibile. 
Fodera asportabile e lavabile in la-
vatrice: 100% cotone. 182/235×98 
cm, h 104 cm. Disponibile anche con 
altre fodere. Inseros marrone chiaro 
692.553.91

 Crea il tuo divano personalizzato su 
IKEA.it/gronlidplanner 
 

07 ALSEDA poggiapiedi €29,95/pz. 
Foglie di banano e acciaio rivesti-
to a polvere. Ø 60 cm, h 18 cm. 
200.339.19

 Se vuoi, alla consegna del tuo 
GRÖNLID nuovo ci pensiamo 
noi. E già che ci siamo possiamo 
anche portarti via il divano 
vecchio. Scopri di più a p. 281.

Sia quando vuoi metterti comodo 
a vedere per ore il tuo programma 
preferito o ad ascoltare i racconti 
dei tuoi bambini; sia quando ti siedi 
per partecipare a un meeting online, 
magari in pigiama, il divano è lo 
scenario naturale. E noi facciamo 
di tutto per offrirti la soluzione su 
misura per te; in stile e prezzo. 

In queste pagine trovi alcuni 
dei nostri divani preferiti. Scopri 
l’assortimento completo nel tuo 
negozio IKEA e su IKEA.it

02

04

03 JENNYANN plaid

€29,95

Lasciati avvolgere da GRÖNLID, che ti 
offre tutto lo spazio di cui hai bisogno 
quotidianamente. E quando le esigenze 
aumentano, sarà facile ampliare la 
soluzione aggiungendo uno o altri 
elementi.

La serie di divani GRÖNLID  
è garantita 10 anni.  

Scopri di più a p. 283.

07

01 BRYTÄRT portavasi 
Ø max. vaso 9 cm

€2

05 GLADOM  
tavolino vassoio €19,99

€14,95

06 GRÖNLID divano angolare  
3 posti con poggiapiedi

€744



Francis Cayouette, 
Designer

“Quando ho disegnato FÄRLÖV, 

avevo in mente un divano 

accogliente per tutta la famiglia. 

Un divano sempre al centro 

dell’attenzione, spazioso e 

confortevole. Questo è FÄRLÖV: 

un divano che ti fa sentire sempre 

a casa.”
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01 AINA tenda €55/2 teli. 100% lino. 
145×300 cm. 702.809.12

  
02 FÄRLÖV poltrona €329. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice, 
velluto: 62% poliestere e 38% visco-
sa. 93×101 cm, h 88 cm. Disponibile 
anche con altre fodere. Djuparp gri-
gio scuro 091.923.87

  
03 FÄRLÖV poggiapiedi con contenitore 

€229. Fodera asportabile e lavabile 
in lavatrice, velluto: 62% poliestere 
e 38% viscosa. 64×84 cm, h 51 cm. 
Disponibile anche con altre fodere. 
Djuparp grigio scuro 691.926.76

  
04 LIATORP tavolo consolle €169,90. 

Fibra di legno, lacca e vetro tempra-
to. Coordinabile con altri prodotti del-
la stessa serie. 133×37 cm, h 75 cm. 
001.050.64

05 TIDVATTEN vaso €6,95. Vetro soffia-
to a bocca da artigiani esperti.  
H 30 cm. Disponibile anche in altre 
misure. 403.359.92

  
06 TIDVATTEN ciotola €6,95. Vetro sof-

fiato a bocca da artigiani esperti.  
Ø 26 cm. 103.359.98

  
07 NOVITÀ JOFRID fodera per cuscino  

€9,95/pz. 80% cotone e 20% 
lino. 65×65 cm. Blu scuro-grigio 
403.957.78  Naturale 603.957.77

  
08 RANARP lampada da terra/lettura 

€55. Acciaio rivestito a polvere. 
H 153 cm. IKEA. Modello G1209 
Ranarp. Questa lampada è compati-
bile con lampadine di classe energeti-
ca da A++ a D. 903.313.74

  
09 FÄRLÖV divano 3 posti €599. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice: 
59,5% cotone, 24% poliestere e 
16,5% lino. 218×106 cm, h 88 cm. 
Disponibile anche con altre fodere. 
Flodafors bianco 691.926.38

FÄRLÖV è particolarmente profondo e ampio: l’ideale sia 
per il sonnellino pomeridiano che per la serata di cinema 
in compagnia.

2929

 Trovi molti altri 
comodi divani, 
poltrone e cuscini 
nel tuo negozio 
IKEA e su IKEA.it

La fodera JOFRID viene tinta in modo naturale 
utilizzando prodotti di scarto dell’agricoltura, come 
bucce d’arancia e gusci di noce.

04 LIATORP  
tavolo consolle

€169,90

09 FÄRLÖV divano 3 posti

€599

08

06

02 FÄRLÖV poltrona

€329

05 TIDVATTEN vaso,
h 30 cm

€6,95

03

01

07 JOFRID  
fodera per cuscino

€9,95
/pz

Il mondo del soggiorno - rilassarsi e stare insieme

La serie di divani e  
poltrone FÄRLÖV  
è garantita 10 anni.   

Scopri di più a p. 283. 
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01 SANELA fodera per cuscino €9,95. 
100% velluto di cotone. 50×50 cm. 
603.701.64

  
02 ARÖD lampada da terra/lettura 

€49,95. Acciaio rivestito a polvere e 
alluminio. H 170 cm. IKEA. Modello 
G1705 Aröd. Questa lampada è com-
patibile con lampadine di classe ener-
getica da A++ a D. 303.890.99

  
03 EKTORP poltrona €249. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice: 
100% poliestere. 104×88 cm, h 88 
cm. Disponibile anche con altre fode-
re. Nordvalla grigio scuro 991.648.94

  
04 KRAGSTA tavolino €99. MDF e lacca. 

Gambe in faggio massiccio. Ø 90 cm, 
h 48 cm. 802.622.53

  
05 LAGRAD lanterna per cero, da inter-

no/esterno €15. Acciaio con rivesti-
mento a polvere e vetro. Largh. 13 
cm, h 43 cm. Cero venduto a parte. 
903.726.37

  
06 NOVITÀ STOCKSUND divano 3 posti 

€499. Fodera asportabile e lavabile 
in lavatrice: 78% cotone e 22% po-
liestere. Gambe in faggio massiccio. 
199×97 cm, h 84 cm. Disponibile an-
che con altre fodere. Segersta fanta-
sia 192.747.59

  
07 TERTIAL lampada da lavoro €7,95. 

Puoi orientare facilmente la luce dove 
vuoi grazie al braccio e alla testa re-
golabili della lampada. Acciaio rivesti-
to a polvere. Ø 17 cm. IKEA. Modello 
A1602F TERTIAL. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 503.553.95

  
08 SKATTEBY cornice €29,95. Materiale 

composito di legno e plastica. 
Frontale: plastica. Passe-partout 
incluso. Immagine 61×91 cm. 
403.098.08

05 LAGRAD lanterna per cero, 
da interno/esterno, 
h 43 cm

€15

01 SANELA 
fodera 
per cuscino 

€9,95

03

02 ARÖD lampada 
da terra/lettura

€49,95

31

Con STOCKSUND il comfort è 
assicurato: cuscini spessi e morbidi 
con molle insacchettate e rivestiti di 
fodere fatte su misura!

04 KRAGSTA  
tavolino

€99

07

La serie STOCKSUND 
è garantita 10 anni.  

Scopri di più a p. 283.

06 STOCKSUND divano 3 posti

€499

08 SKATTEBY cornice,
61×91 cm

€29,95
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01 EKTORP divano 2 posti €329. Fodera aspor-

tabile e lavabile in lavatrice: 65% poliestere 

e 35% cotone. 179×88 cm, h 88 cm. Vittaryd 

bianco 191.291.83

02 NOVITÀ EKTORP divano 2 posti €329. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice: 100% co-

tone. 179×88 cm, h 88 cm. Lingbo fantasia 

192.575.14

03 EKTORP poltrona €249. Fodera asportabile e 

lavabile in lavatrice: 100% cotone. 104×88 

cm, h 88 cm. Skaftarp giallo 591.834.89

Morbido, ma robusto come una roccia. Classico, ma in 

continuo cambiamento. Questo è EKTORP, versatile e 

affidabile da 20 anni. E come ogni vera bellezza,  

migliora con l’età.

EKTORP è imballato in pacchi piatti: 

occupa meno spazio per il trasporto 

favorendo un minor impatto 

ambientale. L’ambiente ringrazia  

e tu risparmi.

Tutto il cotone usato  

per EKTORP proviene  

da fonti sostenibili.

Le fodere sono facili da togliere, 

così le puoi lavare senza fatica. E 

quando hai voglia di cambiare, basta 

acquistarne una nuova per rinnovare 

il soggiorno in men che non si dica. 

I cuscini sono reversibili, 

quindi nel tempo si 

consumeranno in modo 

uniforme. 

04 EKTORP divano 3 posti  
con chaise-longue

€49901

03

05

EKTORP 04 EKTORP divano 3 posti con chaise-longue 

€499. Puoi collocare la chaise-longue dove 

preferisci, in base alle tue esigenze. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice: 55% cotone 

e 45% poliestere. 252×88/163 cm, h 88 cm. 

Lofallet beige 491.291.53

05 EKTORP poggiapiedi con contenitore €99,90. 

Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 55% 

cotone e 45% poliestere. 82×62 cm, h 44 cm. 

Lofallet beige 691.291.14

 Fuori il vecchio, dentro il nuovo: lascia 
a noi il compito di ritirare il tuo divano 
usato. Scopri di più a p. 281.

La serie di divani EKTORP  
è garantita 10 anni.  

Scopri di più a p. 283.

02 EKTORP divano 2 posti

€329
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01 RIBBA cornice €7,95/pz. Fibra di le-
gno, lamina e plastica. Per immagine 
40×50 cm. Con passe-partout im-
magine 30×40 cm. Immagine ven-
duta a parte. Disponibile anche nero. 
203.784.59

  
02 RIBBA cornice €4,95/pz. Per imma-

gine 23×23 cm. Prof. 4,5 cm. Con 
passe-partout immagine 13×13 
cm. Immagine venduta a parte. 
Disponibile anche nero. 003.784.03

  
03 NOVITÀ EKERÖ poltrona €129,90. 

Rivestimento fisso: 100% poliestere. 
71×73 cm, h 73 cm. Idekulla grigio 
scuro 704.025.60

  
04 FOULUM tappeto, tessitura piatta 

€149,90. Superficie d’uso: 100% 
lana. Trama: 100% cotone. 170×240 
cm. 403.820.78

  
05 VÄGMÅLLA plaid €14,95. 80% po-

liestere, 20% acrilico. 120×160 cm. 
503.730.97

  
06 NOVITÀ LANDSKRONA divano 3 po-

sti €499. Rivestimento fisso: 100% 
poliestere. 204×89 cm, h 78 cm. 
Disponibile in diversi colori. 
Gunnared verde chiaro/metallo 
492.703.21

  
07 VIMLE divano 3 posti con chaise-lon-

gue €719. Componibile. Contenitore 
sotto la chaise-longue. Fodera aspor-
tabile e lavabile in lavatrice: 78% co-
tone e 22% poliestere. 252×98/164 
cm, h 80 cm. Disponibile anche con 
altre fodere. Tallmyra nero/grigio 
892.536.02

  
08 NYBODA tavolino con piano reversibi-

le €29,95. Piano reversibile: lato nero 
e lato beige. Fibra di legno, lamina e 
acciaio con rivestimento a polvere. 
40×40 cm, h 60 cm. 203.426.44

  
09 NYBODA tavolino con piano reversibi-

le €69,95. Piano reversibile: lato nero 
e lato beige. 120×40 cm, h 40 cm. 
303.426.48

Ognuno dei nostri tappeti in 
lana fatti a mano è un pezzo 
unico, tessuto da artigiani 
esperti.

01 RIBBA cornice,  
40×50 cm

€7,95
/pz

03 EKERÖ poltrona

€129,90

04 FOULUM tappeto,  
tessitura piatta

€149,90

05 VÄGMÅLLA plaid

€14,95

02

 Il divano VIMLE è imballato in 
pacchi piatti e studiato in modo 
che sia facile da portare a casa. 
Ma se preferisci siamo felici di 
consegnartelo noi. E già che ci 
siamo possiamo anche portare 
via il tuo divano vecchio. Scopri 
di più a p. 281.

I divani versatili come VIMLE sono i nostri preferiti. Ideale per accogliere una, due o 
sei persone, questo divano soddisfa chi cerca nuove opportunità di design. E se vuoi 
creare la tua soluzione personalizzata, usa il nostro strumento di progettazione su  
IKEA.it/vimleplanner

07 VIMLE divano 3 posti con  
chaise-longue 

€719

La serie di divani VIMLE  
è garantita 10 anni.  

Scopri di più a p. 283. 

06 LANDSKRONA  
divano 3 posti

€499

08

09
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01 KIVIK divano 3 posti €349. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice:

         65% poliestere e 35% cotone. 
228×95 cm, h 83 cm. Disponibile 
anche con altre fodere. Orrsta rosso 
292.529.74

  
02 NYBODA tavolino con piano reversi-

bile €39,95. Piano reversibile: lato 
bianco e lato grigio. Fibra di legno, 
lamina e acciaio con rivestimen-
to a polvere. 75×60 cm, h 50 cm. 
403.426.38

  
03 KIVIK chaise-longue €300. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice: 
55% cotone, 25% poliestere, 12% 
viscosa e 8% lino. 90×163 cm, h 83 
cm. Disponibile anche con altre fode-
re. Hillared beige 391.943.61

  
04 GULLKLOCKA fodera per cuscino 

€7,95/pz. 90% poliestere, 10% 
nylon. 50×50 cm. 602.917.51

  
05 ÅDUM tappeto, pelo lungo €44,95. 

Pelo: 100% polipropilene. Dorso: 
lattice sintetico. 133×195 cm. 
703.540.26

  
06 YPPERLIG set 3 tavolini €59,95. 

Misure: 55×40 cm, h 60,1 cm, 
40×40 cm, h 42 cm e 40×25 cm,  
h 24,2 cm. Faggio massiccio vernicia-
to trasparente. 803.453.76

Quando l’ospite  
è sempre il benvenuto.

 HAMMARN divano letto €89,95/pz. Acciaio con rivestimento a 
polvere. Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 100% polie-
stere. 128×85 cm, h 78 cm. Misure letto: 120×190 cm.  
Knisa grigio scuro/nero 903.543.27

HAMMARN divano letto

€89,95
/pz

Il set di tavolini YPPERLIG in faggio massiccio ti offre 
tre alternative diverse in un solo prodotto. 

06 YPPERLIG 
set 3 tavolini

€59,95
03 KIVIK  

chaise-longue

€300

04

05

Se vuoi dare una nuova vita al tuo vecchio 
divano, basta cambiare le fodere. Magari 
scegliendo un bel rosso.

02

01 KIVIK divano 3 posti

€349

La serie di divani KIVIK  
 garantita 10 anni.  

Scopri di più a p. 283.
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01 BJÖRKSTA canvas con cornice,  
Cime degli alberi €55. Soggetto di  
Ulf Härstedt. Canvas: 100% polipro-
pilene. Cornice: alluminio.  
140×100 cm. 192.474.93

  
02 VÄGMÅLLA plaid €14,95. 80% po-

liestere, 20% acrilico. 120×160 cm. 
203.522.80

  
03 NJUTNING candela profumata 

€8,95. Vetro e paraffina/cera ve-
getale profumata. H 10 cm. Durata 
40 h. Bergamotto in fiore/grigio 
603.505.28

  
04 FJÄDERKLINT tenda €69,95/2 teli. 

55% lino, 45% cotone. 145×300 cm. 
903.690.98

  
05 ÅRSTID lampada da terra €43. 

Acciaio nichelato. 100% poliestere.  
H 155 cm. IKEA. Modello G0104 
Årstid. Questa lampada è compatibi-
le con lampadine di classe energetica 
da A++ a D. 003.213.17

  
06 STOCKHOLM 2017 divano 3 posti 

€1.499. Rivestimento fisso, velluto:  
67% poliestere e 33% cotone. Sono 
inclusi 5 cuscini per lo schienale 
grandi (58,5×58,5 cm) e 5 piccoli 
(46,5×46,5 cm). 228×112 cm, h 72 
cm. Disponibile anche grigio scuro. 
Sandbacka blu scuro 403.445.00

  
07 SANELA fodera per cuscino €9,95. 

100% velluto di cotone. 50×50 cm. 
603.701.64

  
08 VINDUM tappeto, pelo lungo 

€129,90. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. 170×230 cm. 
203.449.83

  
09 LÖVBACKEN tavolino €49,95. 

Impiallacciatura di pioppo vernicia-
ta trasparente e tinta. Gambe in fag-
gio massiccio. 77×39 cm, h 51 cm. 
802.701.25

STOCKHOLM è particolarmente profondo, 
molto spazioso e rivestito in morbido vellu-
to: un invito irresistibile per i pantofolai!

Pensa in grande! Nonostante le dimensioni, 
questo quadro è facile da portare a casa. 
Il poster è venduto arrotolato, mentre la 
cornice è imballata in un pacco piatto e può 
essere montata a vista oppure come telaio.

09

08

07

05

Il divano STOCKHOLM 2017  
è garantito 10 anni.  

Scopri di più a p. 283.

01 BJÖRKSTA canvas con cornice
Cime degli alberi, 140×100 cm

€55

02

03 NJUTNING 
candela profumata

€8,95

06 STOCKHOLM 2017 divano 3 posti

€1.499

04 FJÄDERKLINT  
tenda

€69,95
/2 teli
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01 RUNDLIG ciotola €9,95. Bambù 
verniciato trasparente. Ø 30 cm. 
102.348.62

  
02 STORUMAN lampada da tavolo €8,95. 

Carta e acciaio. H 30 cm. IKEA. 
Modello B1611 STORUMAN. Questa 
lampada è compatibile con lampadi-
ne di classe energetica da A++ a D. 
303.586.20

 
03 SVARTHÖ fodera per cuscino  

€13/pz. 100% cotone. 50×50 cm. 
703.365.94

 
04 VÄNDEROT cuscino €14,95/pz. 

Fodera:40% cotone, 60% poliestere 
Imbottitura: 100%  piume d’anatra. 
40×65 cm. 203.789.30

 
05 VALLENTUNA divano componibile 4 

posti con contenitore e 3 elementi 
         letto €1.845. Rivestimento fisso   

Murum: 60% poliestere, 40% poliu-
retano. Fodera asportabile Hillared, 
lavabile in lavatrice: 55% cotone, 
25% poliestere, 12% viscosa, 8% 
lino. 346×213/313 cm, h 84 cm. 
Misure letto 80×200 cm. Disponibile 
anche con altre fodere. Hillared grigio 
scuro/Murum nero. 792.768.83

 Crea il tuo divano personalizzato su 
IKEA.it/vallentunaplanner

  
06 ÅDUM tappeto, pelo lungo €79,95. 

Pelo: 100% polipropilene. Dorso: lat-
tice sintetico. Ø 195 cm. 603.194.82

  
07 LINDELSE tappeto, pelo lungo 

€129,90. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. 170×240 cm. 
103.908.57

  
08 KUNGSHAMN divano componibile 3
         posti con poggiapiedi €547. Fodere 

asportabili e lavabili in lavatrice; 
Yttered: 100% cotone; Idekulla: 
100% poliestere. 237×85/219 cm, 
h 71 cm. Cuscini decorativi venduti 
a parte. Idekulla rosa/beige/Yttered 
fantasia 192.750.80  

  
09 STENLILLE tappeto, pelo corto 

€59,95. Superficie d’uso: 100% po-
lipropilene. Dorso: lattice sintetico. 
170×240 cm. 203.458.74

Scegli la modularità 
e fai spazio al  
cambiamento.

05 VALLENTUNA  
divano componibile 4 posti 
con contenitore e 3 elementi letto

€1.845

02 STORUMAN  
lampada da 
tavolo 

€8,95

04

Un divano grande, tre elementi letto e 
un comodo contenitore, tutto in una sola 
combinazione.
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Puoi usare gli elementi KUNGSHAMN come 
moduli indipendenti, oppure unirli tra di 
loro esattamente come piace a te. 

09

06

07

08 KUNGSHAMN divano 
componibile 3 posti 
con poggiapiedi

€547

La serie di divani VALLENTUNA 
è garantita 10 anni. 

Scopri di più a p. 283.

La serie di divani KUNGSHAMN 
è garantita 10 anni. 

Scopri di più a p. 283.

03 SVARTHÖ  
fodera per cuscino

€13/pz

01 RUNDLIG ciotola

€9,95
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01 JOHANNE fodera per cuscino 
€9,95/pz. 100% ramiè. 65×65 cm. 
703.929.38

  
02 NOVITÀ JOHANNE plaid €29,95. 

100% cotone. 130×170 cm. 
703.858.48

  
03 SJÖPENNA lampada a sospensio-

ne €19,95. Plastica. Ø 35 cm. IKEA. 
Modello T1704 Sjöpenna. Questa 
lampada è compatibile con lampadi-
ne di classe energetica da A++ a D. 
003.424.71

  
04 STRIMLÖNN plaid €49,95. 100% 

lana. 150×200 cm. 703.203.81
  
05 VEDBO poltrona €199. Rivestimento 

fisso: 100% poliestere. 73×65 cm, h 
75 cm. Disponibile in diversi colori e 
con schienale alto. Gunnared grigio 
scuro 103.421.02

  
06 VITTSJÖ set 2 tavolini €49,95. Piano 

reversibile: lato marrone-nero e lato 
nero. Misure: 50×50 cm, h 50 cm e 
90×45 cm, h 45,5 cm. Acciaio rivesti-
to a polvere, vetro temprato e lamina 
802.153.32

Avvolgiti in questo morbido plaid 
in pura lana a spina di pesce.

03 SJÖPENNA lampada  
a sospensione

€19,95

06 VITTSJÖ set 2 tavolini

€49,9505 VEDBO poltrona

€199

02

04 STRIMLÖNN plaid

€49,95

07 STOCKHOLM tappeto, tessitura piat-
ta €279. Superficie: 100% pura 
lana vergine. Ordito: 100% cotone. 
250×350 cm. 602.290.33

  
08 SVALSTA set 2 tavolini €79,95. 

Misure: 55×45×40 cm e 73×63×45 
cm. Impiallacciatura di betulla e ver-
nice trasparente. 802.806.76

  
09 LANDSKRONA poltrona €399. 

Rivestimento in fior di pelle e mate-
riale sintetico. Gambe in rovere e 

         pelle. 89×89 cm, h 78 cm. 
Coordinabile con altri prodotti del-
la stessa serie. Disponibile in diversi 
colori. Grann/Bomstad nero/legno 
590.317.78

  
10 POÄNG poltrona €69,90. Fodera cu-

scino asportabile e lavabile in lavatri-
ce: 100% poliestere. 68×82 cm,  
h 100 cm. Disponibile con altri cuscini 
e in diverse finiture. Impiallacciatura 
di betulla. Knisa nero 692.408.23

           
11 POÄNG poltrona €99. Fodera cusci-

no asportabile e lavabile in lavatrice: 
100% cotone. 68×82 cm, h 100 cm. 
Disponibile con altri cuscini e in di-
verse finiture. Impiallacciatura di be-
tulla. Stenli nero/bianco 591.813.10

43

Un classico intramontabile, destinato a durare a lungo 
nel tempo. Se vuoi dare un tocco di novità alla tua 
POÄNG, acquista un cuscino nuovo, oppure aggiungi 
un poggiapiedi. O entrambe le cose.

07

08

10 POÄNG poltrona

€69,90

01 JOHANNE fodera 
per cuscino

€9,95
/pz

11

Le serie VEDBO,  
LANDSKRONA e POÄNG  

sono garantite 10 anni. 
Scopri di più a p. 283.

09 LANDSKRONA poltrona

€399



01 HEKTAR lampada da terra €55. 
Acciaio rivestito a polvere. H 181 cm. 
IKEA. Modello G1014 Hektar. Questa 
lampada è compatibile con lampadi-
ne di classe energetica da A++ a D. 
002.153.07

  
02 NOLMYRA poltrona €34,95. 

Impiallacciatura di betulla trattata 
con mordente/vernice trasparente 
e 100% poliestere. 64×75 cm, h 75 
cm. 402.335.35

  
03 LACK set 2 tavolini €29,95. Misure: 

nero 120×40 cm, h 45 cm e bianco 
60×40 cm, h 35 cm. Fibra di legno, 

         lamina e lacca. Coordinabile con 
altri prodotti della stessa serie.  
403.492.63

  
04 ÅDUM tappeto, pelo lungo €119,90. 

Pelo: 100% polipropilene. Dorso: 
lattice sintetico. 170×240 cm. 
603.450.61

  
05 KLIPPAN divano 2 posti €199. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice: 
100% cotone. 180×88 cm, h 66 cm. 
Disponibile anche con altre fodere. 
Sangis fantasia 892.517.83

Aggiungi un tocco di allegria con una 
fodera che si fa notare. Questa è fatta con 
cotone proveniente da fonti più sostenibili.

02 NOLMYRA 

poltrona

€34,95

01

04

03

05 KLIPPAN divano  

2 posti

€199
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 SANDBACKEN divano 3 posti €229. Fodera asportabile e lavabile 
in lavatrice: 55% cotone e 45% poliestere. 212×78 cm, h 69 cm. 
Disponibile anche grigio chiaro, nella versione angolare e angolare 
con letto. Lofallet beige 992.178.02

SANDBACKEN
divano 3 posti

€229

Linee morbide. Grande comfort.  
Accomodati pure.

Le serie KLIPPAN e NOLMYRA  
sono garantite 10 anni.  
Scopri di più a p. 283.
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01 VINTERGATA lampada a sospensione 
€29,95/pz. Poliestere, plastica e ac-
ciaio. Ø 42 cm. IKEA. Modello T1629 
VINTERGATA. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 203.424.70 

  
02 EKTORP divano 3 posti €399. Fodera 

asportabile e lavabile in lavatrice: 
100% poliestere. 218×88 cm, h 88 
cm. Disponibile anche con altre fode-
re. Nordvalla grigio scuro 591.649.14

  
03 HEMNES tavolino €119,90. Pino mas-

siccio trattato con mordente e verni-
ce trasparente. 90×90 cm, h 46 cm. 
101.762.92

  
04 DORTHE cuscino €14,95/pz. 

Fodera: 80% acrilico, 20% cotone. 
Imbottitura: 100% piuma d’anatra. 
50×50 cm. 703.838.30

  
05 NOVITÀ ODDRUN plaid €9,95. 100% 

cotone. 130×170 cm. 303.957.93
  
06 LERSTA lampada da terra/lettura  

€17. Alluminio. H 131 cm. IKEA. 
Modello G0523-1 Lersta. Questa 
lampada è compatibile con lampadi-
ne di classe energetica da A++ a D. 
001.106.40

  
07 STRANDMON poltrona €199. 

Rivestimento fisso: 100% poliestere. 
82×96 cm, h 101 cm. Disponibile an-
che con altri rivestimenti. Nordvalla 
grigio scuro 203.432.24

  
08 STRANDMON poggiapiedi €79,95. 

Rivestimento fisso: 100% poliestere. 
60×40 cm, h 44 cm. Disponibile an-
che con altri rivestimenti. Nordvalla 
grigio scuro 503.004.16

  
09 GUALÖV tavolino/contenitore 

€59,95. Acciaio rivestito a polvere.  
Ø 60 cm, h 47 cm. 703.403.79

  
10 NOVITÀ TULLSTA poltrona €99. 

Cuscino lombare incluso. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice: 
55% cotone e 45% poliestere.  
79×69 cm, h 64 cm. Disponibile 
in diversi colori. Lofallet beige 
292.727.12

Sono tanti i motivi per scegliere EKTORP. 
Come il suo design intramontabile e gli 
spessi cuscini imbottiti in schiuma ad alta 
elasticità.

Questa poltrona riproduce un modello 
IKEA degli anni ‘50 ed è testata e 
approvata per la vita moderna.

 Tu scegli il modello. Noi lo 
prepariamo  e te lo portiamo  
a casa. Scopri di più a p. 281.

05 ODDRUN plaid

€9,95

04

03

01

02 EKTORP divano 3 posti

€399

La serie di divani EKTORP 
è garantita 10 anni.

Scopri di più a p. 283.

07 STRANDMON  
poltrona

€199

08

06

09 GUALÖV  
tavolino/contenitore

€59,95
10 TULLSTA poltrona

€99
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01 KOARP poltrona €169,90/pz. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice: 

         100% poliestere. 83×78 cm, h 75 
         cm. Disponibile anche con altre 
         fodere. Gunnared beige/bianco 

192.217.18
  
02 GURLI fodera per cuscino €3,50/pz. 

100% cotone. 50×50 cm. Rosa palli-
do 203.436.29  Blu 402.811.40

  
03 NÖDEBO tappeto, pelo corto €279. 

Superficie d’uso: 100% lana. 
Trama: 100% cotone. 170×240 cm. 
903.723.31

  
04 SÖDERHAMN divano componibile 4 

posti con chaise-longue €749. 3 cu-
scini decorativi inclusi. Fodera aspor-
tabile e lavabile in lavatrice: 97% po-
liestere e 3% nylon. 291×99/151 cm, 
h 83 cm. Disponibile anche con altre 

         fodere. Samsta rosa pallido 
691.513.17   
Crea il tuo divano personalizzato su  
IKEA.it/soderhamnplanner

  
05 TVÄRS lampada da tavolo €2,50/pz. 

Polipropilene. H 17 cm. IKEA. Modello 
B1604 Tvärs. Questa lampada è com-
patibile con lampadine di classe ener-
getica da A++ a D. 203.561.36

  
06 BURVIK tavolino €29,95. Acciaio ri-

vestito a polvere e multistrato di im-
piallacciatura di betulla. Ø 38 cm, h 
45 cm. Altezza manico incluso 78 cm. 
803.403.88

  
07 FLOTTEBO divano letto con conte-

nitore €499. Cuscini schienale con 
antiscivolo. Fodera asportabile e la-
vabile in lavatrice: 100% poliestere. 
200×120 cm, h 79 cm. Misure letto: 
120×200 cm. Coordinabile con il ta-
volino della stessa serie. Disponibile 
in diversi colori e anche nella misura 
200×90 cm. Lysed verde 292.222.32

NÖDEBO è fatto a mano in 100% pura lana vergine.

03 NÖDEBO tappeto,  
pelo corto

€279

02 GURLI fodera  
per cuscino

€3,50
/pz

04 SÖDERHAMN divano componibile
4 posti con chaise-longue

€749

05 TVÄRS  
lampada da tavolo

€2,50/pz
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Comodo e versatile, FLOTTEBO ha un ampio contenitore 
sotto il sedile e pratici cuscini che puoi spostare e collocare 
dove vuoi. Molto di più di un tradizionale divano letto.

06 BURVIK tavolino

€29,95

07 FLOTTEBO divano letto 
con contenitore

€499

TILLTALANDE: l’arte 
di aprire le porte al 
futuro.

Il cambiamento positivo parte da 

un’opportunità, in questo caso 

dall’offerta di un lavoro. La crisi 

dei rifugiati siriani vede oltre 5 

milioni di persone in fuga dalle 

loro case. Molti di loro cercano 

rifugio nella vicina Giordania. 

Come reazione immediata, 

insieme all’organizzazione 

non profit Jordan River 

Foundation, abbiamo avviato 

una collaborazione con artigiane 

locali e rifugiate per realizzare la 

collezione TILLTALANDE. 

Questa collezione si ispira a 

tradizioni artistiche tramandate 

di generazione in generazione, 

che danno vita a prodotti che 

impreziosiscono le case di oggi. 

Siamo orgogliosi di condividere 

con tutto il mondo le creazioni 

di queste donne, che con il loro 

lavoro possono sostenere la 

propria famiglia e prendere in 

mano la propria vita. 

Questo è solo uno dei numerosi 

programmi di imprenditoria 

sociale dei quali ci occupiamo. 

Per saperne di più, vai su

IKEA.it/peopleandplanet

La serie di divani 
SÖDERHAMN 

è garantita 10 anni.  
Scopri di più a p. 283.

01 KOARP poltrona

€169,90
/pz



51Il mondo del soggiorno - rilassarsi e stare insieme

Divano di giorno, 
letto di notte:  
questa è la magia 
della versatilità.

01 AINA tenda €55/2 teli. 100% lino. 
145×300 cm. 802.841.94

  
02 NOVITÀ HARÖRT cuscino €19,95. 

Fodera: 100% ramiè. Imbottitura: 
100% piuma d’anatra. 40×65 cm. 
004.094.85

  
03 LINDVED tavolino €14,95. Acciaio ri-

vestito a polvere. Ø 50 cm, h 68 cm. 
301.256.97

  
04 SANDBACKEN divano letto angolare 

con contenitore €369. Fodera aspor-
tabile e lavabile in lavatrice: 55% co-
tone e 45% poliestere. 212×78/149 
cm, h 69 cm. Misure letto: 140×200 
cm. Disponibile anche grigio chia-
ro, nella versione angolare e 3 posti. 
Lofallet beige 792.179.02

  
05 VIGDIS fodera per cuscino €6,95/

pz. 100% ramiè. 50×50 cm. Beige 
202.617.32  Grigio scuro 303.201.37 

  
06 VILJESTARK vaso €0,50/pz. Vetro.  

H 17 cm. 003.385.77
  
07 VILJESTARK vaso €0,50/pz. Vetro.  

H 8 cm. 003.397.94
  
08 KRISTALLER lampadario, 3 bracci  

€49,95. Acciaio e vetro. Ø 32 cm. 
IKEA. Modello T0501 Kristaller. 
Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da 
A++ a D. 800.894.61

  
09 REMSTA poltrona €149,90. 

Rivestimento fisso, velluto: 62% po-
liestere e 38% viscosa. 60×66 cm,  
h 88 cm. Disponibile in diversi colori. 
Djuparp grigio scuro 503.446.70

08 KRISTALLER  
lampadario,  
3 bracci

€49,95

09 REMSTA poltrona 

€149,90
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La struttura in metallo fa di SANDBACKEN 
un divano solido, robusto e leggero. E anche 
facile da portare a casa e da spostare. 

03

05

04 SANDBACKEN  
divano letto angolare 
con contenitore

€369

02 HARÖRT cuscino

€19,95

06 VILJESTARK vaso

€0,50
/pz

07

01 AINA tenda

€55/2 teli
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01 REGOLIT paralume per lampada a so-
spensione €1,95. Da completare con 
l’accessorio di sospensione. Carta di 
riso. Ø 45 cm. 701.034.10

  
02 HILJA tenda €13/2 teli. 100% polie-

stere. 145×300 cm. 903.907.35
  
03 SKOGSALM copripiumino singolo  

e federa €39,95. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 
50×80 cm. 003.375.11

  
04 BRÅTHULT divano letto angolare con 

contenitore €399. Fodera asportabi-
le e lavabile in lavatrice: 95% polie-
stere e 5% nylon. 212×78/149 cm, 
h 69 cm. Misure letto: 140×200 cm. 
Disponibile anche con altre fodere. 
Borred grigio-verde 092.178.49

  
05 FRIHETEN divano letto angolare con 

contenitore €379. Rivestimento fisso: 
100% poliestere. 230×78/151 cm, 
h 66 cm. Misure letto: 140×204 cm. 
Disponibile in diversi colori. Skiftebo 
grigio scuro 392.167.54

  
06 TINGBY tavolino con rotelle €39,95. 

Fibra di legno, lamina e lacca. 64×64 
cm, h 45 cm. 202.959.25

  
07 NYHAMN divano letto con mate-

rasso a molle €269. Fodera divano 
e materasso asportabili e lavabi-
li in lavatrice: 95% poliestere, 5% 
nylon. Disponibile anche con altre 
fodere e con materasso in schiuma. 
Coordinabile con il cuscino triplo del-
la stessa serie. 200×97 cm, h 90 cm. 
Misure letto: 140×200 cm. Borred 
beige chiaro 891.976.87

  
08 SANELA fodera per cuscino €9,95/pz. 

100% velluto di cotone. 50×50 cm. 
903.210.30

  
09 VINDUM tappeto, pelo lungo 

€129,90. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. 170×230 cm. 
503.449.86

  
10 RÅDVIKEN poltrona €149,90.  

Rattan e acciaio rivestito a polvere.  
79×73 cm, h 82 cm. 502.954.72

Lascia filtrare la luce o lascia la stanza nella 
penombra: con una tenda leggera e trasparente 
abbinata a una più pesante sei tu a decidere 
quando.

01 REGOLIT  
paralume per lampada  
a sospensione

€1,95

03 SKOGSALM copripiumino  
singolo e federa

€39,95

02 HILJA tenda

€13/2 teli
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06
09

08

10

07 NYHAMN divano letto 
con materasso a molle

€269

Con FRIHETEN passare da divano a 
letto e viceversa è un attimo.

04 BRÅTHULT 
divano letto angolare
con contenitore

€399

05 FRIHETEN  
divano letto angolare
con contenitore

€379
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01 NOVITÀ LUNNARP tavolino €29,95. 
Fibra di legno e lamina. 55×45 cm,  
h 55 cm. 703.990.20

  
02 HOLMSUND divano letto con conte-

nitore €399. 5 cuscini schienale in-
clusi. Fodera asportabile e lavabile 
in lavatrice: 65% poliestere e 35% 
cotone. 230×99 cm, h 96 cm. Misure 
letto: 140×200 cm. Cuscino decora-
tivo venduto a parte. Disponibile an-
che con altre fodere. Orrsta azzurro 
892.407.56

  
03 NOVITÀ DAGGRUTA fodera per  

cuscino €4,95/pz. 100% cotone. 
50×50 cm. 503.957.87

  
04 BLÅRIPS copripiumino singolo e fe-

dera €29,95. 55% satin di lyocell e 
45% satin di cotone. Copripiumino 
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 
803.375.69

  
05 BEGÄRLIG vaso €23. Vetro soffiato a 

bocca da artigiani esperti. Ø 19 cm.  
H 29 cm. 303.097.81

  
06 NOVITÀ PEPPARKORN vaso €14,95. 

Vetro soffiato a bocca da artigiani 
         esperti, vernice. H 28 cm. 

203.926.53

Quando è ora di andare a dormire, solleva  
la base, abbassa lo schienale e tutto è 
pronto per mettersi a letto.

06 PEPPARKORN  
vaso

€14,95

05

 MAJORNA lampada da terra €29,95.  
Carta e acciaio. H 140 cm. IKEA. Modello 
G1605 MAJORNA. Questa lampada è com-
patibile con lampadine di classe energetica 
da A++ a D. 203.236.69

Fa girare la testa.  
A grandi e piccoli.

MAJORNA
lampada da terra

€29,95                       

 Trovi ancora di più 
nel tuo negozio 
IKEA e su IKEA.it

04 BLÅRIPS copripiumino 
singolo e federa

€29,95

03

01

02 HOLMSUND divano letto 
con contenitore €429

€399



01 BRÅTHULT divano letto angolare con conte-
nitore €349. Fodera asportabile e lavabile: 
100% poliestere. 212×78/149 cm, h 69 cm. 
Misure letto: 140×200 cm. Disponibile anche 
con altre fodere, nella versione 3 posti e ango-
lare. Vissle rosso/arancione 892.178.45

02 TUVALIE plaid €13. 100% cotone.  
120×180 cm. 103.522.90

03 NOVITÀ GLADOM tavolino/vassoio €14,95. 
Vassoio asportabile. Acciaio rivestito a polve-
re. Disponibile in diversi colori. Ø 44,5 cm,  
h 52,5 cm. 304.119.91

04 NOVITÀ VIDEBÄK tappeto, tessitura piatta  
€139,90/pz. Ogni tappeto è unico poiché  
è tessuto a mano da artigiani esperti. 
Superficie: 100% lana. Ordito: 100% cotone. 
133×195 cm. 103.908.62

La casa senza limiti

Grandi soluzioni 
in piccoli spazi.
Ogni casa è unica, proprio come te. Non 
importa se grande o piccola: lascia che sia  
la tua personalità a permearla. 

Questo piccolo appartamento, con colori 
vivaci, diversi motivi e il tocco speciale 
degli oggetti fatti a mano, offre spazio 
illimitato alle diverse personalità e soddisfa 
le esigenze di tutti. L’accogliente divano al 
centro regala a mamma e figlia irrinunciabili 

momenti tutti per loro tra le varie attività 
che scandiscono la giornata. E tra gli 
altrettanto irrinunciabili momenti di gioco.
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Il divano che si fa in tre: offre ampie e 
comode sedute, si trasforma in letto e ha 
anche un contenitore in cui puoi riporre la 
biancheria.

03

02

01 BRÅTHULT divano letto angolare 
con contenitore

€349

04 VIDEBÄK tappeto,  
tessitura piatta

€139,90
/pz
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04 JÄRA paralume €13. L’accessorio di sospensio-
ne è venduto a parte. Plastica, acciaio, 70% 
viscosa, 30% lino. Disponibile in altre misure e 
colori. Ø 44 cm, h 29 cm. 003.283.66

05 NOVITÀ DITTE tessuto a metraggio €2,95/m. 
100% cotone. Larg. 140 cm. 803.958.04

06 INGATORP tavolo con ribalte €129,90. Pino 
massiccio trattato con mordente e vernice 

 trasparente. 65/123×78 cm, h 75 cm. 
Disponibile anche bianco. 404.231.06 

01 NOVITÀ FÖRESLÅ set di 2 ciotole €7,95.  
Sono incluse: 1 ciotola di Ø 15 cm, h 7 cm e  
1 ciotola di Ø 21 cm, h 8 cm. Gres, vetrina  
colorata 103.752.82

02 NOVITÀ BILLY libreria con ante a vetro 
€149,90. Sono inclusi 5 ripiani. 80×30 cm,  
h 202 cm. Illuminazione in vendita a parte. 
803.856.16

03 PYSSLA perline €6,95/600 g. Colori vari. 
Adatto a bambini da 4 anni in su. Polietilene.  
501.285.72

Per far spazio sia alla colazione che ai 
momenti di creatività, questo tavolo con 
ribalte sarà felice di entrare a far parte della 
famiglia e di offrire subito il suo contributo.

Una credenza vicino al tavolo aiuta a 
rimettere in ordine e a cambiare facilmente 
attività: il necessario per gli hobby 
della famiglia rimane comodamente a 
vista dietro le ante a vetro. E per la tua 
sicurezza, ricorda di fissare i mobili alti alla 
parete.

05

08

06

07 INGOLF 
sedia junior 

€45

01 FÖRESLÅ set  
di 2 ciotole

€7,95

03 PYSSLA perline 

€6,95

02 BILLY libreria con 
ante a vetro

€149,90

04 JÄRA paralume 

€13

 Dedica il tuo tempo a fare ciò che più ti 
piace. A prelevare e consegnare a casa 
tua i prodotti che hai scelto ci pensiamo 
noi. Scopri di più a p. 281. 

07 INGOLF sedia junior €45. Adatta a bambini  
 da 3 anni in su. Superficie laccata. 41×45 cm, 

h 77 cm. 901.464.56
08 KAUSTBY sedia €34,95. Pino massiccio  

trattato con mordente e vernice trasparente. 
Disponibile anche nella finitura mordente  
anticato. 44×48 cm, h 103 cm. 401.822.44



01 OLLSTA paralume €4,95. La base della 
lampada è venduta a parte. Disponibile 
in diverse misure e colori. Struttura: 
acciaio galvanizzato. Paralume: plastica 
stirenica e tessuto in 40% poliestere, 
30% lino, 20% cotone, 10% viscosa. 
Ø 27 cm, h 18 cm. 303.262.00

  
02 DUKTIG set di 4 cupcake, giocatto-

lo morbido €5,95. Adatto a bambini 
da 3 anni in su. Sono inclusi 3 cupca-
ke con parte superiore asportabile e 
1 fetta di torta. Tessuto: 100% polie-
stere. Imbottitura: fibre di poliestere. 
703.807.75

  
03 NOVITÀ STARTTID portachiavi €1,95. 

H 11 cm. Anello: rame. Tessuto: 100% 
poliuretano. 204.106.33

  
04 NOVITÀ MORGONTE set piatto e cio-

tole, 3 pezzi €9,95. Set versatile per 
la colazione con ciotole di due diverse 
misure e un piatto. Sono inclusi: 1 piat-
to Ø 16 cm, 1 ciotola Ø 10 cm e 1 cio-
tola Ø 13,5 cm. Porcellana feldspatica. 
503.982.67

  
05 NOVITÀ GRADVIS portavasi €3,95 

Terraglia. Diametro max. vaso 15 cm.   
H 15 cm. 703.915.33

  
06 MOPPE minicassettiera €19,95. Qui ver-

niciata con colori vivaci. Compensato 
di betulla. 42×18 cm, h 32 cm. 
402.163.57

  
07 MÅLA carta €5,95. Misure e colori 

vari. Carta sbiancata senza cloro 
301.933.23

  
08 MÅLA gessetti colori vari €1,95/9 pz. 

Adatti a bambini da 3 anni in su. Sono 
inclusi 1 scatola di plastica con coper-
chio, 3 gessetti bianchi e 6 gessetti 
colorati. Carbonato di calcio. 8,5 cm. 
701.933.21

  
09 FÄRGRIK ciotola €1,95/pz. Gres.  

Ø 16 cm. 603.305.59
  
10 NOVITÀ VATTENMYNTA tessuto a me-

traggio €4,95/m. 100% cotone. Larg. 
150 cm. Divertiti a usare i tessuti a 
metraggio per realizzare fodere per 
cuscini, tende o pannelli decorativi. 
703.958.33 

 Crea il tuo stile! 
Trovi ancora di più in 
negozio e su IKEA.it

Quel tocco 
invitante e 
inaspettato.

Una tavolozza di colori vivaci, anche per 
dipingere legni chiari. Materiali duri con 
linee morbide. Un tocco artigianale e un 
po’ di ironia. Ecco qualche idea per ricreare 
questa atmosfera in casa tua. E far spazio 
alla tua voglia di cambiare.

09 FÄRGRIK ciotola

€1,95
/pz

01 OLLSTA paralume

€4,95

06 MOPPE minicassettiera

€19,95

07 08

02

05

03

04 MORGONTE set piatto  
e ciotole, 3 pezzi

€9,95

6160

10 VATTENMYNTA  
tessuto a metraggio

€4,95
/m
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da A++ a D. La lampada è venduta con lampa-
dina di classe energetica A+. 003.815.99

08 LATTJO copripiumino e federa €19,95. 100% 
cotone. Copripiumino 150×200 cm. Federa 
50×80 cm. 503.509.20

09 BUSUNGE letto allungabile €160. Il materas-
so da 80×200 cm e la biancheria da letto sono 
venduti a parte. Lamina e superficie laccata. 
90×138/168/208 cm, h 100 cm. 902.290.17

01 MÅLA carta €5,95. Misure e colori vari. Carta 
sbiancata senza cloro. 301.933.23

02 MÅLA matita colorata €3,95/10 pz. Adatta a 
bambini da 4 anni in su. La confezione include 
10 matite in pino massiccio di diversi colori e 
un temperino. Lung. 12 cm. 301.933.18

03 NOVITÀ DAGGRUTA fodera per cuscino 
€4,95. 100% cotone. 50×50 cm. 503.957.87

04 JÄTTESTOR giocattolo morbido, elefante €18. 
Adatto a bambini da 12 mesi in su. Tessuto: 
100% poliestere. Imbottitura: fibre di polie-
stere. Lung. 60 cm. 703.735.91

05 EKEDALEN panca €79,95. Impiallacciatura di 
frassino trattata con mordente e vernice acri-
lica trasparente. Disponibile anche bianco. 
105×36 cm, h 45 cm. 403.407.62

06 BUSUNGE guardaroba €120. Include 2 ripia-
ni regolabili e 1 bastone appendiabiti. Lamina 
e superficie laccata. 80×52 cm, h 139 cm. 
802.290.08

07 FUBBLA lampada da parete €24,95. Acciaio  
rivestito a polvere. 10×20 cm, h 15 cm. IKEA. 
Modello V1604 Fubbla. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe energetica 

Quando non c’è più posto sopra, i giocattoli possono 
trovare spazio sotto la panca. EKEDALEN offre posti a 
sedere, aiuta a tenere in ordine e può anche fungere 
da tavolino.

La cameretta può essere ac-
cogliente, intima e divertente 
anche senza 4 pareti.  
Questa è una generazione che 
non crede nei muri, comunque.

09 BUSUNGE 
letto allungabile

€160

05 EKEDALEN panca 

€79,95

01 MÅLA carta  

€5,95

07

08

03 DAGGRUTA  
fodera per cuscino

€4,95

04

02

06 BUSUNGE guardaroba

€120   

Un giorno ricorderà con tenerezza i momenti in 
cui aveva paura dei mostri sotto il letto. Ma nel 
frattempo, i suoi amici peluche e una rassicurante 
lampada possono aiutare a vincere la paura di 
dormire da soli.
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Meno disordine, più serenità. Con allegri 
elementi contenitori è facile nascondere 
ciò che non si vuole lasciare a vista; tutto 
il resto, organizzato con cura, diventa una 
vera e propria galleria d’arte. 

01 PINNIG attaccapanni a 3 ganci €17/pz. Acciaio 
rivestito a polvere e zinco. 79×17 cm, h 16 
cm. 003.297.90 

02 NOVITÀ MALM cassettiera con 3 casset-
ti €69,95/ pz. Superficie laccata. 80×48 
cm, h 78 cm. Disponibile in diversi colori. 
604.018.96

03 ALGOT sistema componibile €106. Acciaio con 
rivestimento a polvere. 132×41 cm, h 197 cm. 
892.794.90

04 ARÖD lampada da terra/lettura €49,95. 

Acciaio rivestito a polvere e alluminio. H 180 
cm. IKEA. Modello G1705 Aröd. Questa lampa-
da è compatibile con lampadine di classe ener-
getica da A++ a D. 303.890.99

05 FJÄLLA scatola con coperchio €6,95/pz. Carta 
e acciaio. 31×30 cm, h 30 cm. 204.040.19

06 NOVITÀ PROVINSROS copripiumino matri-
moniale e 2 federe €29,95. 100% cotone. 
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 
403.901.63

05

01

 Se ti serve aiuto per portare a casa il 
tuo nuovo divano, ci pensiamo noi. 
E possiamo anche portare via quello 
vecchio. Scopri di più a p. 281.  

I bambini piccoli sono curiosi. Per la loro 
sicurezza, fissa alla parete ogni mobile che 
superi i 75 cm di altezza.

Le tende creano un’atmosfera intima e 
rilassante che permette di risvegliarsi riposati 
anche quando è il soggiorno a trasformarsi 
in camera da letto. E aggiungono un tocco di 
personalità in più quando sono confezionate a 
mano.

03 ALGOT sistema
componibile

€106

06 PROVINSROS copripiumino
matrimoniale e 2 federe

€29,95

04 ARÖD lampada  
da terra/lettura

€49,95

02 MALM cassettiera con 3 cassetti

€69,95
/pz
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gomma. Carico massimo 35 kg. Protezione  
antiscivolo sulla parte superiore. 37×24 cm,  
h 13 cm. 602.484.18

01 LÅDDAN gancio con ventosa €2,50. Plastica 
e gomma sintetica. Resiste a un peso di 2 kg. 
603.608.48 

02 ALGOT sistema componibile €42. Questa so-
luzione include: 2 guide a parete da 196 cm, 2 
mensole da 60×38 cm e 1 mensola da 60×58 
cm. 66×41/61 cm, h 197 cm. 292.773.52

03 VÅGSJÖN asciugamano ospite €1,95/2 pz. 
100% cotone. Disponibile in diversi colori. 
30×50 cm. Blu 603.536.02  Rosa 803.536.44

04 SILVERÅN mobile a specchio €55. Superficie in 
lamina e vetro a specchio. 60×14 cm,  

h 68 cm. 102.679.99
05 SILVERÅN mobile alto con 2 ante €89. 

Superficie in lamina. 40×25 cm, h 172,2 cm. 
602.640.12

06 SILVERÅN/HAMNVIKEN mobile 2 ante con  
lavabo €145. Il miscelatore è venduto a par-
te. Superficie in lamina. Lavabo in ceramica. 
63×45 cm, h 90,5 cm. 590.203.84 

07 JÄLL sacco per bucato con supporto €3,95. 
Plastica e acciaio. È pieghevole e facile da met-
tere via. 41×43 cm, h 64 cm. 70 l. 701.189.68

08 FÖRSIKTIG sgabellino €3,95. Plastica e   

 Risparmiati qualche grattacapo e affida a 
noi il compito di prelevare e consegnarti 
il tuo bagno nuovo. Scopri di più a p. 281.

Quando il bagno è così piccolo gli scaffali a 
parete ottimizzano anche lo spazio in verticale. 
Questo sacco per il bucato, invece, pieghevole e 
facile da spostare, è un valido aiuto per gestire i 
panni da lavare.

01 LÅDDAN gancio con 
ventosa 

€2,50

03 VÅGSJÖN 
asciugamano ospite

€1,95
/2 pz

02 ALGOT sistema componibile 

€42

05 SILVERÅN mobile alto 
con 2 ante

€89

08

04

07

06
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04 NOVITÀ ANNAKAJSA tenda oscurante 
€69,95/2 teli. 100% poliestere. 145×300 cm. 
303.952.60

05 SKUBBARE cestino €10/pz. 100% poliestere. 
Puoi decidere l’altezza del cestino piegando il 
bordo. Lavabile in lavatrice a 40°C. 36×25 cm, 
h 38 cm. 903.170.85

01 TRENSUM specchio €4,95. Vetro a specchio e 
acciaio inossidabile. Ø 17 cm, h 33 cm. Un lato 
dello specchio ingrandisce 2,5 volte. È utilizza-
bile negli ambienti umidi. 245.244.85 

02 NOVITÀ NJUTNING vasetto con 6 bastoncini
 profumati €5,95. Gres, plastica. Altezza vaset-

to 8,5 cm. Lavanda/lilla 903.555.67
03 FABRIKÖR vetrina €149,90. Acciaio e vetro 

temprato. Disponibile in diversi colori.  
81×42 cm, h 113 cm. 003.631.71 

 Se una volta a casa l’effetto non è quello 
che ti eri immaginato, hai 365 giorni per 
ripensarci. Scopri di più a p. 282.

05

04

01

Una vetrina con serratura tiene gli oggetti 
più belli al riparo dalle dita sporche di 
marmellata.

02 NJUTNING vasetto  
con 6 bastoncini profumati

€5,95

03 FABRIKÖR vetrina

€149,90

 ÄNGSLILJA copripiumino matrimoniale e  
2 federe €34,95/pz. 100% cotone. 
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 
cm. Il particolare metodo di lavaggio esalta i 
colori armoniosi del copripiumino e lo rende 
più morbido a contatto con la pelle.  
Grigio 603.186.56  Bianco 703.185.52  
Azzurro 703.186.27

Morbidi e delicati. 
Proprio come la tua pelle.

ÄNGSLILJA
copripiumino matrimoniale e 2 federe

€34,95
/pz
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01 SVALNÄS combinazione di mobili da 
parete €270. Acciaio rivestito a pol-
vere e bambù. 130×15/25/35 cm, 
h 176 cm. Disponibile in 3 diverse  
profondità, 2 altezze e 2 larghezze. 
391.844.37

 
02 PANORERA orologio da parete
  €19,95. Plastica e vetro. Ø 24 cm. 

103.741.50
 
03 EKET combinazione di mobili da pare-

te €80. Fibra di legno e lamina. Binari 
di sospensione inclusi. Disponibile in 
diverse misure e colori. 105×25 cm, 
h 35/70 cm. 891.890.60

 
04 NOVITÀ TJENA scatola con coper-

chio €1,95/pz. Carta. 25×18 cm,  
h 15 cm. 703.982.14 

 
05 SVALNÄS combinazione di mobili da 

parete €227,50. Acciaio rivestito a 
polvere e bambù. 150×15/25/35 cm, 
h 176 cm. 691.844.50

 
06 HOVSTA cornice €9,95. Lamina e  

plastica. Per immagini con passe-par-
tout 30×40 cm, senza passe-partout 
40×50 cm. Immagine in vendita a 
parte. 203.657.44 

 
07 EKBY ALEX/EKBY VALTER ripiano 
         con cassetti e staffe €49. Betulla 

massiccia e lamina. 119×28 cm. 
091.007.93 

70

La pianta del bambù rappresenta una scelta sostenibile: 
cresce fino a un metro al giorno, non ha bisogno di essere 
ripiantata e produce un materiale naturale e resistente. 

01 SVALNÄS combinazione  
di mobili da parete

€270

03 EKET combinazione  
di mobili da parete

€80

05 SVALNÄS combinazione  
di mobili da parete

€227,50

07 EKBY ALEX/EKBY VALTER 
ripiano con cassetti e staffe

€49

02

06

04 TJENA scatola con coperchio 

€1,95
/pz

Il mondo del 
soggiorno - 
organizzazione 
e spazi di lavoro.

Fare ordine dove il caos ha 
regnato a lungo è un’esperienza 
profondamente liberatoria. Metti 
in vetrina i tuoi oggetti più belli, 
nascondi il disordine almeno per 
un po’ e fai spazio alle attività 
importanti. Come il relax. O il 
lavoro. Qualsiasi siano le tue 
esigenze di organizzazione o spazi di 
lavoro, abbiamo la soluzione giusta 
per te. 

In queste pagine ti presentiamo 
solo qualche idea. Trovi il nostro 
assortimento completo nel tuo 
negozio IKEA e su IKEA.it 
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08 NOVITÀ BILLY/OXBERG libreria 

con ante a vetro €149,95. 

Impiallacciatura di rovere trattata 

con mordente bianco e vernice tra-

sparente. Sono inclusi 5 ripiani rego-

labili. Disponibile in diverse misure e 

finiture. 80×30 cm, h 202 cm.  

L’illuminazione è in vendita a parte. 

292.499.72  

72 Il mondo del soggiorno - organizzazione

Sono sempre i dettagli a dare quel tocco in più.  

Come un dimmer integrato che ti permette di 

creare ogni volta l’atmosfera che vuoi.

07 BILLY libreria 
80×28 cm, h 106 cm

€29,95
/pz

01 STOCKHOLM 2017 
lampada da tavolo 

€49
03 BILLY combinazione 

librerie

€209,85

02

05

01 STOCKHOLM 2017 lampada da tavolo 

€49. Acciaio cromato e vetro tempra-

to. H 32 cm. IKEA. Modello B1524F 

STOCKHOLM 2017. Questa lampada 

è compatibile con lampadine di classe 

energetica da A++ a D. 303.435.39 

 

02 URSHULT illuminazione a LED per 

mobile €18/pz. Da completare con il 

driver per LED e il cavo di alimen-

tazione, venduti a parte. Acciaio ni-

chelato. Lung. 29 cm. IKEA. Modello 

L1305 Urshult. Questo dispositivo 

contiene illuminazioni a LED integra-

te da  A++ ad A. Le lampadine  

nel dispositivo non si possono sosti-

tuire. Il LED dura fina a 25.000 ore. 

302.604.02 

 

03 BILLY combinazione librerie €209,85. 

Impiallacciatura di frassino trattata 

con mordente marrone-nero e verni-

ce trasparente. Disponibile in diverse 

misure e finiture. 120×28 cm, h 237 

cm. Illuminazione in vendita a parte. 

890.204.72

  

04 BATTING set di 3 scatole €17. Sono 

inclusi: 2 pezzi di 16×25×15 cm e 

1 pezzo di 27×35×18 cm. Carta. 

603.272.36 

 

05 CYLINDER vaso/ciotola, 3 pezzi 

€14,95. Sono inclusi: 1 vaso h 20 cm, 

Ø 18 cm, 1 vaso h 15 cm, Ø 14 cm 

e 1 ciotola h 9 cm, Ø 22 cm. Vetro. 

801.750.91 

 

06 TJENA scatola con coperchio  

€1,95/pz. Carta. 25×18 cm, h 15 cm. 

103.954.21 

 

07 BILLY libreria €29,95/pz. Lamina. 

Sono inclusi 2 ripiani regolabili. 

Disponibile in diverse misure e finitu-

re. 80×28 cm, h 106 cm. 302.638.44

06

04

Regola i ripiani come vuoi per esporre al meglio i tuoi 

oggetti più preziosi. Con le ante a vetro e l’illuminazione 

integrata li tieni al sicuro ma perfettamente in vista.

08 BILLY/OXBERG  
libreria con ante a vetro

€149,95

 Per la tua sicurezza, fissa alla 
parete, con i componenti di 
sicurezza inclusi, ogni elemento 
con un’altezza superiore a  
75 cm. 

Dallo schizzo di Gillis 
fino a casa tua.

Nel 1979 IKEA lanciò la prima 

libreria BILLY. A progettarla fu 

Gillis Lundgren (1929-2016), 

che, oltre ad essere il dipendente 

numero quattro di IKEA, fu 

anche colui che concepì molti dei 

grandi prodotti e delle importanti 

innovazioni di IKEA. Per fare un 

esempio, quella dei pacchi piatti è 

stata un’idea sua. 

Gillis disegnò lo schizzo originale 

di BILLY su un tovagliolo, 

d’impulso. Da allora questa serie 

di librerie è stata sottoposta a 

quasi 40 anni di sviluppo ed è 

stata continuamente arricchita 

con nuove versioni. Ma alla fine 

BILLY è sempre la stessa libreria 

che Gillis aveva disegnato sul suo 

tovagliolo: funzionale, versatile, 

accessibile. E intramontabile.
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Nike Karlsson, 
designer

"Per disegnare questa vetrina mi 
sono ispirato al design industriale  
dell’inizio del Novecento, 
soprattutto quello dei mobili per 
gli studi medici, dove si tenevano i 
medicinali. FABRIKÖR è resistente 
e ha gli angoli arrotondati, 
caratteristiche che sono sinonimi 
di qualità, ed è l’ideale per 
mettere in mostra i tuoi servizi 
più belli.” 

74 Il mondo del soggiorno - organizzazione

 Se ti piace l’idea 
di mettere in luce 
i tuoi oggetti ma 
vorresti scoprire 
altre soluzioni,  
vieni a trovarci in 
negozio oppure vai 
su IKEA.it

In acciaio smaltato, CITRONSYRA è perfetto sia in 
casa che all’aperto.

Una vetrina è l’ideale per esporre i tuoi oggetti preferiti e tenerli 
al tempo stesso al riparo dalla polvere.

01 NOVITÀ KVARNVIK set di 3 scatole 
€16,95. Carta. Sono incluse: 1 sca-
tola Ø 15 cm, h 9 cm; 1 scatola Ø 22 
cm, h 12 cm e 1 scatola Ø 29 cm,  
h 15 cm. 303.970.75 

 
02 NOVITÀ CITRONSYRA portavasi 

€5,95. Ø max. del vaso: 15 cm.  
H 14 cm. 403.873.87

 
03 BOLLEBYGD minivetrina €19,95. 

Acciaio con rivestimento a polve-
re e plastica. 25×12 cm, h 36 cm. 
603.866.26

 
04 NOVITÀ FABRIKÖR vetrina €149,90. 

Acciaio con rivestimento a polvere 
e vetro temprato. Disponibile in di-
versi colori. 81×42 cm, h 113 cm. 
204.005.73 
 

05 BEGÄRLIG vaso €23. Vetro soffiato a 
bocca da artigiani esperti. Ø 19 cm,  
h 29 cm. 303.097.81

 
06 NOVITÀ FABRIKÖR vetrina €149,90. 

Acciaio con rivestimento a polvere 
e vetro temprato. Disponibile in di-
versi colori. 57×47 cm, h 150 cm. 
004.090.32 

 
07 MALSJÖ vetrina €299. 

Impiallacciatura di frassino tratta-
ta con mordente/vernice trasparen-
te e vetro temprato. Ripiani in ve-
tro regolabili. 60×40 cm, h 186 cm. 
L’illuminazione è venduta a parte. 
303.034.87

 
08 EKBY HEMNES/EKBY HÅLL mensola 

con staffe €18,95. Pino massiccio 
trattato con mordente e vernice 
trasparente. 79×19 cm, h 25 cm. 
990.477.15 

01 KVARNVIK set di 3 scatole

€16,95

02 CITRONSYRA 
portavasi

€5,95

05 BEGÄRLIG 
vaso

€23

07 MALSJÖ 
vetrina

€299

08 EKBY HEMNES/EKBY HÅLL 
mensola con staffe

€18,95

03 BOLLEBYGD 
minivetrina 

€19,95

04

06 FABRIKÖR  
vetrina

€149,90
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01 NOVITÀ ENEBY cassa bluetooth 
€49,95. Plastica ABS, maniglia in  
alluminio. 20×8 cm, h 20 cm. Puoi 
lasciare a vista le parti interne della 
cassa oppure coprirle con il fronta-
le in tessuto incluso. Collegandola, 
ti permette di ascoltare la musica 
dal cellulare, dal computer o da al-
tri dispositivi dotati di Bluetooth®. 
804.013.86

 
02 LACK mensola €4,95/pz. Fibra di le-

gno, lacca acrilica. Disponibile in di-
verse misure e finiture. 30×26 cm,  
h 5 cm. 701.036.22 

 
03 IDEBO custodia per cavi €7,95. 

Polipropilene e ottone. 19×39 cm,  
h 29 cm. 903.364.04 

 
04 SJÖPENNA lampada da tavolo €17. 

H 30 cm. IKEA. Modello B1618 
Sjöpenna. Questa lampada è compa-
tibile con lampadine di classe energe-
tica da A++ a D. 203.238.72 

 
05 LACK mobile TV €12,95. Fibra 

di legno, lacca acrilica e lamina. 
Disponibile anche nero. 90×26 cm,  
h 45 cm. 502.432.99 

 
06 KNALLBÅGE portaccessori pensile 

€7,95. 100% poliestere. 91×30 cm. 
Puoi appendere il portatutto a dei 
ganci, appoggiarlo su un braccio-
lo oppure infilarlo su un bastone. 
603.439.10 

 
07 BESTÅ mobile TV con ante e cas-

setto €150. 180×42 cm, h 48 cm. 
Accessori apertura ante a pressione 
inclusi. Lappviken/Sindvik vetro tra-
sparente marrone-nero 091.889.79 

 
08 BATTING cestino €12. Carta laccata. 

27×35 cm, h 18 cm. 403.272.37 
 
09 BYÅS mobile TV con 2 cassetti 

€129,90. Fibra di legno, lacca acrilica 
e lamina. Maniglie incluse. 160×42 
cm, h 45 cm. 802.277.97 
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Con KNALLBÅGE non dovrai più 
cercare i telecomandi, gli occhiali 
o la penna per fare i cruciverba.

Cavi, prese e prolunghe 
rimangono ben nascosti 
all’interno della borsa.

06 KNALLBÅGE 
portaccessori pensile

€7,95

02 LACK mensola

€4,95
/pz

03 IDEBO  
custodia per cavi

€7,95

05 LACK mobile TV

€12,95

07 BESTÅ mobile TV  
con ante e cassetto

€150

04 SJÖPENNA lampada  
da tavolo

€17

08

01

09 BYÅS mobile TV con 2 cassetti  

€129,90
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01 NOVITÀ ENEBY cassa bluetooth 
€89,95. Si può completare con il  
supporto da parete ENEBY, venduto a 
parte. Plastica ABS, gomma sintetica. 
30×11 cm, h 30 cm. 804.014.66

  
02 IDEBO custodia per cavi €7,95. 

Polipropilene e ottone. 19×39 cm,  
h 29 cm. 103.364.03

  
03 LÖRBY caricabatteria USB con  

morsetto e magnete €13. 3 porte 
USB. Policarbonato e plastica ABS.  
9×2,5 cm, h 2 cm. 703.886.96

  
04 TRÅDFRI gateway €33. 

Policarbonato, plastica ABS, gom-
ma sintetica. Ø 110 cm, h 45 cm. 
403.378.06

  
05 NOVITÀ ENEBY cassa bluetooth  

€49,95. Plastica ABS, maniglia 
in alluminio. 20×8 cm, h 20 cm. 
503.576.29

  
06 TRÅDFRI kit con dimmer €17,95. 

Plastica ABS. Ø 45 mm, h 12 mm. 
Puoi regolare l’intensità della luce in 
base alle tue esigenze. Il kit, pronto 
all’uso, include il dimmer wireless e 
1 lampadina E27 a LED (con attacco 
grande) a luce bianca calda (2.700K). 
IKEA. Modello LED1623G12. Classe 
di efficienza energetica A+. 1000  
lumen, consuma 13 watt, ma rende  
come circa 72 watt di una vecchia 
lampadina ad incandescenza. Il LED 
dura circa 25.000 ore. 803.569.11

  
07 NORDMÄRKE caricabatteria wireless 

€15,95. Policarbonato, gomma sin-
tetica e betulla. Ø 8,5 cm, h 2 cm. 
403.819.79

La nuova cassa portatile ENEBY ha tutto quel che serve per 
un’esperienza d’ascolto nitida e potente. Si può collegare a 
tutti i dispositivi Bluetooth®.
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Con il gateway TRÅDFRI, l’app gratuita e le nostre 
lampadine smart a LED puoi impostare il timer, 
regolare l’intensità luminosa e salvare le tue 
impostazioni preferite, in tutta facilità.

Sempre più smart.

In casa i mobili costituiscono un 
ottimo punto di partenza. Esistono 
però elementi meno tangibili, 
come la luce e il suono, che hanno 
un forte impatto e che possono 
trasformare il più grigio lunedì in 
una giornata perfetta. 

Per aiutarti a personalizzare 
l’illuminazione abbiamo realizzato 
un assortimento di lampadine 
e pannelli a LED. Il cuore del 
sistema è il gateway TRÅDFRI, 
che consente di controllare le luci 
attraverso l’app gratuita TRÅDFRI. 
Grazie all’interazione con 
applicazioni di terze parti, è stata 
recentemente aggiunta una nuova 
funzione che rende possibile 
il controllo dell’illuminazione 
attraverso dispositivi esterni a 
comando vocale: basta parlare e 
l’atmosfera cambia.   

E questo è solo l’inizio. Vogliamo 
aggiungere altre funzioni alle 
nostre soluzioni: il gateway che 
possiedi oggi ha il potenziale 
di diventare ancora più smart 
domani. 

Scopri tutte le funzioni e le 
interazioni con altre app su 
IKEA.it/illuminazione_smart

02

05 ENEBY  
cassa bluetooth 

€49,95

03 LÖRBY caricabatteria 
USB con morsetto e
magnete

€13

04 TRÅDFRI 
gateway

€33

07 NORDMÄRKE 
caricabatteria 
wireless

€15,95

06 TRÅDFRI kit con dimmer

€17,95

01 ENEBY cassa bluetooth

€89,95
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01 BESTÅ mobile TV con ante e cassetto €210. 
180×42 cm, h 74 cm. Misura max. schermo 
piatto TV: 70”. Accessori apertura a pressione 
inclusi. Illuminazione in vendita a parte. 
Marrone-nero/Lappviken marrone-nero/
Sindvik vetro trasparente 492.762.57

02 BESTÅ combinazione con ante a vetro e cas-
setti €370. 120×42 cm, h 192 cm. Accessori 
apertura a pressione e maniglie inclusi. 
Bianco/Selsviken grigio-verde lucido/Glassvik 
vetro trasparente 392.077.64

03 NOVITÀ BESTÅ combinazione con ante €150. 

BESTÅ
Per noi la versatilità è un valore. Non deve quindi stupire che la 
nostra serie dedicata a TV e multimedialità si sia evoluta fino 
a soddisfare esigenze che vanno al di là dell’intrattenimento. 
BESTÅ è un sistema modulare che permette di realizzare 
soluzioni personalizzate; è perfetto per proteggere o esporre 
contenuti di diverso tipo. E anche per imbandire un buffet. 

L’assortimento di ante e 
cassetti comprende molte 
finiture diverse, per rendere 
la serie BESTÅ adatta a ogni 
casa.

Scegli le gambe 
adatte al tuo stile. 
Ma puoi anche 
decidere di farne a 
meno.

Niente pomelli, niente 
maniglie: solo un design 
lineare minimalista.

01 BESTÅ mobile TV con ante e cassetto

€210

05 BESTÅ combinazione TV  
con pensili a vetro

€245

02

04

120×42 cm, h 74 cm. Accessori apertura a 
pressione inclusi. Bianco/Vassviken bianco 
892.669.49

04 BESTÅ combinazione con ante e cassetti €275. 
180×40/42 cm, h 64/128 cm. Binari a so-
spensione e accessori apertura a pressione 
inclusi. Bianco/Kallviken grigio effetto cemen-
to/Inviken impiallacciato frassino/Lappviken 
bianco 892.777.40

05 BESTÅ combinazione TV con pensili a vetro 
         €245. Base 240×42 cm, h 38 cm. Pensile 

120×22 cm, h 38 cm. Misura max. schermo 

piatto TV: 50”. Binari a sospensione e acces-
sori apertura a pressione inclusi. Illuminazione 
in vendita a parte. Bianco/Lappviken grigio/
Sindvik vetro trasparente 192.016.83

 Hai molto da fare e lo sappiamo.   
Al trasporto e alla consegna dei tuoi  
mobili ci possiamo pensare noi, così  
tu puoi concederti un po’ di relax.  
Scopri di più a p. 281. 

Crea la tua combinazione personalizzata con il nostro stumento di progettazione su IKEA.it/bestaplanner

03 BESTÅ combinazione  
con ante

€150
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Il mito del 
minimalismo.

La tua casa è troppo piena e ti 
mette tensione? Sei in buona 
compagnia. Il nostro report ‘Life 
at Home’ ha evidenziato che avere 
“troppe cose” è la principale causa 
di stress in casa. D’altro canto, 
liberarsene può generare più 
ansia che sollievo. Probabilmente 
vogliamo vivere con meno 
cose intorno ma i nostri oggetti 
rappresentano ricordi, sogni e 
speranze. E magari sentiamo che 
vendere la chitarra vuol dire un 
po’ accettare di non diventare mai 
veri musicisti.
Ciò che pur non essendo 
funzionale ha un significato 
emotivo ci dà gioia. Quindi, può 
forse essere di aiuto assegnare 
delle priorità e ricorrere alle giuste 
soluzioni d’arredo piuttosto che 
fare semplicemente piazza pulita. 
Il professor Russell Belk, esperto 
in materia, spiega che questo 
comportamento è più sano che 
liberarsi subito degli oggetti: 
meglio toglierli temporaneamente 
dalla nostra vita e scoprire 
come ci sentiamo, poi rivalutare 
la decisione ed eliminarli solo 
quando siamo pronti. Magari fra 
un paio d’anni o, nel caso della 
chitarra, anche mai!
Scopri di più nel nostro report 
annuale ‘Life at Home’ su: 
IKEA.it/lifeathome
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Personalizza il tuo scaffale KALLAX con accessori 
interni che ne valorizzano funzione e aspetto.

Forme, misure e colori diversi. Con o senza gambe.  
Con LIXHULT è facile creare la tua soluzione esclusiva.

01 KALLAX scaffale €59,95. Fibra di le-
gno e lacca acrilica. Disponibile in di-
versi colori e misure. 77×39 cm,  
h 147 cm. Gli accessori interni  sono 
venduti a parte. 802.758.87   

 
02 KALLAX divisorio €14,95. Lamina e 

lacca acrilica. 33×33 cm. 603.460.70
  
03 KALLAX portaccessori pensile 

€14,95/pz. 56×36 cm. Parti princi-
pali: 65% poliestere, 35% cotone. 
Cinghia: fior di pelle bovina tinto, 
con superficie trattata e pigmentata 
603.450.75 

 
04 FORSÅ lampada da lavoro €14,95.  

H 35 cm. IKEA. Modello A0501 
FORSÅ. Questa lampada è compatibi-
le con lampadine di classe energetica 
da A++ a D. 303.580.26 

 
05 IKEA PS mobile con serratura 

€79,95. Acciaio rivestito a polvere. 
Disponibile in diversi colori. 119×40 
cm, h 63 cm. 502.923.17

 
06 LACK scaffale €49,95. Fibra di legno 

e lacca acrilica. 30×28 cm, h 190 cm. 
602.821.86

 
07 NOVITÀ LANKMOJ set di 3 scato-

le portadocumenti €8,95. Sono in-
cluse 2 scatole portadocumenti di 
21×15×5 cm e 1 scatola portado-
cumenti di 32×23×6,5 cm. Carta. 
004.022.62 

 
08 LIXHULT combinazione di mobili  

€73,50. Acciaio con rivestimento a 
polvere. Disponibile in diversi colo-
ri e misure. 95×25/35 cm, h 82 cm. 
792.763.88 

01 KALLAX scaffale

€59,95

02 03

05 IKEA PS mobile

€79,95

08 LIXHULT combinazione  
di mobili

€73,50

04

07

06 LACK scaffale

€49,95
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01 ARV BRÖLLOP alzata con coperchio 
€10,95/pz. Vetro. Ideale per ser-
vire i dolci o il formaggio. Ø 29 cm. 
401.255.50  

 
02 NOVITÀ OTTAVA lampada a sospen-

sione €24,95. Vetro e alluminio. Ø 30 
cm. IKEA. Modello T9711-1 OTTAVA. 
Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da 
A++ a D. 503.943.68 

 
03 NOVITÀ LIATORP buffet €249. 

Lamina, lacca poliestere e vetro tem-
prato. Coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. 145×48 cm, h 87 
cm. 404.180.20

 
04 GABBIG cestino €7,95. Rattan tratta-

to con mordente e vernice trasparen-
te. 25×29 cm, h 15 cm. 703.220.64

 
05 NOVITÀ FJÄLLA scatola con coper-

chio €3,95. Carta e acciaio. 26×18 
cm, h 15 cm. 103.991.98 

 
06 BRUSALI mobile alto con ante €99. 

Lamina e fibra di legno. Coordinabile 
con altri prodotti della stessa serie. 
80×48 cm, h 190 cm. 803.022.87

 
07 VARDAGEN ciotola €4,95/pz. Gres.  

Ø 24 cm. 802.892.19 
 
08 NOVITÀ LIATORP libreria €229. 

Lamina, fibra di legno e legno 
massiccio. 96×37 cm, h 214 cm. 
004.180.22  Illuminazione in vendita 
a parte.

04 GABBIG cestino

€7,95

07 VARDAGEN 
ciotola

€4,95
/pz

01

02

06 BRUSALI mobile alto 
 con ante

€99

05 FJÄLLA scatola  
con coperchio

€3,95

I dettagli curati e l’atmosfera rustica della serie LIATORP 
soddisfano in un attimo la tua voglia di stile country.

 La tua tranquillità è parte 
integrante del nostro design. 
Per questo i prodotti con altezza 
superiore ai 75 cm sono provvisti 
di un componente di sicurezza 
per il fissaggio alla parete.

08 LIATORP libreria

€229

03 LIATORP buffet

€249
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01 FJÄLLBO mobile TV con ante 
€129,90. Pino massiccio trattato con 
mordente/vernice trasparente e ac-
ciaio rivestito a polvere. Coordinabile 
con altri prodotti della stessa serie. 
150×36 cm, h 54 cm. 903.392.90 

 
02 BRUSALI mobile TV €49,95. Ripiani 

regolabili: posizionali in base alle 
tue esigenze. Fibra di legno e lami-
na. 120×36 cm, h 62 cm. Il cestino è 
venduto a parte. 703.022.97  

 
03 FJÄLLBO scaffale €69,95. Pino mas-

siccio trattato con mordente/ver-
nice trasparente e acciaio rivesti-
to a polvere. 50×36 cm, h 136 cm. 
703.421.99

 
04 NOVITÀ PLEJA cestino con manico 

€12,95. Acciaio rivestito a polvere e 
sughero. 36×27 cm, h 15 cm. Il con-
tenuto resta fermo grazie alla base in 
sughero. 203.480.47 

 
05 BRANÄS cestino €13/pz. Rattan ver-

niciato trasparente e pino massiccio. 
32×34 cm, h 32 cm. 001.384.32 

 
06 FLÅDIS cestino €9,95. Pianta erba-

cea. Ø 25 cm, h 32 cm. 603.221.73 
 
07 ÅRSTID lampada da tavolo €24,95. 

Acciaio nichelato. 100% poliestere. 
H 55 cm. IKEA. Modello B9819-1 
Årstid. Questa lampada è compatibi-
le con lampadine di classe energetica 
da A++ a D. 303.213.73 

 
08 NOVITÀ HEMNES mobile TV €199. 

3 cassetti. Pino massiccio trattato 
con mordente e vernice trasparente. 
Coordinabile con altri prodotti della 
stessa serie. Pomelli inclusi. 148×47 
cm, h 57 cm. 504.135.26 
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02 BRUSALI mobile TV

€49,95

07
08 HEMNES mobile TV

€199

86

Con un mobile TV aperto sul retro è facile gestire i cavi 
e accedere alle prese. 

01 FJÄLLBO mobile TV con ante

€129,90

03 FJÄLLBO scaffale

€69,95

05

04

06 FLÅDIS cestino

€9,95



01 HEMNES letto divano con 3 cassetti €299. 

Materassi e biancheria da letto sono venduti  

a parte. Superficie laccata. 89×209 cm,  

h 83 cm. 903.493.26

02 NOVITÀ HEMNES libreria €149. Pino massic-

cio trattato con mordente e vernice trasparen-

te. 4 ripiani regolabili e 1 fisso inclusi. 90×37 

cm, h 197 cm. Disponibile anche in altri colori. 

604.135.02 

Negli ultimi 20 anni abbiamo ampliato la serie HEMNES con 

intramontabili mobili adatti ai diversi ambienti della casa. 

Perché quando il tradizionale design scandinavo incontra la 

sensibilità moderna, ecco che nasce un vero classico.

Divano, letto singolo, letto 

matrimoniale e contenitore, 

tutto in uno: questa sì che è 

multifunzionalità.

Forte e resistente, 

questo legno massiccio 

diventa ancora più bello 

con il passare del tempo.

01 HEMNES letto divano  
con 3 cassetti  

€299

02

03

04

HEMNES 03 HEMNES cassettiera con 5 cassetti €129,90. 

Pino massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. 58×40 cm, h 131 cm. Disponibile 

anche in altri colori. 202.471.90

04 NOVITÀ HEMNES vetrina con cassetti €349. 

Pino massiccio trattato con mordente/verni-

ce trasparente e vetro temprato. Pomelli e 3 

ripiani regolabili inclusi. 90×37 cm, h 197 cm. 

Disponibile anche in altri colori. 504.135.07 

05 NOVITÀ HEMNES mobile TV con cassetti 

€199. Pino massiccio trattato con mordente  

e vernice trasparente. Pomelli inclusi.  

148×47 cm, h 57 cm. Disponibile anche  

in altri colori. 504.135.26

 Indugia un po’ di più a letto al mattino.  
Al montaggio ci pensiamo noi. Scopri  
di più a p. 281.

8988

05 HEMNES mobile TV  
con cassetti

€199
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01 HÄLLAN combinazione mobili con 
ante €90. Acciaio rivestito a polvere. 
Combina gli elementi come preferi-
sci e crea la soluzione più adatta alle 
tue esigenze. 45×47 cm, h 142 cm. 
592.494.09

 
02 SKARSTA scrivania regolabile in  

altezza €199,90. Superficie lacca-
ta e acciaio con rivestimento a pol-
vere. 120×70 cm, h 70–120 cm. 
490.849.65 

 
03 NOVITÀ LÅNGFJÄLL sedia girevole  

da ufficio €99,90. Sedile 53×41 cm, 
h 43–53 cm. Testata e approvata 
per un uso professionale, confor-
me ai requisiti riportati nelle norme 
EN  1022, EN 16139 e ANSI/BIFMA 
x5.1. Disponibile anche in altri colori 
e con rotelle. Bianco/Gunnared beige 
592.522.94   
Crea la tua sedia su  
IKEA.it/langfjallplanner  

04 NILSERIK sgabello girevole €49,95. 
         Ø sedile 35 cm. H regolabile 51–71 

cm. Bianco/Vissle grigio 903.097.21 
 
05 NOVITÀ HATTEFJÄLL sedia gire-

vole da lavoro/ufficio €209. Sedile 
50×40 cm, h 41–52 cm. Testata e 
approvata per un uso professiona-
le, conforme ai requisiti riportati 
nelle norme EN 1335 e ANSI/BIFMA 
x5.1. Disponibile anche in altri colori. 
Bianco/Gunnared marrone chiaro- 
rosa 992.521.31 

 
06 ALEX cassettiera con rotelle €109,90. 

Superficie laccata. Disponibile 
anche  grigio. 67×48 cm, h 66 cm. 
401.962.41

 
07 YPPERLIG lampada da tavolo a LED 

€43. H 44 cm. IKEA. Modello B1612F 
YPPERLIG. Questa lampada contiene 
illuminazioni a LED integrate da A++ 
ad A. Le lampadine nella lampada 
non si possono sostituire. Il LED dura 
circa 25.000 ore. 303.461.04 

 
08 NOVITÀ TJENA portaoggetti €4,95. 

Carta. 17,5×25 cm, h 17 cm. 
303.982.25 

Grazie alla pratica manovella, l’altezza della 
scrivania SKARSTA si regola con facilità.

La sedia girevole da lavoro/ufficio HATTEFJÄLL 
è garantita 10 anni. Scopri di più a p. 283.

01

03 LÅNGFJÄLL 
sedia girevole 
da ufficio

€99,90

04 NILSERIK 
sgabello girevole

€49,95

06 ALEX cassettiera  
con rotelle

€109,90

07 YPPERLIG lampada  
da tavolo a LED

€43

08

05 HATTEFJÄLL sedia girevole  
da lavoro/ufficio

€209

02 SKARSTA scrivania regolabile in altezza

€199,90

I mobili HÄLLAN  
sono garantiti 10 anni.  
Scopri di più a p. 283.
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01 ARKELSTORP scrivania €179,90. Pino 
massiccio trattato con mordente e 
vernice trasparente. Si può collocare 
al centro della stanza poiché il pan-
nello di fondo è rifinito. 140×70 cm,  
h 74 cm. 602.610.37

 
02 KULLABERG sedia girevole €69,95. 

Eucalipto sagomato trattato con mor-
dente nero e acciaio con rivestimen-
to a polvere. Regolabile in altezza. 
L’anello in metallo nella parte inferio-
re è utilizzabile come poggiapiedi.  
Disponibile anche verniciato traspa-
rente. Sedile 42×39 cm, h 44–55 cm. 
903.255.18 

 
03 KNODD bidone con coperchio 

€14,95. 16 l. Acciaio con rivestimen-
to epossidico/poliestere a polvere. 
603.122.49

  
04 NOVITÀ PLEJA portaoggetti €9,95. 

Acciaio rivestito a polvere e sughero. 
26×34 cm, h 8 cm. Il contenuto re-
sta fermo grazie alla base in sughero. 
003.480.48

  
05 MÅLARNA lavagna con pomelli 
         €29,95. Fibra di legno e lacca.  

90×60 cm. Gessetto in vendita a  
parte. 503.803.47

 
06 FJÄLLBO tavolo per PC portatile 

€49,95. Piano in pino massiccio trat-
tato con mordente e vernice traspa-
rente e struttura in acciaio rivestito a 
polvere. 2 Rotelle. 100×36 cm, h 75 
cm. 303.397.35

 
07 FULLFÖLJA rotolo di nastro adesivo 

€4,95/4 pz. Carta e plastica. 5 m. 
403.373.02 

 
08 NOVITÀ FULLFÖLJA quaderno 

€3,95/3 pz. Carta. 18×26 cm. 
004.022.81

 
09 NOVITÀ JOFRID plaid €34,95.  

80% cotone e 20% lino. 150x200 
cm. 603.957.44
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01 ARKELSTORP scrivania

€179,90

02

06 FJÄLLBO tavolo per PC portatile

€49,95

09 JOFRID plaid

€34,95

07

05 MÅLARNA lavagna  
con pomelli 

€29,95

08 FULLFÖLJA quaderno

€3,95
/3 pz

04 PLEJA portaoggetti

€9,95

03
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01 LINNMON piano tavolo €28. Fibra 
di legno e lacca. 120×60 cm. 
703.537.34. La serie di piani per scri-
vania LINNMON è disponibile in di-
verse misure e finiture. Crea la tua 
scrivania personalizzata con il nostro 
strumento di progettazione su  
IKEA.it/scrivanieplanner 

 
02 ADILS gamba €3/pz. Acciaio rivestito 

a polvere. H 70 cm. Disponibile in di-
versi colori. Beige 803.537.43  Nero 
702.179.73 

 
03 MOLTE sedia per scrivania €14,95. 

Regolabile a 5 differenti livelli di al-
tezza. Seduta in plastica e struttura 
in acciaio rivestito a polvere. Sedile 
39×36 cm, h 38–51 cm. 503.085.87

 
04 JANSJÖ lampada USB a LED €4,95. 

IKEA. Modello Jansjö B1206. Questo 
dispositivo contiene illuminazioni a 
LED integrate di classe energetica da 
A++ ad A. Le lampadine nel disposi-
tivo non si possono sostituire. Il LED 
dura circa 20.000 ore. 702.912.32 

 
05 BYLLAN supporto per PC portatile 
         €12,90. Fodera asportabile e lavabile 

in lavatrice: 100% cotone e plasti-
ca. 51×38 cm, h 8 cm. Ebbarp nero/
bianco 704.035.12 

 
06 SKÅDIS pannello portaoggetti €9,95. 

Fibra di legno laccata. 36×56 cm. 
Accessori esclusi. 503.208.05 

 
07 SKÅDIS contenitore €2,50/pz. 

Acciaio rivestito a polvere. 7,5×8 cm. 
203.207.98 

04

06 SKÅDIS pannello 
portaoggetti

€9,95

07

02

03 MOLTE 
sedia per scrivania

€14,95

05 BYLLAN supporto  
per PC portatile 

€12,90

 MICKE scrivania con cassetto €39,95. Fibra di legno, lacca e 
acciaio rivestito a polvere. 73×50 cm, h 75 cm. Disponibile  
anche marrone-nero. 302.130.76

Ed ecco lo studio. Massima 
funzionalità in poco spazio.

 Trovi altre soluzioni 
per arredare il tuo 
spazio di lavoro nel 
tuo negozio IKEA e 
su IKEA.it

MICKE
scrivania con cassetto

€39,95

Chi ha stabilito che le gambe del tavolo devono essere tutte 
dello stesso colore? A decidere sei solo tu.

01 LINNMON piano tavolo

€28



9701 FADO lampada da tavolo €14,95/pz. Vetro e 
polipropilene. Disponibile anche in altri colori.  
H 24 cm. IKEA. Modello B0327 Fado. Questa 
lampada è compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 403.563.00

02 MALSJÖ vetrina con ante scorrevoli €349/pz. 
Impiallacciatura di frassino trattata con mor-
dente/vernice trasparente e vetro temprato. 
103×47 cm, h 141 cm. 603.034.81

La casa eclettica

Tutto il mondo 
in una casa.
Questa casa è colma di cimeli e di oggetti 
speciali scovati in giro per il mondo.  
Tutto parla della coppia che ci abita.  
Come i cappelli a cilindro, atterrati qui 
direttamente dal mercatino delle pulci. 
E il volano portafortuna del badminton, 
custodito sotto una campana di vetro. 

Dire che c’è molto da scoprire non rende 
giustizia a questo vibrante appartamento, 
in cui ogni singolo centimetro è studiato 
con la massima attenzione. Il segreto del 
successo sta nel modo personale e accurato 
di organizzare ed esporre gli oggetti.

02 MALSJÖ vetrina con ante scorrevoli

€349/pz

01 FADO lampada da tavolo 

€14,95
/pz
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 Se vuoi, alla consegna del tuo nuovo 
divano ci pensiamo noi. E già che ci 
siamo, possiamo anche portare via 
quello vecchio. Scopri di più a p.281.

01 STOCKHOLM pouf girevole €199. Rivestimento 
fisso: fior di pelle bovina. 60×51 cm, h 41 cm. 
Delikat bianco/nero 601.032.03

02 FÄRLÖV divano 3 posti €649. Fodera in velluto 
asportabile e lavabile: 62% poliestere e 38% 
viscosa. 218×106 cm, h 88 cm. Disponibile 
anche con altre fodere. Djuparp grigio scuro 
991.926.51

03 JANSJÖ lampada da terra/lettura a LED 
€24,95. Alluminio verniciato e acciaio. H 166 
cm. IKEA. Modello G1415 Jansjö. Questa lam-
pada contiene illuminazioni a LED integrate di 

classe energetica da A++ ad A. Le lampadine 
nel dispositivo non si possono sostituire. Il LED 
dura circa 20.000 ore. 203.735.36

04 MURBINKA fodera per cuscino €4,95. 50% ra-
miè e 50% cotone. 50×50 cm. 203.957.98

05 STOCKHOLM tavolino €229. Impiallacciatura 
di noce, vernice trasparente. 180×59 cm,  
h 40 cm. 702.397.10

06 VÄGMÅLLA plaid €14,95. 80% poliestere e 
20% acrilico. 120×160 cm. 203.522.80

07 STRANDMON poggiapiedi €99. 60×40 cm,  
h 44 cm. Djuparp verde scuro 503.600.09

La casa ecletticaLa casa eclettica

Un divano accogliente, comodo e versatile. 
Per leggere un buon libro in tranquillità, per 
un tè in due o per una serata con gli amici.

08 STRANDMON poltrona

€229
01

03

05

07

02 FÄRLÖV divano 3 posti

€649

06 VÄGMÅLLA 
plaid 

€14,95

04

08 STRANDMON poltrona €229. Rivestimento 
fisso in velluto: 62% poliestere e 38% visco-
sa. 82×96 cm, h 101 cm. Disponibile anche 
con altri rivestimenti. Djuparp verde scuro 
803.598.44

Le serie STRANDMON  
e FÄRLÖV  

sono garantite 10 anni.  
Scopri di più a p. 283.
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01 HEKTAR lampada da lavoro con ricarica wire-
less €59,95. Acciaio rivestito a polvere e allu-
minio. Ø 18 cm. IKEA. Modello A1502 Hektar. 
Questa lampada è compatibile con lampadine 
di classe energetica da A++ a D. 603.234.36

02 ALEX scrivania €129,90. Lamina, lacca e ac-
ciaio con rivestimento a polvere. Sistema inte-
grato per organizzare i cavi. Disponibile anche 
bianca e coordinabile con altri elementi della 
serie ALEX. 131×60 cm, h 76 cm. 902.607.10

03 NOVITÀ FJÄLLBERGET sedia riunioni 

€139,90. Sedile 42×40 cm, h 43–56 cm. 
Impiallacciatura di frassino trattata con mor-
dente/Gunnared grigio scuro. Testata uso uf-
ficio e conforme ai requisiti di sicurezza, re-
sistenza e stabilità delle norme: EN 1022, EN 
16139 e ANSI/BIFMA x5.1 203.964.20

04 STOCKHOLM ciotola €14,95. Acciaio inossida-
bile. Ø 20 cm. H 10 cm. Color oro 603.113.39

05 TOBIAS sedia €59,95. Acciaio cromato e po-
licarbonato. Disponibile anche blu e grigio. 
55×56 cm, h 82 cm. 803.496.71

Uno spazio di lavoro versatile e funzionale, 
con tutto l’indispensabile. Ma anche con 
l’irresistibile fascino del superfluo.    

Gli elementi a giorno sono l’ideale per ciò 
che usi spesso e che desideri tenere a 
portata di mano.

01

07

02 ALEX scrivania

€129,90

06 HEMNES libreria

€149/pz

05 TOBIAS sedia

€59,95

04 STOCKHOLM ciotola

€14,95

03

06 HEMNES libreria €149/pz. Pino massiccio 
trattato con mordente e vernice trasparen-
te. 90×37 cm, h 197 cm. 4 ripiani regolabili e 
1 fisso inclusi. Coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. Illuminazione in vendita a 
parte. 203.717.64

07 AGEN poltrona €39,95. Bambù e rattan intrec-
ciato a mano, vernice trasparente. 58×56 cm, 
h 79 cm. Impilabile. Coordinabile con il cusci-
no per sedia NORNA, per un comfort ottimale. 
500.583.76

La sedia riunioni FJÄLLBERGET  
è garantita 10 anni. 

Scopri di più a p. 283.
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01 FADO lampada da tavolo €14,95. Vetro 
e polipropilene. H 24 cm. IKEA. Modello 
B0327 Fado. Questa lampada è compa-
tibile con lampadine di classe energeti-
ca da A++ a D. 403.563.00

  
02 BEGÅVNING campana di vetro con base 

€7,95. Acciaio inossidabile e vetro.  
H 19 cm. 703.439.38

  
03 KRUSTAD tazza €2,95. Porcellana feld-

spatica durevole e resistente agli urti.  
40 cl. 803.395.11

  
04 KRUSTAD piatto frutta €2,95. 

Porcellana feldspatica. Ø 16 cm. 
803.395.06

  
05 KRUSTAD piatto €3,95. Porcellana feld-

spatica. Ø 25 cm. 903.395.01
  
06 KRUSTAD ciotola €2,95. Porcellana feld-

spatica. Ø 14 cm. 403.395.08
  
07 NOVITÀ DAGDRÖM set 3 palline 

decorative €12,95. Vetro verniciato. 
604.002.22

  
08 SANELA fodera per cuscino €9,95. 

100% velluto di cotone. 50×50 cm. 
603.701.64

  
09 NJUTNING candela profumata con vetro 

€8,95. Vetro e paraffina/cera vegetale. 
H 10 cm. Durata 40 h. Bergamotto in 
fiore/grigio 603.505.28

  
10 PANORERA orologio €15. Plastica e ve-

tro. Ø 15 cm. 503.946.79

Quel tocco 
esclusivo e 
raffinato. 

Ottone dorato, vetro fumé, velluto 
raffinato. Forme arrotondate, colori 
intensi e profondi. Ecco una veloce 
composizione per ricreare questa 
atmosfera a casa tua. E far spazio alla 
tua voglia di cambiare.

02 BEGÅVNING campana  
di vetro con base 

€7,95

03 KRUSTAD tazza

€2,95

05

06
09

04

07 DAGDRÖM set 3
palline decorative

€12,95

08

 Trovi ancora di più 
nel tuo negozio IKEA 
e su IKEA.it

01 FADO lampada da tavolo

€14,95

10 PANORERA orologio

€15
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01 EKEDALEN tavolo allungabile €159,90. Grazie 
alle gambe posizionate agli angoli del tavolo,  
anche quando quest’ultimo è allungato c’è 
tanto spazio per le sedie. Impiallacciatura di 
frassino trattata con mordente e vernice tra-
sparente. 120/180×80 cm, h 75 cm. Marrone 
scuro 403.408.04

02 EKEDALEN sedia €44,95/pz. Faggio massiccio 
trattato con mordente e vernice trasparente. 
Fodera: 65% poliestere e 35% cotone. 43×51 
cm, h 95 cm. Marrone scuro/Orrsta grigio 
chiaro 803.407.60

03 NOVITÀ GAMMAN servizio di posate, 24 pezzi 
€29,95.  Acciaio inossidabile. 503.849.58

04 FLIMRA bicchiere da vino €2,95/pz. Vetro.  
23 cl. 002.865.02

05 EIDSÅ specchio €8,95/pz. Vetro a specchio.
Accessori di sospensione inclusi. 48×60 cm. 
603.251.00

06 NOVITÀ LIATORP libreria con ante a vetro 
€329/pz. 96×38 cm, h 214 cm. Coordinabile 
con altri prodotti della stessa serie. 
992.757.12

07 NOVITÀ FOTO lampada a sospensione 
€14,95/pz. Alluminio verniciato. Ø 38 cm. 
IKEA. Modello T1643 Foto. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe energeti-
ca da A++ a D. 303.906.77

02 EKEDALEN sedia 

€44,95
/pz

04 FLIMRA 
bicchiere da vino 

€2,95
/pz01

02

07

Le sedie intorno al tavolo non devono 
necessariamente essere tutte uguali. 
Personalità e originalità si esprimono con 
una combinazione inaspettata.

 A volte si ha bisogno di aiuto per portare 
a casa i mobili un po’ più pesanti. Se 
vuoi, puoi affidarti a noi e non alzare 
neppure un dito. Scopri di più a p. 281.

105

Avere un tavolo da pranzo grande è fantastico, ma in certi casi due tavoli più 
piccoli offrono maggiori possibilità. Li puoi usare separatamente oppure unirli 
per formare una soluzione lunga o quadrata, a seconda dell’occasione.

06 LIATORP libreria 
con ante a vetro 

€329/pz

05 EIDSÅ specchio

€8,95
/pz

03 GAMMAN servizio  
di posate, 24 pezzi

€29,95
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02 FJANTIG gancio

€3,95
/3 pz

01 BEGÄRLIG vaso €23. Vetro soffiato a bocca da 
artigiani esperti. Ø 19 cm. H 29 cm. Testato e 
approvato anche per il contatto con gli alimen-
ti. 303.097.81

02 FJANTIG gancio €3,95/3 pz. Plastica propileni-
ca rinforzata. H 12 cm. 603.471.02

03 SONGE specchio €79,95. Vetro a specchio e 
plastica stirenica. 91×130 cm. 103.369.50

04 EKBY JÄRPEN/EKBY VALTER mensola con staf-
fe €12,95/pz. Impiallacciato frassino con mor-
dente e vernice trasparente. Staffe in betulla 

massiccia. 79×19 cm, h 26 cm. 390.075.00
05 PINNIG attaccapanni con panca per scarpe 

€79,95. Acciaio con rivestimento a polvere e 
fibra di legno verniciata. 90×37 cm, h 193 cm. 
203.297.89

06 FJÄLLA scatola con coperchio €5,95/pz. Carta 
e acciaio. 25×36 cm, h 20 cm. 003.956.76

07 HEMNES elemento contenitore €149,90.  
Pino massiccio trattato con mordente e vernice  
trasparente. 99×37 cm, h 130 cm. Disponibile 
anche bianco. 303.822.10

La casa ecletticaLa casa eclettica

Nell’ingresso libertà assoluta: gli oggetti 
necessari si mescolano a quelli superflui.  
E qui, quasi sempre, si trovano le chiavi.

07 HEMNES 
elemento contenitore 

€149,90

05 PINNIG attaccapanni  
con panca per scarpe

€79,95

03 SONGE specchio

€79,95

04 EKBY JÄRPEN/EKBY VALTER 
mensola con staffe

€12,95/pz

 Se ti piace quest’idea 
ma vorresti realizzarla 
con altri prodotti, vieni 
a trovarci in negozio 
oppure visita il nostro 
sito IKEA.it

01

06
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 Mobili METOD in melammina con 
ante e frontali cassetto LERHYTTAN in 
frassino massiccio/impiallacciatura di 
frassino trattati con mordente nero e 
vernice trasparente; ante a vetro in 
vetro temprato; cassetti MAXIMERA 
con chiusura ammortizzata. Elementi 
portabottiglie e cassetti VADHOLMA 
in impiallacciatura di frassino.  
Maniglie ENERYDA in alluminio ri-
vestito a polvere e piano di lavoro 
FORNBY in acrilico. 

02 HEKTAR lampada a sospensione 
€19,95/pz. Acciaio rivestito a polve-
re. Ø 22 cm. IKEA. Modello T1639 
Hektar. Questa lampada è compatibi-
le con lampadine di classe energetica 
da A++ a D. 803.903.59

03 NOVITÀ VADHOLMA isola cucina 
con rastrelliera €469. Sono inclusi 
10 ganci per appendere gli utensi-
li da cucina. 126×79 cm, h 225 cm. 
592.762.28

04 RÅSKOG sgabello bar €29,95/pz. 
Acciaio rivestito a polvere. 44×44 
cm, h 63 cm. 303.522.46

05 NOVITÀ VADHOLMA portabottiglie 
€55/pz. Impiallacciatura di frassino 
verniciata. 40×37 cm, h 40 cm. 
903.743.30

01 METOD/LERHYTTAN cucina 
componibile senza elettrodomestici: 

€3.402
Per gli elettrodomestici aggiungi:

€1.376
Prezzo completo di questa cucina  
con 5 elettrodomestici inclusi, come 
nella composizione:

€4.778

 Se ti serve aiuto per progettare 
la tua cucina, fissa un appun-
tamento con i nostri esperti in 
negozio o on-line. Scopri di più 

 a p. 281.

La casa eclettica

Quest’isola è un punto di incontro e di 
conversazione quando si cucina: qui 
rimanere a corto di argomenti è quasi 
impossibile.

Tutto pronto per lo show cooking  
intorno all’isola. 

02 HEKTAR lampada  
a sospensione

€19,95
/pz

03 VADHOLMA isola cucina  
con rastrelliera

€469

01

04
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05 VADHOLMA  
portabottiglie 

€55/pz



01 FABRIKÖR vetrina €149,90. Acciaio con rive-
stimento a polvere e vetro temprato. 57×47 
cm, h 150 cm. Disponibile anche in altri colori 
e misure. 202.422.77

02 JÄRA paralume €4,95. L’accessorio di sospen-
sione è venduto a parte. 100% poliestere, pla-
stica e acciaio. Ø 25 cm, h 19 cm. Disponibile 
in diverse misure e colori. 703.283.58

03 NOVITÀ SPRÄNGÖRT copripiumino matrimo-
niale e 2 federe €69,95. 100% percalle di  

È qualcosa di più di una collezione di borse. 
È un pezzo di storia personale da mettere in 
vetrina per ricevere l’attenzione che merita.

Coordina e mischia fino a quando trovi 
la combinazione che ti convince di più. 
Punta sui tessili e non ci metterai molto 
a ottenere il risultato che cerchi: intenso, 
sobrio o con un’armonia inconsueta.

05

04 HEMNES struttura letto

€199

03 SPRÄNGÖRT copripiumino  
matrimoniale e 2 federe

€69,95

 Quando è il momento di cambiare il  
materasso, basta provare e scegliere 
quello adatto a te. Al trasporto possiamo 
pensarci noi. Scopri di più a p. 281.

111110

02

01 FABRIKÖR vetrina

€149,90

 cotone. Copripiumino 240×220 cm. Federe 
50×80 cm. 303.903.14

04 HEMNES struttura letto €199. La base a do-
ghe, il materasso da 160×200 cm e la bian-
cheria da letto sono venduti a parte. Pino  
massiccio trattato con mordente e vernice  
trasparente. 174×211 cm, h 120 cm.  
Disponibile anche bianco. 599.293.37

05 TORRILD tappeto, pelo corto €39,95. Pelo: 
100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 
133×195 cm. 303.908.61
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05 HEMNES cassettiera con 3 cassetti €109,90. 

Pino massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. 108×50 cm, h 96 cm. Disponibile 

in diversi colori. 703.113.05

06 HEMNES guardaroba a giorno €149,90/pz. 

Pino massiccio trattato con mordente e ver-

nice trasparente. 120×50 cm, h 197 cm. 

Disponibile anche bianco. 603.814.07

07 HEMNES specchio €69,95. Vetro a specchio e 

pino massiccio, mordente/vernice trasparente. 

74×165 cm. Marrone-nero 101.212.52

01 KARAFF caraffa €1,50. Puoi usarla sia come 

caraffa che come vaso. Vetro. 1 l. 003.429.75

02 DYRGRIP bicchiere €1,95. Vetro cristallino.  

36 cl. 403.093.04

03 HEMNES comodino €49,95. Pino massiccio 

trattato con mordente e vernice trasparente. 

46×35 cm, h 70 cm. Disponibile anche bianco. 

901.212.34

04 HEMNES specchio €39,95. Vetro a specchio e 

pino massiccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. 60×90 cm. 001.228.22 

Ogni abito è legato a un momento 

particolare della vita ed è motivo di orgoglio 

tenerli a vista e provarli e riprovarli quando 

se ne ha voglia. Non è solo un gioco per 

bambini. 

E per assecondare quel pizzico di 

narcisismo, bastano un comò, uno specchio 

e la giusta illuminazione.

01 KARAFF caraffa 

€1,50

03 HEMNES  

comodino

€49,95

04

05 HEMNES cassettiera con 3 cassetti

€109,90

07 HEMNES specchio

€69,95

06 HEMNES guardaroba a giorno

€149,90
/pz
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01 KARMSUND specchio da tavolo €12,95. Acciaio 
con rivestimento a polvere e vetro a specchio. 
Il vassoio sottostante è comodo per i tuoi  
gioielli. 27×43 cm. 002.949.79

02 FULLTALIG set 3 candelieri €10,95. Sono in-
clusi 3 candelieri (h 10, 15 e 20 cm). Alluminio 
con rivestimento a polvere. 403.421.34

03 ALEX cassettiera con rotelle €109,90/pz. 
Superficie laccata. Disponibile anche bianco. 
67×48 cm, h 66 cm. 502.649.27

04 AINA tenda €55/2 teli. 100% lino. 145×300 
cm. 702.809.12

05 SJÖPENNA lampada a sospensione €28. 
Plastica. Ø 44 cm. IKEA. Modello T1704 
Sjöpenna. Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da A++ a D. 
603.424.73

06 INGATORP tavolo allungabile €279. 
Impiallacciatura di frassino trattata con mor-
dente e vernice trasparente. Ø 110, lung. 
max. 155 cm, h 74 cm. Disponibile anche 
bianco. 802.170.72

La casa eclettica

 GRUSBLAD trapunta matrimoniale 4 stagioni €49,95.  
Tre prodotti in uno: un imbottito fresco e uno caldo che  
si possono unire con i bottoni automatici per crearne uno 
molto caldo. Imbottitura: 100% poliestere. Tessuto: 65% 
poliestere, 35% cotone. 240×220 cm. 203.007.81

Una trapunta, tre gradi di calore. 
Basta poco per cambiare stagione.

GRUSBLAD
trapunta matrimoniale 4 stagioni

€49,95

Fai entrare i raggi del sole. Oppure lascia 
fuori luci e rumori. Abbinando tende 
più leggere a tende oscuranti cambiare 
l’atmosfera richiede solo un attimo.

02

03 ALEX cassettiera 

con rotelle

€109,90
/pz

 Se stai cercando gli 

accessori giusti per la 

tua camera da letto, 

trovi ancora di più nel 

tuo negozio IKEA e su  

IKEA.it

05

04

01 KARMSUND  

specchio da tavolo

€12,95

06 INGATORP tavolo allungabile

€279



11701 KRAMIG giocattolo morbido €4,95. Adatto a 
bambini di qualsiasi età. Tessuto: 100% polie-
stere. Imbottitura: fibre di poliestere.  
Lung. 30 cm. 302.213.16

02 VEBERÖD paravento con rotelle €119,90. 
Ganci, piano d’appoggio e 2 portatutto inclusi. 
Acciaio verniciato trasparente. 85×45 cm,  
h 180 cm. 703.433.25

03 ALSEDA poggiapiedi €29,95. Foglie di banano 
e acciaio rivestito a polvere. Ø 60 cm, h 18 cm. 
200.339.19

02 VEBERÖD paravento con rotelle

€119,90

01 KRAMIG giocattolo  
morbido 

€4,95

03

La casa sostenibile 

Una casa piena 
di risorse.
Mentre il mondo gira sempre più in fretta, 
molti di noi desiderano una vita più attenta al 
benessere nostro e del pianeta, cercando di 
vivere in armonia con la natura e nel rispetto 
delle sue risorse.

Ecco una soluzione creativa fatta di scelte 
consapevoli che portano a uno stile di vita più 
sano e sostenibile: ortaggi coltivati in casa, 
risorse (ri)utilizzate con buon senso, soluzioni 
fai-da-te, realizzate con attenzione ai costi, 
e condivisione degli spazi di vita e di lavoro. 
Una casa piena di risorse e sempre vicina alla 
natura, anche nella giungla della città.
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01 NOVITÀ PLEJA cestino con manico €12,95. Il 

contenuto resta fermo grazie alla base in su-

ghero. Acciaio rivestito a polvere e sughero. 

36×27 cm, h 15 cm. 203.480.47

02 KNODD bidone con coperchio €19,95. Acciaio 

rivestito a polvere. Ø 41 cm, h 51 cm. 40 l. 

903.153.12

03 HELMER cassettiera con rotelle €34,95/pz. 

Acciaio rivestito a polvere. Disponibile in  

diversi colori. 28×43 cm, h 69 cm. 203.419.70

04 FOTO lampada a sospensione €14,95/pz. 

Alluminio verniciato. Ø 38 cm. IKEA. Modello 

T1643. Questa lampada è compatibile con 

lampadine di classe energetica da A++ a D. 

403.613.92

05 KARLBY piano di lavoro €79. Lo strato supe-

riore del piano di lavoro è in rovere massiccio, 

un materiale naturale e resistente che si può 

smerigliare e trattare in superficie, quando ne-

cessario. 186×63,5 cm, h 3,8 cm. Disponibile 

anche in altre finiture. 703.351.89

06 ODDVALD cavalletto €13/pz. Pino massiccio e 

lacca. 42×70 cm, h 70 cm. 101.189.71

07 NOVITÀ BROR carrello €99. Compensato 

di pino e acciaio con rivestimento a polvere. 

85×55 cm, h 88 cm. 603.338.50

08 KULLABERG sedia girevole €69,95/pz. 

Eucalipto sagomato e acciaio con rivestimen-

to a polvere. Sedile 42×39 cm, h 44–55 cm. 

103.203.41

A sostenere l’equilibrio tra lavoro e  

passioni ci pensano carrelli e cavalletti.

02

08 KULLABERG  
sedia girevole 

€69,95
/pz

07 BROR carrello

€99

03

04

06

 Un carrello è facile da spostare, ma 
portarlo a casa in autobus può essere un 
po’ scomodo... Ricorda che puoi sempre 
chiedere a noi di aiutarti con il trasporto. 
Scopri di più a p. 281.

01 PLEJA cestino con manico

€12,95

05
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04 NOVITÀ BRYTÄRT portavasi €2. Terraglia. 
Ø max. vaso 9 cm. H 11 cm. Disponibile an-
che in altre misure. Pianta venduta a parte. 
403.855.62

05 TARVA struttura letto divano €149,90. 
Confortevole sia per rilassarsi che per dormire.  
Basta estrarre la base per ottenere un let-
to matrimoniale. Il legno massiccio grezzo 
può anche essere personalizzato trattandolo 
con cera, mordente o vernice. I materassi da 

01 YPPERLIG set 3 tavolini €59,95. Misure: 
55×40 cm, h 60,1 cm, 40×40 cm, h 42 cm e 
40×25 cm, h 24,2 cm. Faggio massiccio verni-
ciato trasparente. 803.453.76

02 NOVITÀ TIBAST tenda €39,95/2 teli. 100% 
cotone. 145×300 cm. 103.967.60

03 NOVITÀ VATTENMYNTA copripiumino ma-
trimoniale e 2 federe €19,95. 100% cotone. 
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 
303.902.53

80×200 cm e la biancheria da letto sono ven-
duti a parte. Pino massiccio. 88/167×214 cm, 
h 71 cm. 703.363.82

06 NOVITÀ FRANSINE fodera per cuscino €13. 
54% lana, 28% acrilico e 18% cotone.  
50×50 cm. 503.957.73

07 TÅNUM tappeto, tessitura piatta €3,95. Ordito: 
100% cotone. Trama: 90% cotone, 10% fibre 
miste. 60×90 cm. 302.126.75

La casa sostenibile

Ispirati all’artigianato tradizionale svedese, tutti i 
pezzotti TÅNUM sono tessuti a mano usando gli avanzi di 
produzione della nostra biancheria per il letto. Ora come 
alle origini, si tratta di un modo brillante di assicurarsi che 
nulla vada sprecato.

05 TARVA struttura  
letto divano  

€149,90

01 YPPERLIG  
set 3 tavolini 

€59,95

02

07 TÅNUM tappeto,  
tessitura piatta 

€3,95

06 FRANSINE  
fodera per cuscino

€13

03 VATTENMYNTA copripiumino  
matrimoniale e 2 federe

€19,95

04 BRYTÄRT portavasi,  
Ø max. vaso 9 cm  

€2
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01 IVAR sistema componibile €111. 89×30 cm, 
h 226 cm. Questa soluzione include: 1 mobile 
con ante da 80 cm, h 83 cm e 2 ripiani da 80 
cm. Pino massiccio. 892.806.72

02 KUGGIS contenitore con coperchio €7/pz. 
Plastica PET riciclata. Puoi impilare scatole 

         di diverse misure poiché si adattano le une alle 
altre. 26×35 cm, h 8 cm. 502.823.04

03 SORTERA contenitore rifiuti con coperchio 
€7,95/pz. Ideale per la raccolta differenziata. 
Puoi accedere al contenuto anche quando que-
sti sono impilati, grazie al coperchio a ribalta. 

Plastica propilenica. 39×55 cm, h 28 cm. 37 l. 
102.558.97

04 IVAR gancio per montante laterale €3/3 pz. 
Puoi appendere gli oggetti che vuoi tenere a 
portata di mano usando uno spazio inutiliz-
zato. Facile da fissare e spostare, senza biso-
gno di viti e attrezzi. Acciaio con rivestimen-
to a polvere e poliestere. 2×3 cm, h 7 cm. 
803.815.95

05 INGEFÄRA vaso con sottovaso, da esterno 
€2,95. Argilla rossa. Ø max. vaso 15 cm.  
H 20 cm. 302.580.41

06 SOCKER portavasi, da interno/esterno €5,95. 
Acciaio galvanizzato. Ø max. vaso 24 cm. 
H 24 cm. Disponibile anche in altre misure. 
301.556.70

07 SOCKER annaffiatoio, da interno/esterno 
€4,95. Acciaio galvanizzato. 2,6 l. H 23 cm. 
701.556.73

08 NOVITÀ TOREBY zerbino €13. Superficie: 
100% poliestere. Dorso: gomma sintetica. 
60×90 cm. 003.827.73

L’opportunità di disegnare  
il tuo ecosistema personale.

Calpestare i rifiuti non è male se sono 
riciclati: questo zerbino è stato realizzato 
con circa 6 bottiglie di PET riciclate.

08 TOREBY zerbino 

€13

03 SORTERA contenitore  
rifiuti con coperchio 

€7,95
/pz

04 IVAR gancio per  
montante laterale 

€3/3 pz

01 IVAR sistema  
componibile 

€111

02

Perché anche i bambini possano contribuire 
alla raccolta differenziata, verifica che lo 
facciano in tutta sicurezza: fissa sempre alla 
parete i mobili alti, come questo scaffale.

 Scopri  tutto 
l’assortimento per  
il giardinaggio nel  
tuo negozio IKEA e  
su IKEA.it

07 SOCKER annaffiatoio,  
da interno/esterno

€4,95

05 INGEFÄRA vaso  
con sottovaso  
Ø max. vaso 15 cm 

€2,95

06



 Per realizzare la casa dei tuoi 
sogni ti offriamo diverse formule 
di finanziamento. Scopri di più a 
p. 282.
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È la sostanza che conta: i frontali di questa cucina 
sono fatti in legno riciclato e bottiglie di PET 
riciclate, nel massimo rispetto del pianeta.

08 VARDAGEN  
grembiule  

€7,95

05

I fondi di caffè sono un eccellente fertilizzante 
per le tue piante e un filtro riutilizzabile non finisce 
mai nella spazzatura. Ecco servita una tazza di 
caffè a zero sprechi.

06 HÖGMODIG  
caffettiera 

€19,95

01 METOD/KUNGSBACKA cucina 
componibile senza elettrodomestici

€1.222
Per gli elettrodomestici aggiungi:

€1.335
Prezzo completo con 5 
elettrodomestici inclusi come  
nella composizione:

€2.557
 
 Mobili METOD in melammina bianca 

con frontali cassetto KUNGSBACKA, 
struttura in legno riciclato e rivesti-
mento in plastica ottenuto da botti-
glie PET riciclate. MAXIMERA cassetti 
a estrazione totale, in acciaio rivestito 
a polvere e melammina, con chiusu-
ra ammortizzata. BORGHAMN mani-
glie in acciaio rivestito a polvere nero 
e SÄLJAN piano di lavoro in laminato 
nero effetto minerale.

02 BEKVÄM scaletta a 3 gradini €19,95.  
Faggio massiccio. Disponibile anche 
nero. H 63 cm. 901.904.11 

03 FASCINERA tagliere €13. Mango 
massiccio. 52×22 h 1,8 cm. 
603.934.86

04 IKEA 365+ coltello da cucina €14,95. 
Acciaio inossidabile al molibdeno/va-
nadio. Lama: 16 cm. 702.835.24

05 VARDAGEN ciotola €4,95. Vetro.  
Ø 26 cm. 702.892.48

06 HÖGMODIG  caffettiera con filtro 
€19,95. 0,6 l. 903.589.62

07 PÅTÅR caffè filtro, tostatura forte 
€4,50/500 g. Biologico. Certificato 
UTZ. 100% Arabica. 103.242.40

08 VARDAGEN grembiule €7,95. 80% 
cotone e 20% lino. Lung. 92 cm. 
502.926.28

Anche la cucina è frutto di una  
scelta sostenibile.

01

03 FASCINERA  
tagliere

€13
04

07

Le cucine METOD  
sono garantite 25 anni.  
Scopri di più a p. 283.

02 BEKVÄM scaletta  
a 3 gradini 
19,95
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01 NOVITÀ SNIDAD cestino €24,95. Fatto 
a mano. Rattan verniciato trasparente. 
Ø 54 cm, h 39 cm. 303.949.44

  
02 NOVITÀ EGENDOM tazza €3,50. 

Acciaio smaltato. 36 cl. 603.909.06
  
03 NOVITÀ ISPIGG fodera per cusci-

no €4,95. 100% cotone. 50×50 cm. 
I colori restano vivi lavaggio dopo la-
vaggio perchè il cotone è tinto in filo. 
504.024.53 

  
04 NOVITÀ EGENDOM piatto €2,50.  

Ø 23 cm. Acciaio smaltato. 803.910.14
  
05 NOVITÀ EGENDOM ciotola €2,95.  

Ø 17 cm. Acciaio smaltato. 103.910.17
  
06 NOVITÀ KALASMAT ciotola €2,95.  

Ø 17 cm. Gres, vetrina colorata. 
103.909.04

  
07 NOVITÀ KALASMAT piatto da portata 
 €5,95. Gres, vetrina colorata. 32×15 

cm. 803.909.05
  
08 RYET lampadina LED E27 400 lumen, 

globo €0,95. IKEA. Modello 
LED1628G5/LED1625G5. Classe di  
efficienza energetica A+. 103.712.03

  
09 NOVITÀ KANELSTÅNG piedistallo 
 per piante con sottovaso €15. Rattan  

e acciaio rivestito a polvere. Ø 28 cm,  
h 29 cm. 503.873.82

  
10 NOVITÀ IKEA 365+ contenitore con 

coperchio €5,50. Vetro, bambù.  
Ø 14 cm, h 14 cm. 1 l. 992.767.97

Quel tocco 
naturale  e 
sinfonico.

Le tonalità calde e i colori della terra. 
I tessuti rustici, il legno naturale 
e il rattan. Il sapore artigianale di 
ceramica, vetro e metallo smaltato. 
Ecco una composizione per ricreare 
questa atmosfera in casa tua. E far 
spazio alla tua voglia di cambiare.

02 EGENDOM tazza

€3,50

04
03

06

07

05

01 SNIDAD cestino

€24,95

 Scopri altre idee 
per ricreare questa 
atmosfera nel tuo 
negozio IKEA e su 
IKEA.it

08 RYET lampadina LED E27  
400 lumen, globo

€0,95

09 KANELSTÅNG piedistallo  
per piante con sottovaso

€15

10 IKEA 365+ contenitore  
con coperchio

€5,50
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01 NOVITÀ KUNGSFORS sistema componibile 

€67,80. Sono inclusi: 2 binari, 1 griglia da  

parete e 2 ripiani da 60 cm. Acciaio inossidabi-

le. 192.543.32

02 VARDAGEN strofinaccio €3,95/pz. 100% lino. 

50×70 cm. 802.926.36

03 BRANKIS cestino €14,95. Pioppo e pino  

massicci. Manici in acciaio inossidabile.  

36×27 cm, h 23 cm. 503.221.02

04 RAJTAN contenitore per spezie €2,95/4 pz. 

Vetro e plastica. H 8 cm. 15 cl. 400.647.02

05 BITTERGURKA portavasi pensile €13/pz. 

Adatto a 4 piante con Ø max. vaso 10,5 cm. 

Acciaio rivestito a polvere e bambù. Carico 

max. 15 kg. H 37 cm. Pianta in vendita a  

parte. 902.857.82

06 KORKEN contenitore con coperchio €2,30/

pz. Vetro riciclato. Ø 12 cm, h 16,5 cm. 1 l. 

502.135.46

07 KORKEN contenitore con coperchio €2,50/pz. 

Vetro riciclato. Ø 12,5 cm, h 21,5 cm. 1,8 l. 

702.135.50

08 OMAR sistema componibile €59,90. 

Acciaio galvanizzato. 92×36 cm, h 181 cm. 

698.290.83

La casa sostenibileLa casa sostenibile

03 BRANKIS cestino

€14,95

05 BITTERGURKA  
portavasi pensile 

€13/pz

01 KUNGSFORS  
sistema componibile 

€67,80

04 RAJTAN contenitore per spezie

€2,95
/4 pz

02

07

08 OMAR sistema componibile

€59,90

06 KORKEN contenitore  
con coperchio, 1 l

€2,30
/pz

Se conservi gli ingredienti secchi in contenitori 

riutilizzabili, puoi farne una bella scorta e dare un taglio 

agli imballaggi del supermercato, riducendo gli sprechi.

 Trovi altri contenitori e 
cestini in negozio e su 
IKEA.it
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08 HINDÖ scaffale da interno/esterno €39,95/pz. 
Carico massimo per ripiano 25 kg. Lo scaffale 
è resistente, facile da pulire e antiruggine,  
poiché è in acciaio rivestito a polvere.  
78×37 cm, h 82 cm. 502.902.81

01 NOVITÀ OTTAVA lampada a sospensione 
€24,95. Vetro e alluminio. Ø 30 cm. IKEA. 
Modello T9711-1 OTTAVA. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe energeti-
ca da A++ a D. 003.613.08

02 GAMLARED tavolo €79,95. Pino massiccio trat-
tato con mordente e vernice trasparente.  
Ø 85 cm, h 75 cm. 303.712.40

03 KULLABERG sgabello €44,95. Regolabile in  
5 diverse altezze. Coordinabile con la sedia  
 

girevole. Sedile Ø 34 cm, h 47–69 cm. 
503.636.49

04 AGAM sedia junior €40. Adatto a bambini da  
3 anni in su. Superficie laccata. 41×43 cm,  
h 79 cm. 702.535.41

05 SENAP vaso con sottovaso €3,50. Terraglia.    
Ø max. vaso 12 cm, h 14 cm. 903.588.15

06 SOCKER serra €15. Acciaio rivestito a polvere 
e plastica. 45×22 cm, h 35 cm. 701.866.03

07 LILLABO omino €4,95/5 pz. Adatto a bambini 
da 18 mesi in su. Plastica ABS. 602.426.14

La casa sostenibile 

Il cibo più gustoso è quello preparato con gli 
ingredienti che coltivi insieme alla famiglia.

01 OTTAVA 
lampada  
a sospensione

€24,95

03
04 AGAM sedia junior

€40

08 HINDÖ scaffale da interno/esterno

€39,95
/pz

07 LILLABO omino 

€4,95
/5 pz

05

02

Fai germogliare erbe e ortaggi in casa prima di metterle 
all’aperto in vasi più grandi. E fatti aiutare dai bambini: 
svilupperanno il loro pollice verde e non lo perderanno 
mai più.

06 SOCKER serra

€15
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01 MULIG stand appendiabiti €9,95. Acciaio rive-
stito a polvere. I piedini in plastica proteggono 
la superficie dai graffi. 99x46 cm, h 151 cm. 
601.794.34

02 PAPPIS scatola con coperchio €0,80. 25×34 
cm, h 26 cm. Cartone ondulato. 001.004.67

03 SKURAR portavasi pensile, per interno/esterno 
€5,95. Acciaio rivestito a polvere. Ø max. vaso 
12 cm. H 20 cm. Coordinabile con altri prodotti 
della stessa serie. 901.860.94

04 FLISAT elemento da parete €15. Carico  
massimo: 5 kg. Pino massiccio verniciato 

trasparente e tinto. 70×9 cm, h 16 cm. 
002.907.78

05 NOVITÀ GULVED copriletto singolo €49,95. 
Parte posteriore: 100% cotone; parte anterio-
re: 100% lino; controfodera: 100% polipropi-
lene; imbottitura: 100% poliestere.  
160×250 cm. 303.928.98

06 UTÅKER letto impilabile €139,90/2 pz. 
Sovrapponendo i letti ottieni un divano o un 
letto singolo, accostandoli hai un comodo letto  
per due persone. I materassi da 80×200 
cm e la biancheria da letto sono venduti a 

parte. Pino massiccio. 83×205 cm, h 23 cm. 
003.604.84

07 KOLLUND tappeto, tessitura piatta €279. Ogni 
tappeto è unico poiché è tessuto a mano da 
artigiani esperti. Superficie d’uso: 100% pura 
lana vergine. Ordito: 100% cotone.  
170×240 cm. 203.745.69

 Questo letto non è pesantissimo, ma se 
vuoi te lo portiamo a casa noi. Scopri le 
nuove tariffe, ancora più convenienti, su 
IKEA.it/servizi

La casa sostenibileLa casa sostenibile

Uno stand appendiabiti è l’ideale per far prendere 
aria ai vestiti che hai indossato solo una volta o 
due prima di metterli in lavatrice: risparmi acqua e 
corrente, e i tuoi capi dureranno più a lungo.

01 MULIG stand appendiabiti

€9,95

06 UTÅKER letto impilabile 

€139,90
/2 pz

07

05 GULVED  
copriletto singolo

€49,95

Con UTÅKER puoi trasformare in men che non si dica un 
letto matrimoniale in un divano. Realizzato in legno naturale 
durevole ma leggero, si sposta agevolmente e rifare il letto 
richiede un attimo. 

03 SKURAR  
portavasi pensile,  
Ø max. vaso 12 cm 

€5,95

02

04 FLISAT elemento  
da parete 

€15
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03 NOVITÀ DJUNGELSKOG copripiumino singolo 

e federa €19,95. 100% cotone. Copripiumino 

150×200 cm. Federa 50×80 cm. 503.937.12

04 FLISAT contenitore per giocattoli con rotel-

le €30. Adatto a bambini da 3 anni in su. Pino 

massiccio e plastica. 44×39 cm, h 31 cm. 

102.984.20

01 LJUSA torcia a LED, a carica manuale €4,95. 

Fonte luminosa a LED integrata. Adatta a bam-

bini da 3 anni in su. Il LED dura circa 20.000 

ore. Plastica ABS. Lung. 17 cm. 301.908.57

02 SUNDVIK letto allungabile €159. Il materasso 

da 80×200 cm è venduto a parte. Pino massic-

cio trattato con mordente e vernice trasparen-

te. 91×137/167/207 cm, h 80 cm. 490.460.68

La casa sostenibile 

Con la torcia a carica manuale, imparare a 

conoscere le energie rinnovabili diventa  

un gioco.

04 FLISAT contenitore  
per giocattoli  
con rotelle 

€30

01 LJUSA torcia a LED,  
a carica manuale 

€4,95

 IKEA 365+ contenitore con coperchio, quadrato €1,95. Il contenitore  

è coordinabile anche con i coperchi in bambù e silicone della stessa  

serie. Scegli in base alle tue esigenze. Plastica propilenica. 15×15 cm, 

h 7 cm. 750 ml. 492.691.05

Si può mettere nel congelatore. 
Sempre che il gelato non finisca prima.

IKEA 365+
contenitore con coperchio, quadrato

€1,95
 Giochiamo! Trovi tanti 
altri giochi e mobili per 
bambini nel tuo negozio 
IKEA e su IKEA.it

03 DJUNGELSKOG copripiumino  
singolo e federa

€19,95

02
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01 DYRGRIP bicchiere da vino bianco 

€2,95/pz. Ha la stessa lucentezza del 

vetro cristallo ma è completamente 

privo di piombo. Vetro cristallino.  

42 cl. 803.093.02

  

02 NOVITÀ MOPSIG servizio di posate, 

16 pezzi €5,95. Acciaio inossidabile. 

003.430.03

  

03 NORRARYD sedia €59,95/pz. Faggio 

massiccio/impiallacciatura di faggio  

trattati con mordente e vernice tra-

sparente. Disponibile anche in altre  

finiture. 47×51 cm, h 83 cm. 

402.808.43

  

04 NOVITÀ AINA tessuto a metraggio 

€8,95/m. 100% lino. Largh. 150 cm. 

403.958.01

  

05 GOTHEM accessorio di sospensione 

€15/pz. La lampadina è venduta a 

parte. Acciaio nichelato. Lunghezza 

cavo 1,6 m. IKEA. Modello T1604 

Gothem. Questo dispositivo è compa-

tibile con lampadine di classe energe-

tica da A++ a D. 403.266.43

  

06 LERHAMN tavolo €89,95. Pino mas-

siccio trattato con mordente e ver-

nice trasparente. Disponibile anche 

nella finitura mordente anticato. 

118×74 cm, h 73 cm. 602.594.21

  

07 LERHAMN sedia €29,95/pz. Fodera 

lavabile in lavatrice. Pino massiccio  

trattato con mordente e vernice tra-

sparente. Disponibile anche nella 

finitura mordente anticato. 42×49 

cm, h 85 cm. Marrone-nero/Vittaryd 

beige 702.642.81

136

Dalla gioia di un brindisi all’attesa 
impaziente dei bambini di fronte al 
dolce; dall’allegria di un complean-
no ai sapori delle degustazioni; dai 
giochi di società alla partita di ping-
pong: il tavolo da pranzo è dove 
tutto accade.
 
In queste pagine trovi una selezione 
dell’ampio assortimento di tavoli, 
sedie e di tutti gli accessori per la 
tavola, pronti a stare al tuo servizio 
per anni. 

Per scoprire l’assortimento comple-
to, vieni a trovarci in negozio o su 
IKEA.it

Il mondo della 
tavola

03 NORRARYD sedia 

€59,95
/pz

02 MOPSIG servizio di  
posate, 16 pezzi

€5,95

01

07 LERHAMN sedia

€29,95
/pz

06

05 GOTHEM accessorio  
di sospensione

€15/pz

04 AINA tessuto 
a metraggio

€8,95
/m
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01 SÖNDRUM orologio da parete 
€19,95. Acciaio con rivestimento a 
polvere e vetro. Ø 35 cm. 503.919.11

  
02 RANARP lampada a sospensione  

€29,95. Ø 38 cm. IKEA. Modello 
T1641 Ranarp. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 203.909.70

  
03 INGATORP tavolo allungabile €279. 

Quando allunghi il tavolo, si spostano 
anche le gambe, lasciando più spa-
zio per le sedie. Superficie laccata. 
Disponibile anche nero. 155/215×87 
cm, h 74 cm. 702.214.23

  
04 HENRIKSDAL sedia con fodera lunga 

€59,95/pz. Ti offre una seduta con-
fortevole grazie allo schienale alto e 
al sedile imbottito. La struttura è in 
legno massiccio e impiallacciatura di 
legno, laccato. La fodera è lavabile in 
lavatrice ed è 100% cotone. 51×58 
cm, h 97 cm. Disponibile anche in 
altri colori. Bianco/Blekinge bianco 
798.501.06

  
05 INGATORP sedia con braccioli  

€99/pz. La fodera è asportabile e  
lavabile in lavatrice. Struttura in  
betulla massiccia laccata e tessuto  
in 100% poliestere. 57×63 cm,  
h 99 cm. Disponibile anche nero. 
Bianco/Nordvalla beige 902.462.91

  
06 FANTASTISK tovagliolo di carta, 3 veli 

€1,95/100 pz. Il tovagliolo ha una 
buona capacità di assorbimento gra-
zie ai tre strati di carta. 40×40 cm. 
500.357.52

  
07 ARV ciotola €1,95. Terraglia.  

Ø 15 cm. 001.878.56
  
08 ARV piatto €2,95. Terraglia. Il design 

semplice, impreziosito dal bordo, 
permette di coordinare ARV con altri 
articoli per la tavola in porcellana.  
Ø 28 cm. 201.878.60

  
09 ARV piatto frutta €2,50/pz. Terraglia. 

Ø 22 cm. 401.878.64
  
10 NOVITÀ TILLBRINGARE brocca 

€3,50/pz. Vetro. 1,7 l. 903.624.07

138

04 HENRIKSDAL sedia con fodera lunga

€59,95
/pz

01

03 INGATORP tavolo allungabile

€279

06 FANTASTISK tovagliolo di carta, 3 veli

€1,95
/100 pz

08 ARV piatto

€2,95

07

10 TILLBRINGARE  
brocca

€3,50
/pz

09

05

Sedute morbide e particolarmente spesse, 
schienali alti e braccioli confortevoli: 
con sedie così comode ti vien voglia di 
indugiare a tavola e aspettare il dessert 
tutti i giorni.

 Tu porta i tovaglioli.  Il tavolo 
pesante lo portiamo noi. Scopri 
le nuove tariffe, ancora più 
convenienti, su IKEA.it/servizi

La buona notizia è che puoi disegnare le tue idee 
sul tovagliolo di carta. Quella ottima è che hai a 
disposizione 100 tentativi per ogni confezione.

02 RANARP lampada  
a sospensione

€29,95
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01 MELODI lampada a sospensione 
€3,95. Plastica propilenica e stire-
nica. Ø 28 cm. IKEA. Modello T1632 
Melodi. Questa lampada è compatibi-
le con lampadine di classe energetica 
da A++ a D. 603.865.27

  
02 TÄRENDÖ/ADDE tavolo e 4 sedie 

€69,75. Tavolo con struttura in ac-
ciaio e superficie piano in lamina di 
melammina. Sedie impilabili, con 
struttura in acciaio e schienale/se-
duta in plastica. Disponibili anche 
in  altri colori. 110×67 cm, h 74 cm. 
790.106.90

  
03 TINGBY tavolo €179,90. Fibra di le-

gno laccata. 180×90 cm, h 74 cm. 
403.489.23

  
04 TERJE sedia pieghevole €12,95/pz. 

Faggio massiccio trattato con mor-
dente e vernice trasparente. Il foro 
nello schienale ti permette di ap-
pendere la sedia alla parete, così 
occupa meno spazio quando non la 
usi. Disponibile anche in altri colori. 
44×51 cm, h 77 cm. 402.256.77

  
05 AVSIKTLIG tappeto, pelo corto 

€39,95. Pelo: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. 133×195 cm. 
503.480.60

  
06 VARDAGEN caraffa con tappo €2,95. 

Vetro e gomma al silicone. 1 l. 
502.919.21

  
07 LIXHULT mobile €29,50. Puoi usare 

il mobile con le gambe incluse oppu-
re appoggiarlo direttamente a terra. 
Coordinabile con altri prodotti della  
stessa serie. Acciaio rivestito a pol-
vere. Disponibile in diversi colori 
e misure. 35×35 cm, h 60/82 cm. 
503.286.70

  
08 SVALKA bicchiere da vino bianco 

€4,95/6 pz. Vetro. 25 cl. 000.151.34
  
09 TEKLA strofinaccio €0,50/pz. 100% 

cotone. 50×65 cm. 101.009.09

Supera le tue 
aspettative,  
non il tuo budget.

02 TÄRENDÖ/ADDE  
tavolo e 4 sedie

€69,75

03 TINGBY tavolo

€179,90

01

05 AVSIKTLIG tappeto, a pelo corto

€39,95

06 VARDAGEN  
caraffa con 
tappo 

€2,95

09 TEKLA strofinaccio

€0,50
/pz

08 SVALKA bicchiere  
da vino bianco

€4,95
/6 pz

07 LIXHULT 
mobile

€29,50

04
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 TILLREDA piano cottura a induzione portatile €49,95/pz.  
1 zona a induzione da 2000W. 30×38,5 cm. Perfetto per le 
cucine più piccole o quando hai bisogno di una zona cottura 
extra. Quando non lo usi, puoi appenderlo grazie al manico 
o ai fori sul dorso. 003.316.27

Un grande aiuto per lo chef di casa. 
Sempre e ovunque. 

TILLREDA piano cottura 
a induzione portatile

€49,95
/pz

01 BACKIG ciotola €1,50/pz. Vetro tem-
prato. 14×14 cm. 103.394.30

  
02 BACKIG piatto frutta €1,50/pz. Vetro 

temprato. 18×18 cm. 903.394.26
  
03 BACKIG piatto €1,95/pz. Vetro tem-

prato. 25×25 cm. 603.394.23
  
04 NOVITÀ FRANKLIN sedia bar pie-

ghevole €25. È confortevole, grazie 
al poggiapiedi. Seduta e schienale in 
impiallacciatura di rovere trattata  
con mordente/vernice, struttura in 
acciaio rivestito a polvere. Disponibile 
anche bianco. 50×44 cm, h 95 cm. 
504.064.65

  
05 NISSE sedia pieghevole €9,95. 

Struttura in acciaio con rivestimen-
to a polvere e seduta in polipropile-
ne. Disponibile anche in altri colori. 
45×47 cm, h 76 cm. 301.150.66

  
06 SVENBERTIL sedia con braccio-

li €49,95. Ti offre una seduta con-
fortevole grazie allo schienale e al 
sedile sagomati. Testata e approva-
ta per uso professionale e conforme 
ai requisiti di sicurezza, durabilità 
e stabilità specificati nelle seguen-
ti norme: EN 16139 e ANSI/BIFMA 
x5.1.Impiallacciatura di rovere trat-
tata con mordente/vernice traspa-
rente e struttura in acciaio cromato.  
53×50 cm, h 84 cm. Disponibile an-
che in altri colori. Nero/Dietmar cro-
mato 191.976.95

  
07 INGOLF sgabello €29,95. Pino mas-

siccio trattato con mordente e verni-
ce trasparente. Disponibile anche  
bianco. 39×30 cm, h 45 cm. 
402.485.27

 Trovi il nostro 
assortimento  
completo di colori 
nel tuo negozio 
IKEA e su IKEA.it

03 BACKIG piatto

€1,50
/pz

01

02

07

05 NISSE sedia pieghevole

€9,95

06 SVENBERTIL sedia 
con braccioli

€49,95

04 FRANKLIN sedia bar  
pieghevole

€25
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Knut Hagberg e 
Marianne Hagberg, 
designer

“Quando abbiamo progettato 
LISABO volevamo creare una 
serie caratterizzata dal calore del 
legno e da una struttura leggera, 
oltre che resistente e facile da 
montare. La vernice opaca e i 
bordi smussati ne esaltano lo  
stile naturale e artigianale.”

144 Il mondo della tavola

01 INTAGANDE bicchiere €1,95/pz. 
Vetro. 26 cl. 903.319.63

  
02 BRÖNDEN tappeto, pelo corto €279. 

Ogni tappeto è unico poiché è tessuto 
a mano da artigiani esperti.  
Superficie d’uso: 100% pura lana 
vergine. Ordito: 100% cotone 
170×240 cm. 303.745.64

  
03 LEIFARNE sedia €34,95/pz. 

Impilabile. Struttura in acciaio, sedile 
in plastica propilenica. Ti offre una 
seduta confortevole grazie allo schie-
nale e al sedile sagomati.  
52×50 cm, h 87 cm.  
Rosa/Broringe cromato 992.194.72  
Azzurro/Broringe nero 291.977.08  
Bianco/Broringe bianco 691.977.11

  
04 HEKTAR lampada a sospensione 

€19,95. Acciaio rivestito a polvere.  
Ø 22 cm. IKEA. Modello T1639 
Hektar. Questa lampada è compatibi-
le con lampadine di classe energetica 
da A++ a D. 803.903.59

  
05 VOLFGANG sedia €49,95/pz.  

50×45 cm, h 90 cm. Struttura in  
acciaio. Sedile e schienale imbottiti. 
Cromato/Bomstad nero 904.023.52

  
06 MÖRBYLÅNGA tavolo €499. Lo strato 

superiore in rovere massiccio dona a 
ogni tavolo un carattere unico e in-
tramontabile. Disponibile anche nella 
versione 220×100 cm. 140×85 cm,  
h 74 cm. 503.862.45

  
07 KRUSNING paralume per lampada a 

sospensione €18. Carta, plastica  
ammidica rinforzata e policarbonato. 
Il set di cavi è venduto a parte.  
Ø 85 cm. 502.599.21

  
08 ODGER sedia €69,95/pz. È conforte-

vole e realizzata in legno rinnovabile 
e plastica riciclata. Disponibile anche  
in altri colori. 45×51 cm, h 81 cm. 
Blu 003.600.02  Bianco/Beige 
603.599.96

  
09 LISABO tavolo €149,90. Struttura in 

betulla massiccia e piano in impial-
lacciatura di frassino, con vernice 
trasparente. Disponibile anche nero. 
140×78 cm, h 74 cm. 702.943.39

  
10 ÅDUM tappeto, pelo lungo €119,90. 

Pelo: 100% polipropilene. Dorso: 
lattice sintetico. 170×240 cm. 
103.540.29

Ecco una scelta che rispetta l’ambiente: la sedia 
ODGER è in 30% in legno, una fonte rinnovabile, 
e almeno il 55% del restante materiale è plastica 
riciclata.

01 INTAGANDE bicchiere

€1,95
/pz

03 LEIFARNE sedia

€34,95
/pz

05 VOLFGANG sedia

€49,95
/pz

02 BRÖNDEN tappeto, pelo corto

€279

06 MÖRBYLÅNGA  
tavolo

€499

08 ODGER sedia

€69,95
/pz

04

10 ÅDUM tappeto, pelo lungo

€119,90

09

07
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Il nostro impegno 
verso le foreste. 

Amiamo il legno. È bello, durevole, 
rinnovabile e riciclabile. Noi ne 
usiamo molto, quindi il nostro 
comportamento deve essere 
impeccabile. I nostri volumi di 
produzione ci consentono di fare 
davvero la differenza. Per il 2020 
ci siamo proposti un obiettivo 
ambizioso: avere un impatto 
positivo sulle foreste, che significa 
far crescere più alberi di quanti ne 
consumiamo per i nostri prodotti. 
Così possiamo contribuire a 
rendere disponibile per gli altri 
una maggiore quantità di legno 
proveniente da fonti sostenibili 
e a creare una sostenibilità nel 
settore che va al di là delle nostre 
esigenze produttive. Collaborando 
a lungo termine con altri partner, 
abbiamo contribuito a far 
aumentare di circa 35 milioni di 
ettari (più o meno la superficie 
della Germania) le foreste 
certificate FSC®. Abbiamo, inoltre, 
l’obiettivo di usare solo legno con 
certificazione FSC® o riciclato: 
siamo già a tre quarti di strada 
e ci avviciniamo rapidamente al 
traguardo finale.  
Per saperne di più, leggi su  
IKEA.it/peopleandplanet
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01 ÖVERSIKT bicchiere €5,95/6 pz. 
Vetro e lacca. 32 cl. 903.625.01

  
02 NOVITÀ DJUNGELSKOG peluche 

€1,95/pz. Adatto ai bambini da 12 
mesi un su. Tessuto: 100% polieste-
re. Imbottitura: Fibre di poliestere. 
14 cm. Modelli vari. 604.028.10

  
03 IKEA 365+ strofinaccio €4,95/2 pz.  

100% cotone. 50×70 cm. 
802.578.12

  
04 ÖVERSIKT tazza €3,95. Gres.  

49 cl. A righe 903.538.70
  
05 ÖVERSIKT tazza €3,95/pz. Gres.  

49 cl. A pois 903.538.65
  
06 FLITIGHET piatto €1,95. Gres.  

Ø 26 cm. 103.466.52
  
07 FLITIGHET piatto frutta €1,50.  

Gres. Ø 20 cm. 703.466.54
  
08 FLITIGHET ciotola €1,50/pz. Gres.  

Ø 14 cm. 903.466.48
  
09 EKEDALEN sedia €44,95/pz. Fodera 

lavabile in lavatrice. Grazie al sedile 
imbottito e alla comoda angolazione  
dello schienale, la sedia è comoda  
anche quando stai seduto a lungo. 
Struttura in faggio massiccio e se-
dile in fibra di legno. Disponibile an-
che in altre finiture. 43×51 cm, h 
95 cm. Bianco/Orrsta grigio chiaro 
603.410.15

  
10 BLÅMES seggiolone con vassoio €60. 

Cintura di sicurezza inclusa. Carico 
massimo: 15 kg. Legno dell’albero 
della gomma massiccio verniciato e 
polipropilene. 52×53 cm, h 93 cm. 
501.650.79

  
11 EKEDALEN tavolo allungabile 

€159,90. Quando è allungato, c’è 
tanto spazio per le sedie grazie alle 
gambe sempre posizionate agli angoli 
del tavolo. Quando non è allungato il 
tavolo non presenta giunzioni. 
Impiallacciatura di frassino laccata.  
Disponibile in altre finiture e misure.  
120/180×80 cm, h 75 cm. 
703.408.07

  
12 BERTIL cuscino per sedia €4,95/pz. 

Fodera: 77% acrilico, 23% polieste-
re. Imbottitura: 100% poliuretano 
espanso. Ø 33 cm. 802.651.43

05 ÖVERSIKT tazza 

€3,95
/pz

03 IKEA 365+  
strofinaccio 

€4,95
/2 pz

04

08

07

06 FLITIGHET piatto,  
Ø 26 cm

€1,95

02 DJUNGELSKOG  
peluche

€1,95
/pz

11 EKEDALEN tavolo allungabile

€159,90

10

09 EKEDALEN sedia

€44,95
/pz

Un tavolo allungabile è un grande alleato per le famiglie 
che crescono e per i loro ospiti. EKEDALEN ha una 
superficie durevole, resistente ai graffi e pronta a ogni 
tipo di attività. 

12

01
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01 GLATTIS vassoio €13. Acciaio inos-
sidabile e ottone nichelato. Ø 38 cm. 
703.501.13

  
02 EGENTLIG caffettiera/teiera presso-

filtro €18,95. Doppia parete. Vetro 
resistente al calore, plastica pro-
pilenica, acciaio inossidabile. 0,9 l. 
903.589.76

  
03 STELNA tazza €0,60. Vetro temprato. 

23 cl. 702.589.11
  
04 RIKLIG teiera €12. Vetro, acciaio  

inossidabile e plastica. 1,5 l. 
901.500.71

  
05 NOVITÀ EGENTID tè nero chai 

€4,50/175 g. Prezzo al Kg: €25,71. 
Biologico. Certificato UTZ. Zenzero/
bacche di sambuco. 204.126.89

  
06 ÖVERST set caffè filtro in metallo, 3 

pezzi €10,95. Acciaio inossidabile. 
903.602.34

  
07 FASCINERA tagliere €6,95. Mango 

massiccio. 28×19 cm. 403.934.87
  
08 IKEA 365+ tazza €1,95. Vetro tem-

prato. 36 cl. 902.797.24

Il nostro caffè e il nostro tè hanno la certificazione UTZ,  
che garantisce pratiche di coltivazione sostenibili e buone 
condizioni di lavoro. Rintraccia l’origine della tua confezione  
su www.utz.org/IKEA

02

01 GLATTIS vassoio

€13

03 STELNA tazza

€0,60

04 RIKLIG teiera 

€12

05

 VANGSTA tavolo allungabile €79,95/pz. La prolunga è a portata 
di mano sotto il piano tavolo. Acciaio con rivestimento a polve-
re, superficie in lamina. 80/120×70 cm, h 73 cm. 003.751.26

Tavolo per 1. Ma stasera per 4.

VANGSTA
tavolo allungabile

€79,95
/pz

07

06 ÖVERST set caffè filtro 
in metallo, 3 pezzi

€10,95

08
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Scaldare una pizza congelata o 
preparare un soufflé al cioccolato: 
non importa quale sia la tua idea di 
una perfetta gastronomia. In IKEA 
sviluppiamo cucine da quasi 50 anni 
e riusciamo a soddisfare i cuochi 
più diversi con un menu completo 
di cucine, pentole, accessori e 
soluzioni per tenere tutto in ordine. 
Ma anche prodotti appetitosi della 
nostra Bottega Svedese. 

Questo è solo un piccolo assaggio 
di ciò che bolle in pentola. Trovi 
il menu completo nel tuo negozio 
IKEA e su IKEA.it

Il mondo della 
cucina

05 METOD/BODBYN cucina componibile 
senza elettrodomestici

€2.994
Per gli elettrodomestici aggiungi:

€1.495
Prezzo completo con 5 
elettrodomestici inclusi come  
nella composizione:

€4.489
 Mobili METOD in melammina bian-

ca. Ante e frontali cassetto BODBYN 
laccati bianco sporco e ante a vetro 
BODBYN in vetro temprato. Cassetti a 
estrazione totale MAXIMERA in acciaio 
rivestito a polvere e base in melammi-
na, con ammortizzatore integrato.  
Qui con EKBACKEN piano di lavoro 
in laminato effetto marmo bianco e 
maniglie/pomelli SKÄRHAMN in zinco 
cromato e rivestito a polvere. 

  
01 OFANTLIGT tazza €3,95/pz. 31 cl. 

Porcellana feldspatica. 003.190.22
  
02 OMLOPP faretto a LED €12. Plastica, 

acciaio e alluminio. Ø 6,8 cm, h 1 cm. 
Da completare con il driver per LED 
e il cavo di alimentazione, venduti a 
parte. IKEA. Modello L1516 OMLOPP. 
Questo dispositivo contiene illumina-
zioni a LED integrate di classe ener-
getica da A++ ad A. Le lampadine 
nel dispositivo non si possono sosti-
tuire. Il LED dura fino a 25.000 ore. 
702.451.79

  
03 NOVITÀ INSJÖN miscelatore con 

doccetta estraibile €139. Ottone  
cromato. H 43 cm. 203.418.71

  
04 NOVITÀ HAVSEN lavello con frontale 

visibile €129. 62×48 cm. Ceramica e 
vetrina colorata. 203.592.29

05

02 OMLOPP  
faretto a LED

€12

01 OFANTLIGT tazza

€3,95
/pz

03

04 HAVSEN lavello  
con frontale visibile

€129
 Se hai bisogno di aiuto, al tra-

sporto e montaggio possiamo 
pensarci noi. Scopri di più  
a p. 281.
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 Vieni a trovarci in negozio: 
troverai un ampio assortimento 
di cucine e accessori, potrai 
toccare con mano la qualità 
e anche assaggiare le nostre 
specialità.

01 KONUNGSLIG bicchiere  
da champagne

€6,95
/2 pz

03 OFANTLIGT piatto frutta

€3,95

05 VARDAGEN  
contenitore  
con coperchio 

€4,95

02 VARIERA divisorio  
per ripiano

€4

04

07 TORNVIKEN  
contenitore

€12/pz

01 KONUNGSLIG bicchiere da cham-
pagne €6,95/2 pz. Vetro. 26 cl. 
503.429.87

  
02 VARIERA divisorio per ripiano €4. 

Appoggialo su un ripiano per guada-
gnare più spazio per organizzare bic-
chieri, ciotole e contenitori per spe-
zie. Puoi collegare due o più divisori 
per ripiano VARIERA usando le viti 
incluse. Acciaio. 32×13 cm, h 16 cm. 
801.366.22

  
03 OFANTLIGT piatto frutta €3,95. La 

serie OFANTLIGT è, al tempo stesso, 
classica e moderna e facile da coor-
dinare con altri articoli per la tavo-
la. Ø 22 cm. Porcellana feldspatica. 
003.190.17

  
04 KAFFEREP biscotti alle mandorle 

€1,50/160 g. Prezzo al Kg: €9,37. 
003.847.29

  
05 VARDAGEN contenitore con coperchio 

€4,95. Vetro e gomma al silicone.  
Ø 15 cm, h 18 cm. 1,9 l. 002.919.28

  
06 FÖRÄDLA alzata a 3 piani €19,95. 

Ideale per servire dolci, formaggi 
o frutta portando allegria in tavola. 
Porcellana feldspatica, vetrina.  
H 34 cm. 703.577.89

  
07 NOVITÀ TORNVIKEN contenitore  

€12/pz. Un contenitore completa-
mente estraibile che puoi collocare in 
un mobile a giorno o appoggiare sul 
piano di lavoro. Fibra di legno lacca-
ta. 16×34 cm, h 15 cm. 003.589.71

  
08 NOVITÀ TORNVIKEN mobile a  

giorno €60. Fibra di legno laccata. 
20×37 cm, h 80 cm. 203.589.70

06

08



03 VILDKAPRIFOL guanto da forno 
€4,95/pz. Lo strato intermedio in  
poliestere feltrato ti offre un ottimo 
isolamento dal caldo. Sia per i destri 
che per i mancini. Tessuto: 55% lino, 
45% cotone. Imbottitura: 100% po-
liestere. Fodera: 100% cotone.  
Lung. 28 cm. 003.700.01

  
04 NOVITÀ KUNGSFORS contenitore 

€7,50. Acciaio inossidabile.  
H 26,5 cm. 003.349.18

  
05 NOVITÀ KUNGSFORS gancio 

€2,95/3 pz. Acciaio inossidabile.  
Prof. 10 cm, h 8 cm. 703.796.92

  
06 VILDKAPRIFOL strofinaccio €7,95/2 

pz. 55% lino e 45% cotone.  
50×70 cm. 903.656.27

  
07 IKEA 365+ padella €24,95. Funziona 

su tutti i tipi di piani cottura, inclu-
si quelli a induzione e si può usare 
anche nel forno poiché è interamen-
te in metallo. Acciaio inossidabi-
le e alluminio, rivestimento Teflon® 
Professional. Ø 28 cm. 103.298.98

  
08 SJÖRAPPORT salmone marinato 

e affumicato a freddo, surgelato 
€5,95/200 g. Prezzo al Kg: €29,75. 
Certificato ASC. 703.603.34

  
09 GRUNDVATTNET colapasta €3,95. 

Puoi usarlo come colapasta o scola-
piatti per liberare spazio sul piano di 
lavoro. Polipropilene e gomma sinte-
tica. 46×16 cm, h 9 cm. 903.142.80

  
10 VARIERA contenitore con manico 

€14,95. Bambù verniciato trasparen-
te. 33×24 cm, h 16 cm. 702.260.53

 Tu pensi al menu. E noi pensiamo 
al trasporto e montaggio della 
tua cucina. Scopri di più  
a p. 281.

 Mobili METOD in lamina di melam-
mina bianca. Ante e frontali cassetto 
KALLARP in lamina lucida grigio-tur-
chese. Cassetti a estrazione totale 
MAXIMERA in acciaio rivestito a polve-
re e base in melammina, con ammor-
tizzatore integrato. Qui con KARLBY 
piano di lavoro in noce e maniglie 
ÖSTERNÄS in pelle conciata e acciaio 
inossidabile. 

  
02 IKEA 365+ pentola con coperchio 

€29,95. Fondo spesso con uno strato 
di alluminio tra due strati di acciaio  
inossidabile. Acciaio inossidabile 
con parte centrale in alluminio. 5 l. 
102.567.50

01 METOD/KALLARP cucina componibile 
senza elettrodomestici:

€3.349
Per gli elettrodomestici aggiungi:

€1.535
Prezzo completo con 5 
elettrodomestici inclusi come  
nella composizione:

€4.884
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03 VILDKAPRIFOL  
guanto da forno

€4,95
/pz

05

04 KUNGSFORS  
contenitore

€7,50

02 IKEA 365+ pentola 
con coperchio, 5 l

€29,95

01

KUNGSFORS è una serie versatile adatta a spazi grandi e pic-
coli. Binari e ganci ti permettono di avere sempre a portata di 
mano tutto il necessario, come nelle cucine dei grandi chef. 

Il segreto in 
cucina? Avere tutto 
a portata di mano.

10 VARIERA contenitore  
con manico

€14,95
08

07 IKEA 365+ padella, Ø 28 cm

€24,95

06

09 GRUNDVATTNET
colapasta

€3,95
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06

01 IKEA 365+ coltello  
da cucina 

€19,95

08 IKEA 365+ HJÄLTE  
paletta

€4,95

02 APTITLIG ceppo  
per carni

€17

07

03 VARIERA  
secchio per raccolta  
differenziata, 22 l

€8

04 RISATORP carrello

€59,90

01 IKEA 365+ coltello da cucina €19,95. 
Il coltello resta affilato a lungo grazie 
all’acciaio inossidabile al molibdeno/
vanadio. Lunghezza della lama:  
20 cm. 102.835.22

  
02 APTITLIG ceppo per carni €17. La 

scanalatura raccoglie il succo della 
carne e della frutta che tagli, evitan-
do che si rovesci sul piano di lavoro. 
Bambù. 45×36 cm. 002.334.29

  
03 VARIERA secchio per raccolta diffe-

renziata €8. Plastica riciclata. Tante 
altre misure disponibili, scegli il sec-
chio per la raccolta differenziata 
VARIERA della misura più adatta alle 
tue esigenze. 22 l. 38,5×23,5 cm,  
h 32,3 cm. 302.046.23

  
04 RISATORP carrello €59,90. Acciaio ri-

vestito a polvere e betulla massiccia 
verniciata trasparente. Il contenuto  
è facile da vedere e da raggiungere  
grazie alla forma triangolare del 
carrello. 57×39 cm, h 86 cm. 
202.816.31

  
05 GRUNDVATTNET tappetino €2,95. 

Collocalo all’interno del lavello per 
raccogliere i residui di cibo quando 
cucini. Plastica etilenica. 26×32 cm. 
103.142.84

  
06 IKEA 365+ HJÄLTE mestolo €4,95. 

Poliammide, gomma al silicone e 
acciaio inossidabile. Lung. 34 cm. 
701.494.65

  
07 IKEA 365+ HJÄLTE pinza da cucina 

€4,95. Poliammide e acciaio inossida-
bile. Lung. 35 cm. 801.494.60

  
08 IKEA 365+ HJÄLTE paletta €4,95. 

Poliammide, gomma al silicone e 
acciaio inossidabile. Lung. 33 cm. 
001.494.59

  
09 ÖSTERNÄS maniglia in pelle €10/2 

pz. Pelle conciata e acciaio inossida-
bile. Ø 19 cm. 203.488.96

  
10 ÄLMAREN miscelatore €59,95. 

Ottone metallizzato. Color acciaio. 
Disponibile anche cromato. H 36 cm. 
503.416.38

05 GRUNDVATTNET tappetino

€2,95

09

10 ÄLMAREN  
miscelatore €69

€59,95

La serie di coltelli  
IKEA 365+ è garantita 15 anni.  

Scopri di più a p. 283.
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01 ANTAGEN spazzolino per i piatti  
€0,80. Plastica. Lung. 25 cm. 
202.339.61

  
02 ÄLMAREN miscelatore €59,95. La 

cartuccia del miscelatore ha dischi 
in ceramica che resistono all’alta fri-
zione che si verifica quando regoli la 
temperatura dell’acqua. Ha un’altez-
za che permette di lavare facilmente 
anche le pentole grandi. Ottone me-
tallizzato. Color acciaio. Disponibile 
anche cromato. H 36 cm. 503.416.38

  
03 NYSKÖLJD tappetino scolapiatti 

€2,95. 100% poliestere. 44×36 cm. 
503.872.59

  
04 FABULÖS bicchiere €2,95/pz. Vetro.  

30 cl. 603.545.88
  
05 TIMVISARE strofinaccio €5,95/2 pz. 

100% cotone. 50×70 cm. 
103.717.88

  
06 Filetto di salmone con purea di pata-

te, cavolo, finocchi, capperi e perle 
d’alga nera €6,50. Certificato ASC.

 Salvo esaurimento scorte.
  
07 SJÖRAPPORT perle d’alga nera 

€1,95/85 g. Prezzo al kg: €22,94. 
Preparazione a base di alga nera. 
603.615.17

  
08 SJÖRAPPORT filetto di salmone,  

surgelato €9,95/500 g. Certificato 
ASC. 603.600.37

01 ANTAGEN 
spazzolino per i piatti

€0,80

05 TIMVISARE strofinaccio

€5,95
/2 pz

03 NYSKÖLJD  
tappetino scolapiatti

€2,95

04

Nei nostri Ristoranti vogliamo offrirti 

piatti gustosi e buoni sia per te che per 

il pianeta. E a prezzi appetitosi. Per 

questo proponiamo alternative soste-

nibili, biologiche e nutrienti. Questo 

piatto di salmone, per esempio, è stato 

preparato con un pesce proveniente 

da allevamenti con certificazione ASC: 

questi allevamenti devono raggiungere 

elevati standard di responsabilità am-

bientale e sociale. Tanto gusto e meno 

impatto ambientale.

Stesso getto, meno consumo d’acqua: tutti i misce-
latori da cucina IKEA sono dotati di un aeratore che 
riduce il flusso mantenendo inalterata la pressione. 

Molto più di un 
piatto gustoso. 

La nostra bottega  
parla svedese.

06 Filetto di salmone con purea  
di patate, cavolo, finocchi,  
capperi e perle d’alga nera

€6,50

07

Se ti è piaciuto quello che hai mangiato 

al nostro Ristorante, fai un salto alla 

Bottega Svedese. Troverai molti gustosi 

prodotti della tradizione svedese, 

compreso quel salmone appena gustato 

al Ristorante, che potrai portare a casa 

e mettere in tavola a modo tuo. Ma, 

prima di andare via, non dimenticare 

di fare una sosta in IKEA Bistro e 

concederti ancora una pizza o i nostri 

hot dog.

02 ÄLMAREN miscelatore €69

€59,95
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08 SJÖRAPPORT filetto  
di salmone, surgelato

€9,95
/500 g



01 IKEA 365+ bicchiere da vino €1,50/pz. Grazie 

alla sua larghezza, il bicchiere è utilizzabile  

anche per servire il dessert. Vetro temprato.  

30 cl. 702.783.63

02 IKEA 365+ piatto fondo/ciotola, bordi ad  

angolo €2,95/pz. Porcellana feldspatica.  

Ø 22 cm. 902.797.00

03 IKEA 365+ ciotola, bordo arrotondato 

€5,95/pz. Porcellana feldspatica. Ø 22 cm. 

802.796.87

Il nome stesso riassume che i prodotti di questa serie 

sono pensati per essere usati 365 giorni l’anno.  

Veri e propri eroi in cucina. Resistenti e indispensabili, 

ti aiutano in ogni impresa, dalla routine quotidiana ai 

momenti di vacanza. E sono fatti per durare nel tempo.

Questo contenitore 

per alimenti passa 

senza alcuna fatica 

dal frigorifero al 

forno. Il coperchio 

può anche essere 

usato come 

sottopentola. 

Piatti, ciotole, calici, 

contenitori per alimenti: 

molti dei prodotti 365+ 

sono impilabili e quindi 

salvaspazio.

In vetro temprato 

resistente al calore, 

questi bicchieri sono 

perfetti sia per le 

bibite ghiacciate che 

per il tè caldo.

I coperchi dei nostri  

contenitori per alimenti 

sanno rispondere a molte 

esigenze diverse. Alcuni 

vanno in forno, altri si 

possono usare come 

sottopentola, e altri ancora 

sono impilabili. Sono venduti 

separatamente proprio per 

coordinarli come più ti piace.

01 IKEA 365+ bicchiere da vino

€1,50
/pz

05 IKEA 365+ contenitore  

con coperchio 

€5,95

02

03

04

161160

IKEA  365+ 04 IKEA 365+ contenitore con coperchio €1,50. 

Plastica propilenica. Ø 14 cm, h 6 cm.  

450 ml. 392.691.01

05 IKEA 365+ contenitore con coperchio €5,95. 

Vetro resistente al calore. Coperchio in  bam-

bù. 15×15 cm, h 12 cm. 1,2 l. 292.691.11

 Se ti piace la funzionalità 

di questi prodotti ma 

vorresti vedere design 

diversi vieni in negozio o 

visita IKEA.it



 Scopri ancora di 
più sulla nostra 
brochure Cucine: 
prendine una 
copia in negozio o 
sfogliala online su 
IKEA.it
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01 KAVALKAD padella €3,95. Alluminio 
con rivestimento Teflon® Classic.  
Ø 24 cm. 002.677.06

  
02 ANNONS set di 3 pentole e 2 coperchi 

€14,95. Sono incluse una casseruola 
da 0,9 l, una casseruola da 1,7 l con 
coperchio e una pentola da 2,8 l con 
coperchio. Acciaio inossidabile, pla-
stica e vetro. 902.074.02

  
03 SUNNERSTA carrello €27,95. Acciaio 

con rivestimento a polvere e plastica 
polipropilenica. 56×33 cm, h 97 cm. 
703.037.20

  
04 ALLEMANSRÄTTEN polpette vegeta-

riane surgelate €5,95/1 Kg. 100% 
vegetali. 403.464.34 

  
05 FÖLJSAM teglia da forno €2,95. Vetro 

resistente al calore. 24,5×24,5 cm. 
503.112.69

06 KNOXHULT cucina modulare senza 
elettrodomestici  

€249

Per gli elettrodomestici aggiungi:

€666

Prezzo completo con 4 
elettrodomestici inclusi  
come in foto:

€915

Se hai bisogno di aiuto, al trasporto 
e montaggio possiamo pensarci noi. 
Scopri di più a p. 281.

 KNOXHULT cucina modulare in la-
mina di melammina bianca. Pensile 
con ante €45. 120×31 cm, h 75 cm. 
903.267.92  Mobile base con ante,  
cassetto e piano di lavoro €139. 
182×61 cm, h 90 cm. 703.267.88  
Qui con lavello FYNDIG, miscelatore 
LAGAN, maniglie e pomelli MOLLARP. 

 Rivestimento a parete LYSEKIL in 
vendita a parte. 

01 KAVALKAD padella

€3,95

03 SUNNERSTA  
carrello

€27,95

Gli ingredienti  
fondamentali  
sono meno  
di quanto pensi.

Per cucinare bene non serve una cucina grande. Bastano pochi 
moduli essenziali del sistema KNOXHULT e qualche pentola 
durevole. E magari una confezione di polpette vegetariane da 
tenere in freezer: non si sa mai.

06 KNOXHULT cucina modulare 
senza elettrodomestici

€249

04

05 FÖLJSAM  
teglia da forno

€2,95

02 ANNONS set di  
3 pentole e 2 coperchi

€14,95



165Scaffali e altri accessori

La sostenibilità in un 
sacchetto. 

Sai che puoi anche contribuire 
a salvare il pianeta quando 
prepari il pranzo al sacco? Siamo 
entusiasti di poter offrire una 
nuova alternativa ai vecchi 
sacchetti in plastica con cerniera. 
I sacchetti ISTAD sono realizzati 
con materiali rinnovabili che 
provengono dall’industria della 
canna da zucchero. Si calcola che 
il passaggio alle fonti rinnovabili, 
solo per questo articolo, 
comporti un risparmio di circa 
75.000 barili di petrolio e riduca 
considerevolmente i livelli di 
CO2, contribuendo così al nostro 
impegno verso la sostenibilità. 
E sebbene la plastica prodotta 
da fonti rinnovabili costi di più 
rispetto a quella tradizionale, il 
prezzo per te non cambia. Perché 
crediamo che tutti, e non solo 
pochi, debbano potersi permettere 
di fare una scelta più sostenibile.

164 Scaffali e altri accessori

01 SKÅDIS pannello portaoggetti 
€17,95. Accessori venduti a parte. 
Fibra di legno laccata. 76×56 cm. 
103.216.18

  
02 ALGOT sistema componibile €77. 

Facile da personalizzare in base al tuo 
spazio e alle tue esigenze di organiz-
zazione. 90×61 cm, h 196. Acciaio 
con rivestimento di poliestere a pol-
vere. 392.793.03  
Crea la soluzione su misura per te su 
IKEA.it/algotplanner

  
03 SORTERA contenitore per rifiuti con 

coperchio €14,95/pz. Ideale per la 
raccolta differenziata. Plastica pro-
pilenica. 39×55 cm, h 45 cm. 60 l. 
702.558.99

  
04 KNÄCKEBRÖD DILL pane croccante 

con aneto €1,50/150 g. Prezzo al Kg: 
€10. 302.644.00

  
05 ISTAD sacchetto di plastica €2,95/60 

pz. Plastica. 203.392.84
  
06 HUTTEN portabottiglie, 9 scomparti  

€9,95/pz. È possibile sovrapporre 
fino a 3 elementi. Legno massiccio. 
33×30 cm, h 34 cm. 700.324.51

  
07 OFTAST piatto fondo €0,50/pz. Vetro 

temprato. Ø 20 cm. 003.189.42
  
08 NORRÅKER tavolo bar €139,90. 

Betulla massiccia trattata con mor-
dente e vernice trasparente. 74×74 
cm, h 102 cm. 303.050.52

  
09 VARDAGEN contenitore con coperchio 

€4,95/pz. Vetro e gomma al silicone. 
Ø 11 cm, h 29 cm. 1,8 l. 602.919.30

  
10 NORRÅKER sedia bar €89,95. Si pos-

sono impilare al massimo 4 sedie bar. 
Betulla massiccia/ impiallacciatura  
di betulla trattate con mordente e 
vernice trasparente. Testato per uso 
professionale e conforme ai requisi-
ti di sicurezza, durabilità e stabilità 
specificati nelle seguenti norme:  
EN 16139 e ANSI/BIFMA x5.1.  
42×48 cm, h 100 cm. 003.014.99

  
11 HYLLIS scaffale per interno/esterno 

€10,95. Carico massimo/ripiano 25 
kg. Acciaio galvanizzato. 60×27 cm, 
h 140 cm. 002.785.78

02 ALGOT 
sistema componibile

€77

04 KNÄCKEBRÖD DILL  
pane croccante con aneto

€1,50
/150 g

07 OFTAST  
piatto fondo

€0,50/pz

03

06 HUTTEN portabottiglie, 
9 scomparti

€9,95
/pz

11 HYLLIS scaffale,  
per interno/esterno

€10,95

08

09

10 NORRÅKER sedia bar 

€89,95

01

05
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01 KNODD bidone con coperchio €14,95. 
Acciaio rivestito a polvere. Ø 34 cm, 
h 32 cm. 16 l. 603.122.49

  
02 HEJNE scaffale €29. Il legno massic-

cio grezzo è un materiale naturale 
durevole che diventa ancora più resi-
stente e facilmente verniciabile trat-
tandone la superficie con olio o cera. 
Pino massiccio e acciaio galvanizzato. 
78×50 cm, h 171 cm. Disponibile in 2 
profondità. 290.314.16

  
03 BEKVÄM scaletta/sgabello €13. Facile 

da spostare grazie al foro nel gradi-
no superiore. Puoi personalizzarlo 
trattandolo con la vernice pigmen-
tata trasparente BEHANDLA. Faggio 
massiccio.  43×39 cm, h 50 cm. 
601.788.87

  
04 SOCKERBIT contenitore con coper-

chio €4. La chiusura integrata tiene 
fermo il coperchio che protegge il 
contenuto dallo sporco e dalla polve-
re. Plastica propilenica. 38×25 cm,  
h 15 cm. 403.160.69

  
05 SOCKERBIT contenitore con coper-

chio €2,50/pz. Plastica propilenica. 
19×26 cm, h 15 cm. 603.160.68

  
06 OUMBÄRLIG pentola con coperchio 

€24,95. Fondo spesso con uno stra-
to di alluminio tra due strati di accia-
io inossidabile. Diffonde il calore in 
modo uniforme ed energeticamente 
efficiente, riducendo il rischio di fare 
attaccare o bruciare i cibi. Acciaio 
inossidabile con parte centrale in al-
luminio. 10 l. 002.864.13

03

06 OUMBÄRLIG pentola 
con coperchio

€24,95

02 HEJNE scaffale 

€29

05 SOCKERBIT contenitore 
con coperchio, 
19×26 cm, h 15 cm 

€2,50
/pz

04

01 KNODD bidone con coperchio

€14,95

 IVAR sistema componibile €45. Pino massiccio.  
Sistema componibile disponibile in diverse misure.  
83×30 cm, h 124 cm. 492.795.62

Fa spazio a ogni cosa. Davvero.

IVAR
sistema componibile

€45

 Trovi altre soluzioni 
per tenere in ordine 
ogni cosa nel tuo 
negozio IKEA e su 
IKEA.it

Tutti apprezziamo pentole, padelle e contenitori 
grandi, anche se ingombranti. Con uno scaffale in 
più fuori dalla cucina puoi sicuramente far spazio 
anche a loro. 
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01 MORUM tappeto, tessitura piatta,  
da interno/esterno €79,95/pz. 
Superficie: 100% polipropilene. 
Dorso: lattice sintetico. 200×300 cm.  
801.982.95

  
02 PEKANNÖT portavasi €25/pz. Rattan 

e plastica. Ø max. vaso 24 cm.  
H 35 cm. 401.866.28

  
03 SALTHOLMEN tavolo pieghevole da 
         giardino €24,95. Acciaio rivestito a 
         polvere. Ø 65 cm, h 71 cm. 

803.118.33
  
04 SALTHOLMEN sedia pieghevole da 

giardino €22,50/pz. Acciaio rivesti-
to a polvere. 42×46 cm, h 83 cm. 
803.118.28

  
05 MULLBACKA lampada da terra a LED, 

da esterno €99. Alluminio e plastica. 
H 156 cm. IKEA. Modello G1614 
Mullbacka. La lampada è venduta con 
lampadina di classe energetica A+. 
Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da 
A++ a D. 803.423.54

  
06 MULLBACKA lampada da tavolo a  

LED, da esterno €44,95/pz. 
Ricaricabile. Fonte luminosa a LED 
integrata. Il LED dura fino a 25.000 
ore. Bambù e policarbonato. H 23 cm. 
503.423.36

  
07 IKEA PS VÅGÖ poltrona da giardino 

€25. Impilabile. Plastica. 74×92 cm,  
h 71 cm. 101.746.41

  
08 NOVITÀ SOLLERÖN/FRÖSÖN divano  

angolare con cuscini da giardino 
€760. Componibile. Vano contenitore 
sotto la seduta. Acciaio rivestito a  
polvere e plastica. 226×82/144 cm,  
h 74 cm. 992.859.28

  
 09 NOVITÀ ISPIGG fodera per cuscino  

€4,95. 100% cotone. 50×50 cm. 
504.024.53

  
10 GODAFTON set 3 ceri a LED da inter-

no/esterno €10,95. H 10, 14 e 16 cm. 
Il led dura fino a 20.000 ore. Timer in-
tegrato per accensione e spegnimento 
automatico. Plastica ABS. 503.555.74 

  
11 BORRBY lanterna per cero da interno/ 

esterno €7,95/pz. 15×15 cm,  
h 28 cm. Cero in vendita a parte. 
101.561.09

06 MULLBACKA  
lampada da tavolo 
a LED, da esterno 

€44,95
/pz

03 SALTHOLMEN  
tavolo pieghevole
da giardino

€24,95

01 MORUM tappeto, tessitura piatta,  
da interno/esterno, 200×300 cm 

€79,95
/pz

10 GODAFTON set 3 ceri  
a LED da interno/esterno 

€10,95

02

05

07 IKEA PS VÅGÖ  
poltrona da giardino 

€25

04

Benvenuto nel tuo 
spazio all’aperto.

08 SOLLERÖN/FRÖSÖN  
divano angolare con cuscini  
da giardino

€760

09

11 BORRBY lanterna per cero 
da interno/esterno,  
h 28 cm

€7,95
/pz
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01 NOVITÀ BRYTÄRT portavasi  
€2,95/pz. Terraglia. Ø max. vaso 12 
cm. H 14 cm. Disponibile in diverse 
misure. 603.855.61

  
02 INGEFÄRA vaso con sottovaso €2,50. 

Argilla rossa. Ø max. vaso 12 cm.  
H 14 cm. 502.580.40

  
03 NOVITÀ ODDRUN plaid €9,95. 100% 

cotone. 130×170 cm. 303.957.93
  
04 NOVITÀ SNIDAD cestino €24,95. 

Rattan verniciato. Ogni cestino in-
trecciato è unico poiché è fatto a 
mano. Ø 54 cm. H 39 cm. 303.949.44

  
05 BITTERGURKA annaffiatoio €9,95. 

Acciaio inossidabile con rivestimen-
to a polvere e bambù. 2 l. H 30 cm. 
303.680.68

  
06 SATSUMAS supporto da parete con 5 

portavasi €45. Bambù e acciaio 
         rivestito a polvere. Ø max. vaso 

12 cm. Piante in vendita a parte. 
36×125 cm. 102.581.55

  
07 SATSUMAS piedistallo per piante 
         €45. Bambù e acciaio rivestito a 

polvere. Carico max/ripiano 15 kg. 
Pianta in vendita a parte. 84×28 cm, 
h 70 cm. 902.581.56

  
08 NOVITÀ BRYTÄRT portavasi €3,95. 

Terraglia. Ø max. vaso 15 cm.  
H 17 cm. Disponibile in diverse mi-
sure. Pianta in vendita a parte. 
803.855.60

02 INGEFÄRA 
vaso con sottovaso  
Ø max. vaso 12 cm 

€2,50

05

01

03 ODDRUN plaid

€9,95

07

Oltre a essere un materiale molto resistente, il 
bambù è anche particolarmente sostenibile: cresce 
con estrema rapidità, ha bisogno di poca acqua e 
non necessita di irrigazione né di fertilizzanti.

 Vasi, piante e non 
solo: trovi il nostro 
assortimento 
completo per il 
giardinaggio nel 
tuo negozio IKEA  
e su IKEA.it

 FEJKA pianta artificiale con vaso €4,95/pz. 
Plastica etilenica. Ø vaso 9 cm. H 22 cm. 903.751.55

Pianta artificiale,  
gioia vera.

FEJKA
pianta artificiale con vaso

€4,95
/pz

04

08 BRYTÄRT portavasi
Ø max. vaso 15 cm

€3,95

06 SATSUMAS supporto da  
parete con 5 portavasi 

€45



17301 BESTÅ mobile con ante €290. Accessori aper-
tura ante a pressione inclusi. Disponibile in 
diversi colori e misure. 120×42 cm, h 192 
cm. Marrone-nero/Valviken grigio-turchese 
391.367.43

02 NORRÅKER tavolo €129,90. Betulla massiccia 
trattata con mordente e vernice trasparente. 
125×74 cm, h 74 cm. 002.908.15  
La serie NORRÅKER, resistente e durevole, è 
approvata per un uso professionale: leggi di 
più su IKEA.it/business_sicurezza

03 NOVITÀ RÅSKOG carrello €49. Acciaio rivesti-
to a polvere. 35×45 cm, h 78 cm. Disponibile 
anche nero e beige. 304.017.89

04 HEMMAHOS tappeto €19,95. Pelo: 100% 
nylon. Tela portante: 100% polipropilene. 
Dorso: gomma sintetica. 100×160 cm. 
603.566.91 

05 JANINGE sedia €29,95/pz. Plastica propileni-
ca rinforzata. 50×46 cm, h 76 cm. Disponibile 
anche giallo. 002.460.78  
Approvata per un uso professionale: leggi di 
più su IKEA.it/business_sicurezza

La casa di famiglia

Tutti insieme. 
E a ciascuno il 
proprio spazio.
Il più piccolo pensa alla pappa, le bimbe 
sono intente a disegnare. La figlia grande si 

gode la sua privacy e i genitori sono immersi 
nella lettura, anche se, a dire il vero, ci 
sarebbero tante cose da fare. Quando la 
famiglia è numerosa, la chiave è creare 
spazio. Spazio personale e spazio condiviso, 
spesso nello stesso momento. E nella stessa 
stanza. Questa casa che pullula di attività 
è ricca di soluzioni ingegnose per vivere, 
condividere e prendersi cura gli uni degli 
altri. Per una famiglia che è sempre unita, 
anche quando ognuno è nel proprio mondo.  

173

02 NORRÅKER tavolo

€129,90

05 JANINGE sedia

€29,95
/pz

01

04

03 RÅSKOG carrello 

€49
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L’ampio tavolo da pranzo è il ponte di 
comando per le attività di tutti. Ma solo fino 

a quando la cena viene servita. Nella cucina 
gioco, naturalmente.

11 MÅLA set di 6 pennelli €2,95. Adatto a bam-
bini da 3 anni in su. 6 pennelli in fibre sinteti-
che: 3 con punta rotonda e 3 con punta piatta. 
Betulla massiccia e poliestere. 101.933.19

56×61 cm, h 87 cm. 092.525.93
05 NORRÅKER sedia impilabile €64,95. Betulla 

massiccia/impiallacciatura di betulla trat-
tate con mordente e vernice trasparente. 
41×50 cm, h 81 cm. Disponibile anche nero. 
402.753.42 Approvata per un uso professiona-
le: leggi di più su IKEA.it/business_sicurezza

06 DUKTIG cucina gioco €99,90. Adatta a bambi-
ni da 3 anni in su. Superficie laccata e plastica. 
72×40 cm, h 109 cm. 603.199.72

07 MÄSTERBY scaletta/sgabello €24,95. 

Impilabile. Non richiede montaggio e non ha 
viti da serrare poiché è sagomato in un uni-
co pezzo. Plastica propilenica. 43×40 cm, 
h 50 cm. Disponibile anche marrone-rosso. 
403.320.74

08 KRUSTAD piatto frutta €2,95. Porcellana feld-
spatica. Ø 16 cm. 803.395.06

09 KRUSTAD ciotola €2,95. Porcellana feldspati-
ca. Ø 14 cm. 403.395.08

10 KRUSTAD piatto €3,95. Porcellana feldspatica. 
Ø 25 cm. 903.395.01

01 SLIPSTEN orologio da parete €9,95. Plastica 
ABS. Ø 35 cm. 803.587.74

02 GRADVIS vaso €13. Gres. H 24 cm. 
203.411.02

03 NOVITÀ LANGUR fodera/sedile imbottito 
per seggiolone €9. Tessuto/fodera/imbottitu-
ra: 100% poliestere. Nastro a strappo: 100% 
nylon. 22×21 cm, h 40 cm. 303.469.86

04 NOVITÀ LANGUR sedia junior/seggiolone 
€75. Cintura di sicurezza inclusa. Acciaio e al-
luminio con rivestimento a polvere, plastica. 

 Se hai bisogno di aiuto pensiamo noi alla 
consegna. E se vuoi puoi anche valutare 
le nostre proposte di finanziamento. 
Leggi di più a p. 282.

02

05 NORRÅKER  
sedia

€64,95

06 DUKTIG cucina gioco

€99,90

07 MÄSTERBY  
scaletta/sgabello 

€24,95

04 LANGUR sedia junior/seggiolone

€75

03

10

08

09

11 MÅLA set di  
6 pennelli 

€2,95

01 SLIPSTEN  
orologio da parete

€9,95
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I giocattoli in basso, i romanzi gialli in alto: 

ecco una soluzione che offre gli spazi giusti 

per i grandi e i piccoli di casa.  

01 EKET mobile €20. Fibra di legno e lami-

na. Disponibile in diversi colori e misu-

re. Binario incluso. 35×25 cm, h 35 cm. 

Salmone 492.858.79

02 PALLRA minicassettiera a 3 cassetti 

€18/pz. Carta. 31×26 cm, h 31 cm. 

502.724.80

03 EKET mobile a 4 scomparti €45/pz. Fibra 

di legno e lamina. Disponibile in diversi 

colori e misure. Base venduta a parte. 

70×35 cm, h 70 cm. Azzurro 403.345.39 

01 EKET mobile

€20

02 PALLRA minicassettiera  
a 3 cassetti

€18/pz

06 KIVIK divano 3 posti con chaise-longue

€699

05

08 DJUNGELSKOG 
peluche, orango

€9,95

04

 Questa è solo una 
delle molte e versatili 
combinazioni di divani 
che trovi nel tuo negozio 
IKEA e su IKEA.it

La serie di divani KIVIK 
è garantita 10 anni. 

Scopri di più a p. 283.

04 EKET mobile a 4 scomparti €50. Fibra di legno 

e lamina. Disponibile in diversi colori e misu-

re. Binario incluso. 70×35 cm, h 70 cm. Grigio 

chiaro 092.858.43

05 VIGDIS fodera per cuscino €6,95. 100%  

ramiè. 50×50 cm. 303.756.10

06 KIVIK divano 3 posti con chaise-longue €699. 

Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 55% 

cotone, 25% poliestere, 12% viscosa e 8% 

lino. 280×95/163 cm, h 83 cm. Disponibile 

anche con altre fodere. Hillared blu scuro 

491.937.28

07 KIVIK poggiapiedi con contenitore €99,90. 

Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: 65% 

poliestere, 35% cotone. 90×70 cm, h 43 cm. 

Disponibile anche con altre fodere. Orrsta gri-

gio chiaro 790.113.93 

08 NOVITÀ DJUNGELSKOG peluche, orango 

€9,95. Adatto a bambini da 18 mesi in su. 

Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: fibre di 

poliestere. Lung. 66 cm. 004.028.08

07

03
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All’inizio è uno spazio privato e personale. 
Poi finisce con tutti quanti a coccolarsi sul 

divano. Così è la vita insieme...

01 VALLENTUNA divano componibile 2 posti con 
contenitore €510. 3 cuscini per schienale in-
clusi. Fodera asportabile e lavabile: 65% polie-
stere e 35% cotone. Disponibile con altre fo-
dere e in altre combinazioni. 206×80/93 cm,  
h 84 cm. Orrsta grigio chiaro 292.770.26  
Crea il tuo divano personalizzato su  
IKEA.it/vallentunaplanner

02 NOVITÀ ODDRUN plaid €9,95. 100% cotone.  
130×170 cm. 303.957.93

03 STORUMAN lampada da terra €14,95. Carta 
e acciaio. H 55 cm. IKEA. Modello G1606 

STORUMAN. Questa lampada è compatibile 
con lampadine di classe energetica da A++ a 
D. 003.236.94

04 YPPERLIG tavolino €39,95. Betulla massicia 
verniciata trasparente e acciaio rivestito a  
polvere. Ø 50 cm, h 40 cm. 903.465.92

05 BESTÅ combinazione con ante e cassetti  
€150. Fibra di legno e lamina. Disponibile in 
diverse finiture e misure. 120×42 cm, h 74 
cm. Accessori apertura a pressione inclusi. 
Marrone-nero/Valviken blu scuro 192.060.82 

06 GRANBODA set 3 tavolini €59,95. I tre tavoli-
ni si possono usare separatamente o insieme, 
come un unico tavolino lungo, in base alle esi-
genze. Misure: 48×33 cm, h 46 cm; 48×37 
cm, h 48 cm; 48×40 cm, h 50 cm. Acciaio ri-
vestito a polvere. Grigio scuro, grigio chiaro, 
bianco 503.511.75

07 NOVITÀ STRANDMON poltroncina €99. 
Adatta a bambini da 3 anni in su. Fodera: 
100% poliestere. 56×62 cm, h 71 cm. Vissle 
grigio 703.925.42

03

04 YPPERLIG 
tavolino

€39,95

01

07 STRANDMON  
poltroncina

€9906 GRANBODA 
set 3 tavolini

€59,95

05 BESTÅ combinazione  
con ante e cassetti 

€150

Leggere, disegnare o comandare un’astronave: in 
questa poltroncina ci si sente davvero grandi.

La serie di divani  
 VALLENTUNA  

è garantita 10 anni.  
Scopri di più a p. 283.

02 ODDRUN plaid 

€9,95
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01 KVISSLE portariviste da parete €14,95. 
Acciaio rivestito a polvere. 46×34 cm. 
901.980.30

02 MACKAPÄR panca con vano contenitore €60/
pz. Superficie laccata. 100×35 cm, h 51 cm.  
È ideale per i piccoli spazi grazie alle ante scor-
revoli salvaspazio. 103.347.53

03 HÄLLAN combinazione mobili con anta €390. 
Acciao rivestito a polvere. 135×47 cm, h 192 
cm. Combina gli elementi come preferisci e 
crea la soluzione adatta alle tue esigenze. 
392.766.82

 Per la tua sicurezza, fissa alla parete 
ogni elemento più alto di 75 cm con 
i componenti di sicurezza inclusi. Gli 
accessori di fissaggio alla parete sono 
venduti a parte.

L’ingresso di casa rischia di diventare un po’ 
caotico e, per evitare che la situazione sfugga 
di mano, è necessario ricorrerere a ganci, 
contenitori e armadietti. Ma: a ciascuno il 
suo e magari con il lucchetto, se c’è qualche 
segreto da custodire. Anche questa scarpiera 
ha il suo perché: dentro le scarpe e sopra un 
comodo sedile. 

01 KVISSLE portariviste  
da parete 

€14,95

Si prende cura di ciò  
che ti sta a cuore.

 FJÄLLBO scaffale €69,95. Acciaio rivestito a polvere e pino 
massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 
Coordinabile con altri prodotti della stessa serie. Questo 
scaffale in metallo e legno massiccio dallo stile industriale 
è ideale per organizzare ed esporre gli oggetti a cui tieni. 
50×36 cm, h 136 cm. 703.421.99

FJÄLLBO
scaffale

€69,95

03 HÄLLAN combinazione 
mobili con anta

€390

02 MACKAPÄR panca 
con vano contenitore

€60/pz

I mobili HÄLLAN
sono garantiti 10 anni. 
Scopri di più a p. 283.
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Vivere insieme nella giungla è divertente.  

Purché al momento giusto ci sia un covo  

in cui rintanarsi.

01 NOVITÀ DJUNGELSKOG sacca €7,95/pz. Tela: 

100% poliestere. Trattamento in superficie: 

100% PEVA. Lavabile in lavatrice. 41×43 cm. 

003.938.18

02 KURA letto reversibile €135. Adatto a bam-

bini da 6 anni in su quando il letto viene usa-

to come letto a soppalco. Il materasso da 

90×200 cm e la biancheria da letto sono ven-

duti a parte. Coordinabile con la tenda per  

letto KURA, venduta a parte. Pino massiccio 

verniciato trasparente e lamina. 99×209 cm,  

h 116 cm. 802.538.09

183La casa di famiglia

03 FLISAT tavolo per bambini €50. I contenitori  

TROFAST sono venduti separatamente. Pino 

massiccio verniciato/tinto e compensato verni-

ciato. 83×58 cm, h 48 cm. 502.984.18

04 NOVITÀ DJUNGELSKOG tappeto €17. 

Superficie e tela portante: 100% poliestere.  

Dorso: gomma sintetica. Ø 100 cm. 

203.937.61 

05 FLISAT sgabellino €20/pz. Pino massiccio  

verniciato trasparente e tinto. 24×24 cm,  

h 28 cm. 402.735.93 

 Questi letti a soppalco sono facili da 
assemblare. Ma se  preferisci dedicare 
il tuo tempo a giocare con i bimbi, al 
montaggio possiamo pensarci noi.  
Scopri di più a p. 281.

01 DJUNGELSKOG sacca

€7,95
/pz

03 FLISAT tavolo  
per bambini

€50

02

05

06

04

06 NOVITÀ URSKOG tappeto, tessitura piatta 

€34,95. Superficie: 100% poliestere. Dorso: 

gomma sintetica. 133×160 cm. 003.939.03
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07 NOVITÀ STUVA/FRITDIS cassettiera con 3 
cassetti €62/pz. Lamina e superficie laccata.  
60×50 cm, h 64 cm. 092.526.73

01 NOVITÀ KURA tenda per letto €29,95. 100% 
poliestere. Adatta a bambini da 3 anni in su. 
165×97 cm, h 68 cm. 503.938.30

02 NOVITÀ DJUNGELSKOG peluche, leone €18. 
Adatto a bambini da 18 mesi in su. Tessuto: 
100% poliestere. Imbottitura: fibre di polie-
stere. Lung. 70 cm. 204.028.07

03 STUVA/FRITIDS letto a soppalco con 4 cassetti 
e 2 ante €387,50. Adatto a bambini da 6 anni 
in su. Materasso 90×200 cm e biancheria da 
letto venduti a parte. Lamina e superficie lac-
cata. 99×207 cm, h 182 cm. 192.621.86

04 NOVITÀ DJUNGELSKOG tappeto, pelo cor-
to €18. Pelo: 100% nylon. Bordo: 100% po-
lipropilene. Dorso: gomma. 133×100 cm. 
603.937.64

05 NOVITÀ STUVA/FRITIDS cassettiera con 6 
cassetti €106. Lamina e superficie laccata. 
60×50 cm, h 128 cm. 192.527.24

06 SLÄKT letto con pouf, contenitore e mate-
rasso pieghevole extra €298. Superficie lac-
cata. Materasso 90×200 cm e biancheria da 
letto venduti a parte. 98×207 cm, h 80 cm. 
392.396.99

06 SLÄKT letto con pouf, contenitore  
e materasso pieghevole extra

€298

01 KURA tenda  
per letto

€29,95

Gli adolescenti hanno bisogno di tutto lo spazio possibile. E sotto questo 
letto c’è un mondo: un comodino con contenitore, un pouf, sempre con 
contenitore, e un materasso pieghevole per ospitare l’amica del cuore.

04 DJUNGELSKOG tappeto, 
pelo corto

€18

05 STUVA/FRITIDS  
cassettiera con  
6 cassetti

€106

07

03 STUVA/FRITIDS  
letto a soppalco con 
4 cassetti e 2 ante 

€387,50

02

 Ai bambini piace ambientare i loro 
giochi nella giungla. Fissa sempre 
alla parete ogni elemento alto, come 
questa cassettiera, con il componente di 
sicurezza incluso.
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Pur essendo la più piccola di tutta la 
casa, questa camera può diventare la 
più straordinaria!

01 KRUX lampada da parete a LED €29,95. Plastica e 
gomma. Ø 13 cm, h 28 cm. IKEA. Modello V1701 
Krux. Questa lampada è compatibile con lampadine di 
classe energetica da A++ a D. La lampada è venduta 
con lampadina di classe energetica: A+. 503.254.50

02 NOVITÀ URSKOG copripiumino singolo e federa 
€19,95. 100% cotone. Copripiumino 150×200 cm. 
Federa 50×80 cm. 303.938.69

03 SALTRÖD specchio con mensola e ganci €39,95.  
MDF, betulla massiccia, lacca e vetro a specchio. 
50×68 cm. 003.050.77 

04 MICKE scrivania €69,95. Fibra di legno, lacca 
e acciaio con rivestimento a polvere. 105×50 
cm, h 75 cm. Disponibile anche in altre misure 
e marrone-nero. 802.130.74

05 LÅNGFJÄLL sedia girevole da ufficio €119,90. 
Sedile 53×41 cm, h 43/53 cm. Testata e ap-
provata per uso professionale, conforme ai 
requisiti riportati nelle norme EN 1022, EN 
16139 e ANSI/BIFMA x5.1. Disponibile anche 
in altri colori e con base fissa. Gunnared blu/
bianco 492.523.79  
 

Crea la tua sedia personalizzata su  
IKEA.it/langfjallplanner 

06 VAJERT binario con 4 ganci per interno/ester-
no €13. Acciaio con rivestimento a polvere 
e gomma sintetica. 57,5×11,5 cm, h 6 cm. 
703.501.51

07 KLUNKA sacco per il bucato €9,95. 100% po-
liestere. Ø 36 cm, h 60 cm. 60 l. Il rivestimen-
to interno in plastica protegge dalla ruggine. 
503.643.71

03 SALTRÖD specchio  
con mensola e ganci 

€39,95

07 KLUNKA sacco  
per il bucato 

€9,95

06

04 MICKE scrivania

€69,95

05

01 KRUX lampada  
da parete a LED 

€29,95

Ganci e binari sono ideali per organizzare la parete in modo 
funzionale e divertente. E questo sacco per il bucato sotto il 
canestro non è niente male per allenarsi.

02 URSKOG copripiumino singolo e federa

€19,95

 Trovi altre idee per  
rendere unica la  
cameretta su IKEA.it  
Oppure vieni in nego-
zio: chissà che non ci 
scappi anche un buon 
hot dog vegetariano!
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V1203 Östanå. Questa lampada è compatibile 
con lampadine di classe energetica da A++ a 
D. 502.285.76

08 DYNAN mobile con anta €31,90/pz. Acciaio 
rivestito a polvere. 40×27 cm, h 54 cm. 
503.181.76

09 DYNAN scaffale con portasciugamani €24,90. 
Acciaio rivestito a polvere. 40×27 cm,  
h 108 cm. 003.181.69

10 NOVITÀ SAXBORGA contenitori con coperchio 
e vassoio, set 5 pezzi €12,95. Vetro e sughero. 
403.918.79

188 La casa di famiglia

Quando tutti in famiglia possono prendere 
facilmente ciò di cui hanno bisogno, anche 
la stanza più affollata della casa diventa 
funzionale. Magari con l’aiuto di un po’ di 
pazienza e di un doppio lavabo.

01 EGGEGRUND tenda doccia €3,95. 100% PEVA. 
180×200 cm. 503.391.12

02 LILLÅNGEN mobile a specchio con 2 ante €39. 
Vetro a specchio e superficie rivestita di lami-
na. 60×21 cm, h 64 cm. 202.051.71

03 ENSEN miscelatore lavabo con valvola di sca-
rico €49,90/pz. La funzione Cold Start ti per-
mette di risparmiare fino al 30% di energia. 
Ottone cromato. H 12 cm. 602.813.80

04 LILLÅNGEN mobile a 2 ante con lavabo €132/
pz. Il miscelatore è venduto a parte. Superficie 
 

in lamina. Lavabo in ceramica. 60×41 cm,  
h 87 cm. 191.880.40

05 VILTO scaletta/sgabello €19,95. 40×32 cm,  
h 25 cm. Carico massimo 100 kg. Betulla mas-
siccia trattata con mordente e vernice traspa-
rente. 603.444.53

06 DYNAN scaffale da parete €19,90/pz. Acciaio 
rivestito a polvere. 40×15 cm, h 40 cm. 
603.236.48

07 ÖSTANÅ lampada da parete €14,95. Testata e 
approvata per l’uso nel bagno. Acciaio, plasti-
ca e vetro. 6×15 cm, h 18 cm. IKEA. Modello 

01 EGGEGRUND  
tenda doccia

€3,95

02

 Se rinnovare il bagno non è tra le tue 
attività preferite, puoi richiedere i nostri 
servizi di montaggio e installazione.  
Scopri di più a p. 281.

05

03

Gli elementi contenitori disposti a 
diverse altezze permettono ai più piccoli 
di raggiungere facilmente la paperella e 
i loro asciugamani, mentre i medicinali 
e i cosmetici dei grandi rimangono fuori 
dalla loro portata. 

06

08 DYNAN mobile con anta

€31,90
/pz

07

04 LILLÅNGEN mobile a 2 ante con lavabo

€132/pz

09

11 TORKIS cesta per bucato €14,95. Acciaio  
con rivestimento a polvere e poliestere.  
35×47 cm, h 67 cm. 90 l. 903.199.75

10 SAXBORGA contenitori
con coperchio e vassoio,  
set 5 pezzi

€12,95

11 TORKIS cesta 
per bucato

€14,95
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Quando la vita della famiglia è intensa, è 
importante avere una camera dove trovare 
riposo assoluto e rigenerante. Almeno fino 

all’arrivo dei piccoli ospiti notturni in cerca  
di coccole.

01 LEJONGAP tenda €39,95/2 teli. 100% lino. 
145×300 cm. 703.781.74

02 MAJGULL tenda oscurante €39,95/2 teli. 
100% poliestere. 145×300 cm. 203.410.36

03 DRÖMSYN lampada da parete €5,95. Plastica 
propilenica. 31×21 cm. IKEA. Modello V1506 
Drömsyn. Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da A++ a D.  
603.303.52

04 PUDERVIVA copripiumino matrimoniale e 
2 federe €79,95. 100% lino. Copripiumino 
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 203.984.43

05 NORDLI struttura letto con 6 cassetti €299. Il 
materasso da 160×200 cm e la biancheria da 
letto sono venduti a parte. Superficie lacca-
ta. Disponibile anche nella finitura antracite. 
160×202 cm, h 30 cm. 003.498.49

06 RANARP faretto da parete/con morsetto 
€19,95. Acciaio rivestito a polvere. Ø 14 cm. 
IKEA. Modello V1211 Ranarp. Questo dispositi-
vo è compatibile con lampadine di classe ener-
getica da A++ a D. 102.313.21

07 PAX/REINSVOLL guardaroba componibile   
€459. Anta con apertura a pressione in 

plastica riciclata. Sono inclusi: 2 bastoni  
appendiabiti da 50 cm e 1 da 100 cm,  
2 ripiani da 100 cm e 3 da 50 cm. 200×60 cm,  
h 236,4 cm.

08 NOVITÀ POÄNG sedia a dondolo €149. 
Cuscino asportabile e lavabile: 100% polieste-
re. 68×94 cm, h 95 cm. Disponibile con diversi 
cuscini e in diverse finiture. Impiallacciatura di 
betulla. Lysed grigio 292.444.13

09 LIERSKOGEN comodino €39,95. Acciaio con 
rivestimento a polvere e fibra di legno laccata. 
Ø 42 cm, h 74 cm. 403.308.62

04

07 PAX/REINSVOLL  
guardaroba componibile

€45906 RANARP faretto da  
parete/con morsetto 

€19,95

05 NORDLI struttura letto  
con 6 cassetti 

€299

01 LEJONGAP tenda

€39,95
/2 teli

09 LIERSKOGEN  
comodino 

€39,95

08

Le tende oscuranti bloccano la luce e attutiscono i rumori della 
strada. E con una seconda tenda rivolta alla parte interna della 
camera riesci a ottenere l’effetto estetico che vuoi creare.

03

02

 La soluzione migliore 
è quella che hai in 
mente tu. Trasforma le 
tue idee in realtà con 
il nostro strumento di 
progettazione su  
IKEA.it/paxplanner



192 La casa di famiglia

altezze diverse ed è ben aerata per favorire la 
circolazione dell’aria e offrire al tuo bambino 
un clima piacevole in cui dormire. 302.485.37

04 SNIGLAR fasciatoio €29,95. Faggio massiccio, 
superficie laccata e lamina. 72×53 cm, h 87 
cm. Il materassino per fasciatoio e gli accesso-
ri sono venduti a parte. 200.452.05

01 DRÖMLAND copripiumino e federa per let-
tino €14,95. 50% cotone e 50% lyocell. 
Copripiumino 110×125 cm. Federa 35×55 cm. 
703.195.61

02 STJÄRNBILD coperta €4,95. 100% poliestere. 
90×90 cm. 703.197.21

03 SNIGLAR lettino €59,95. Il materasso da 
60×120 cm e la biancheria da letto sono ven-
duti a parte. Struttura: faggio massiccio non 
trattato. Base: 100% nylon. 66×124 cm, h 80 
cm. La base del lettino si può montare a due 

Un’idea luminosa 
che veglia su di loro.

 SOLBO lampada da tavolo, gufo €14,95. Plastica propile-
nica. H 23 cm. Il prodotto è stato testato: non è perico-
loso per le dita dei bambini. IKEA. Modello B1609 Solbo. 
Questa lampada è compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. La lampada è venduta con lampa-
dina a LED di classe energetica: A+. 603.478.47

03 SNIGLAR lettino

€59,95

02

01 DRÖMLAND copripiumino  
e federa per lettino 

€14,95

SOLBO
lampada da tavolo, gufo

€14,95

04 SNIGLAR  
fasciatoio 

€29,95

 Trovi altri lettini, 
fasciatoi e prodotti 
per bambini, sicuri e  
accuratamente testati, 
nel tuo negozio IKEA e 
su IKEA.it
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01 GONATT lettino €179,90. Struttura: 
faggio massiccio laccato. Base: 
100% nylon. Il materasso da 60×120 
cm e la biancheria da letto sono ven-
duti a parte. 66×123 cm, h 103 cm. 
002.579.53

 
02 GOSIG GOLDEN peluche, cane/gol-

den retriever €9,95. Adatto a bam-
bini di qualsiasi età. Tessuto: 100% 
poliestere. Imbottitura: fibre di polie-
stere. Lung. 40 cm. 001.327.98

 
03 HIMMELSK tappeto €34,95. Pelo: 

100% nylon. Tela portante: 100% 
polipropilene. Dorso: gomma sinteti-
ca. 133×160 cm. 503.567.76

 
04 KLÄMMIG accappatoio €8. 100%  

cotone. 80×80 cm. 403.730.74
 
05 SOLGUL guardaroba €99. Laminato  

e superficie laccata. 60×55 cm,  
h 181 cm. 803.644.16

 
06 SOLGUL lettino €89,95. Struttura: 

faggio massiccio laccato. Base: 
100% nylon. Il materasso da 60×120 
cm e la biancheria da letto sono ven-
duti a parte. 66×124 cm, h 79 cm. 
903.624.12

 
07 SOLGUL fasciatoio €59,95. Laminato  

e superficie laccata. 60×88 cm,  
h 103 cm. Materassino e accessori in 
vendita a parte. 703.624.46

 
08 KLÄMMIG copripiumino e federa
  per lettino €9,95. 100% cotone. 

Copripiumino 110×125 cm. Federa 
35×55 cm. Rosso 003.730.09  
Turchese 503.730.16

 
09 LURIGA luce notturna a LED ricari-

cabile €14,95. Fonte luminosa a LED 
integrata. La luce si accende e si spe-
gne premendo il dorso del porcospi-
no. Emette anche una luce ritmica  
rassicurante che ricorda il battito del 
cuore della mamma. Polipropilene  
e gomma sintetica. Prof. 11 cm,  
h 7 cm. A forma di porcospino. 
804.242.60
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04 KLÄMMIG 
accappatoio

€8    

03

01 GONATT lettino

€179,90

08 KLÄMMIG copripiumino  
e federa per lettino

€9,95

08
09 LURIGA luce notturna 

a LED ricaricabile

€14,95

Grazie alla base regolabile in altezza, alle sponde asportabili 
e ai pratici cassetti, in questo versatile lettino il tuo bimbo e 
i suoi peluche si faranno buona compagnia per molti anni.

02

 Per garantire la sicurezza del tuo 
bambino, fissa alla parete ogni 
elemento più alto di 75 cm con i 
componenti di sicurezza inclusi. 
Gli accessori di fissaggio alla 
parete sono venduti a parte. 

I bambini sono le persone più 
preziose al mondo, dalla nascita al 
momento in cui metteranno tutto in 
discussione.

Per questo vogliamo che i nostri 
prodotti destinati ai bambini siano 
sicuri e che sostengano il loro 
sviluppo e la loro crescita. Per fare 
questo ci basiamo su 20 anni di 
esperienza e di ricerca.

In queste pagine ti presentiamo 
alcuni dei nostri articoli preferiti, ma 
trovi molto di più nel tuo negozio 
IKEA e su IKEA.it

Il mondo della 
cameretta.

06 SOLGUL lettino

€89,95

05

07
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01 NOVITÀ DJUNGELSKOG cuscino  
€7,95/pz. Fodera: 100% cotone. 
Fodera intermedia: 100% polipropi-
lene. Imbottitura: 100% poliestere.  
50×50 cm. 603.937.40 

 
02 NOVITÀ DJUNGELSKOG copripiu-

mino e federa €14,95. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 
50×80 cm. 703.937.30

 
03 NOVITÀ STUVA/FRITIDS panca
 con contenitore per giocattoli €59. 

Lamina e superficie laccata. 90×50 
cm, h 50 cm. 492.526.33

 
04 MAMMUT seggiolina da interno/

esterno €18. Adatta a bambini di 
età compresa tra 3 e 6 anni. Plastica 
propilenica. 39×36 cm, h 67 cm. 
403.653.66

 
05 NOVITÀ DJUNGELSKOG peluche, 

panda €13. Adatto a bambini da 18 
mesi in su. Tessuto: 100% poliestere. 
Imbottitura: fibre di poliestere.  
Lung. 47 cm. 804.028.09

 
06 SUNDVIK letto allungabile €159. Il 

materasso da 80×200 cm e la bian-
cheria da letto sono venduti a

  parte. Pino massiccio trattato con 
mordente e vernice trasparente.

  91×137/167/207 cm, h 80 cm. 
490.460.68

 Progettiamo con estrema 
cura i nostri prodotti, ma per 
sicurezza fissa alla parete con i 
componenti di sicurezza inclusi, 
tutti i mobili alti come questo 
guardaroba.

Questo letto allungabile cresce con il tuo bambino e lo accompagna 
notte dopo notte: da quando muove i primi passi fino all’adolescenza.

05

09 MINNEN letto  
allungabile 

€109

07

10

03 STUVA/FRITIDS panca con 
contenitore per giocattoli

€59

02 DJUNGELSKOG  
copripiumino e federa

€14,95

01

07 DRÖMMINGE lampada da parete 
€7,95/pz. Plastica propilenica. 32×23 
cm, h 6,5 cm. IKEA. Modello V1603 
Drömminge. Questa lampada è com-
patibile con lampadine di classe ener-
getica da A++ a D. 803.478.94

 
08 NOVITÀ STUVA/FRITIDS guarda-

roba componibile €70,50. Lamina e 
superficie laccata. Accessori interni 
inclusi: 1 bastone appendiabiti,  
1 ripiano e 1 cestello scorrevole. 
60×50 cm, h 128 cm. 792.528.01

 
09 MINNEN letto allungabile €109.  

Il materasso da 80×200 cm e la bian-
cheria da letto sono venduti a parte. 
Acciaio con rivestimento a polvere, 
pigmentato. 85×135/165/206 cm,  
h 92 cm. 291.239.58

 
10 LILLABO set per trenino, 3 pezzi 

€6,95. Adatto a bambini da 3 anni in 
su. Sono inclusi: 1 locomotiva mo-
derna, 1 locomotiva a vapore e vago-
ne merci. Faggio massiccio e plastica. 
603.200.94

04 MAMMUT seggiolina,  
da interno/esterno

€18

08 STUVA/FRITIDS 
guardaroba componibile

€70,50

06 SUNDVIK letto 
allungabile

€159
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01 MÅLA rotolo di carta da disegno 
€5,95. Carta sbiancata senza  
cloro. 0,45×30 m. 803.240.72

 
02 DRÖMHEM lampada da parete €6,95. 

Plastica propilenica. 21×9 cm, h 27 
cm. IKEA. Modello V1507 Drömhem. 
Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da 
A++ a D. 403.315.74

 
03 FLISAT scrivania per bambini, rego-

labile €80. Pino massiccio verniciato 
e tinto e fibra di legno laccata. 92×67 
cm, h 53 /62/72 cm. 202.735.94

 
04 FLISAT panca per bambini, regolabile 

€35. Pino massiccio verniciato e tinto 
e fibra di legno laccata. 55×38 cm,  
h 32/39/45 cm. 802.907.79

 
05 TROFAST combinazione di mobili  

€90,95. Pino massiccio verniciato 
trasparente e plastica. 94×44 cm,  
h 91 cm. 891.020.95

 
06 LÄTT tavolo per bambini con 2 sedie 

€23. Pino massiccio e superficie ri-
vestita di lamina. Tavolo 63×48 cm, 
h 45 cm. Sedile 28×28 cm, h 28 cm. 
501.784.11

 
07 LATTJO tappeto, pelo corto €24,95. 

Pelo: 100% nylon. Tela portante: 
100% polipropilene. Dorso: gomma 
sintetica. 120×160 cm. 503.578.08

 
08 DUKTIG set di pentole giocattolo, 

5 pezzi €9,95. Adatto a bambini da 
3 anni in su. Acciaio inossidabile. 
001.301.67

 
09 MÅLA colori a tempera, 8 pezzi 
 €7,95/400 ml. Adatto a bambini
 da 3 anni in su. Plastica. 400 ml. 

901.934.95

03 FLISAT scrivania per 
bambini, regolabile

€80

04

02

01 MÅLA rotolo di carta da disegno

€5,95

     Tutti pronti a giocare? Trovi 
molti altri giocattoli e mobili per 
bambini nel tuo negozio IKEA e 
su IKEA.it
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Sicurezza a colori.

Quando esprimono la loro 
creatività, i bambini possono 
fare di tutto. Scarabocchiare un 
autoritratto sulla parete della 
cameretta. O magari mordicchiare 
un pastello a cera dall’aspetto 
particolarmente appetitoso! 
Ma nessun problema: la nostra 
serie MÅLA offre agli scalmanati 
artisti in erba prodotti atossici, 
sicuri e facili da usare. Li 
ricontrolliamo almeno una 
volta all’anno presso laboratori 
accreditati per essere sempre 
sicuri che i requisiti di sicurezza 
siano rispettati. 
Lascia pure che il tuo bambino 
esplori liberamente la sua vena 
artistica. Tanto sai che i colori che 
sta usando sono belli e sicuri.

08 DUKTIG set di pentole  
giocattolo, 5 pezzi 

€9,95

05

07

09 MÅLA colori a tempera, 
8 pezzi  

€7,95
/400 ml

06 LÄTT tavolo per 
bambini con 2 sedie

€23
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01 NOVITÀ URSKOG cuscino, leone  
€9,95. Fodera: 100% cotone. 
Tessuto interno: 100% polipropilene. 
Imbottitura: 100% poliestere.  
50×50 cm. 103.939.12

 
02 NOVITÀ URSKOG copripiumino 

e federa €19,95. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 
50×80 cm. 903.938.85

 
03 SLÄKT letto con letto supplementare 

e cassetti €199. Lamina e superficie 
laccata. I materassi da 90×200 cm 
e la biancheria da letto sono venduti 
a parte. 96/193×206 cm, h 78 cm. 
892.277.31

 
04 FULLFÖLJA rotolo di nastro adesivo 

€4,95/4 pz. Carta e plastica. Lung.  
5 m. 403.373.02

 
05 STUVA/FÖLJA guardaroba componi-

bile €78,50. Laminato. 60×50 cm,  
h 192 cm. Accessori interni inclusi:  
1 bastone, 1 ripiano e 1 cestello. 
291.806.04

 
06 NOVITÀ TJENA scatola con coper-

chio €4,95/pz. Carta. 30×30×30 cm. 
Bianco nero/rosa 203.982.21

 
07 JÄTTENDAL paralume €9,95. 100% 

poliestere e acciaio. Ø 33 cm, h 24 
cm. 203.512.66

 
08 SKÅDIS pannello portaoggetti  

€9,95/pz. Accessori in vendita a par-
te. Fibra di legno laccata. 36×56 cm. 
503.208.05

 
09 MICKE scrivania €79,95. Fibra di le-

gno, lacca e acciaio con rivestimen-
to a polvere. 142×50 cm, h 75 cm. 
Disponibile anche marrone-nero e in 
altre misure. 902.143.08   

 
10 JULES sedia da scrivania per bambini 

€40. Adatta a bambini di età compre-
sa tra 4 e 12 anni. Lacca acrilica e ac-
ciaio con rivestimento a polvere. 
Sedile 35×32 cm, h 37-48 cm. 
392.077.16

03 SLÄKT letto con letto 
supplementare e cassetti

€199

Questo letto si fa in due e mamma e papà non 
avranno nulla da obiettare se il compagno di 
banco viene a dormire a casa. E in più ha due 
pratici cassetti dove riporre la biancheria e 
custodire i giocattoli.

02 URSKOG 
copripiumino  
e federa

€19,95

05 STUVA/FÖLJA  
guardaroba componibile

€78,50

01

04 FULLFÖLJA rotolo  
di nastro adesivo

€4,95
/4 pz

 Se hai bisogno di aiuto per 
portare a casa il tuo letto, 
possiamo pensarci noi.   
Scopri i nostri servizi a p. 281.

201

10

08 SKÅDIS pannello portaoggetti

€9,95
/pz

06

09 MICKE scrivania

€79,95

07 JÄTTENDAL  
paralume

€9,95



 SLÄKT letto €79. Il materasso da 90×200 cm e la biancheria da 
letto sono venduti a parte. Coordinabile con altri prodotti della 
serie SLÄKT, come il contenitore o il letto inferiore. Non ci sono 
spigoli vivi perché gli angoli sono arrotondati. Lamina e super-
ficie laccata. 96×206 cm, h 78 cm. 792.277.55 

Un, due, tre... nanna!
202 Il mondo della cameretta

01 PÅHL elemento supplementare per 
scrivania €20. Coordinabile con la 
scrivania PÅHL. Pannello di fondo 
con un lato verde e un lato bian-
co. Superficie laccata, laminato e 
plastica ABS. 64×17 cm, h 39 cm. 
303.064.95

 
02 KRUX lampada da lavoro a LED 

€29,95. Policarbonato e gomma.  
H 38 cm. IKEA. Modello B1701 Krux. 
Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da 
A++ a D. La lampada è venduta con 
lampadina di classe energetica: A+. 
703.254.68

 
03 ÖRFJÄLL sedia girevole da scrivania 

per bambini €39,95. Adatta a bam-
bini di età compresa tra 4 e 12 anni. 
Rivestimento fisso: 100% poliestere. 
Seduta confortevole grazie all’altezza 
regolabile. Sedile 39×34 cm, h 37-50 
cm. Nero/Vissle nero 703.270.66

 
04 PÅHL scrivania con scaffale €89,95. 

La base della scrivania è disponibile 
in diversi colori. Laccato e acciaio con 
rivestimento a polvere. 128×58 cm, 
h 59-66-72 cm. 791.289.96

 
05 PÅHL scrivania ed elemento supple-

mentare €79,95. Regolabile in tre di-
verse altezze. Laccato e acciaio con 
rivestimento a polvere. 96×58 cm,  
h 59-66-72 cm. 191.289.61

 
06 VIMUND sedia girevole da scrivania 

per bambini €59,95. Adatta a bam-
bini di età compresa tra 4 e 12 anni. 
Disponibile in diversi colori. Fodera 
asportabile e lavabile in lavatrice: 
100% poliestere. Acciaio rivestito a 
polvere. Sedile 41×37, h 38-51 cm. 
503.086.67

La sedia da scrivania VIMUND è comoda come 
quelle che hanno gli adulti in ufficio. È girevole 
e inclinabile, sedile e schienale sono regolabili e 
c’è anche il poggiapiedi: proprio come un vero 
professionista!

01 PÅHL elemento  
supplementare  
per scrivania

€20

02 KRUX lampada da lavoro a LED

€29,95

05

04

06

03 ÖRFJÄLL sedia girevole  
da scrivania per bambini

€39,95

SLÄKT
letto

€79



20501 ÅDUM tappeto, pelo lungo €119,90/pz. Pelo: 
100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 
170×240 cm. 603.194.96

02 DIHULT pouf €69,95. Fodera asportabile 
e lavabile in lavatrice: 80% cotone, 20% 
lino. 135×116 cm, h 20 cm. Katorp naturale 
003.404.72

03 GULLKLOCKA fodera per cuscino €7,95. 
50×50 cm. 90% poliestere, 10% nylon. 
002.863.85

04 NOVITÀ BYLLAN supporto per PC portatile 
€12,90. Fodera asportabile e lavabile in lava-
trice: 100% cotone. Plastica. 51×38 cm,  
h 8 cm. Yttered fantasia/bianco 104.035.05

05 FLOTTEBO divano letto con contenitore  
€499/pz. Fodera asportabile e lavabile in lava-
trice: 100% poliestere. 200×120 cm,  
h 79 cm. Misure letto: 120×200 cm. 
Disponibile in diversi colori e anche nella mi-
sura 200×90 cm. Coordinabile con il tavolino 
della stessa serie. Cuscini decorativi in vendita 
a parte. Lysed grigio scuro 092.272.97

La casa versatile

Aperti al 
cambiamento.
Grandi novità, nuovi interessi, innovazioni 
tecnologiche. Se c’è una costante nella vita è 
il cambiamento. Che in questa casa significa 

comfort. E nuove scelte.

Mobili multifunzionali e soluzioni versatili  
aiutano tutti a vivere secondo i loro desideri.  
Qui il progetto è trascorrere il tempo insieme 
e rimanere sempre connessi; sì, qualche 
volta anche in rete. Perché sono i momenti 
vissuti con le persone care che contano. E 
questo no, non cambia mai.

Il divano FLOTTEBO è anche un comodo 
letto e ha un pratico contenitore sotto il 
sedile: quando è il momento, molla tutto  
e concediti un sonnellino.

02 DIHULT pouf

€69,95

05 FLOTTEBO divano letto 
con contenitore

€499/pz

01

04

03



207La casa versatile206 La casa versatile

09 FLOALT pannello a LED con regolazione  
wireless, intensità luminosa regolabile €79,95. 
Plastica e alluminio. 30×30 cm. IKEA. Modello 
L1527. 403.322.10 

 FLOALT pannelli a LED. Contengono illumina-
zioni a LED integrate di classe energetica da 
A++ ad A. Le lampadine nei dispositivi non si 
possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 
ore. Il telecomando è incluso.

01 VENDLA fodera per cuscino €4,95. 100%  
cotone. 50×50 cm. 603.845.47 

02 SVARTÅSEN supporto per PC portatile €19,95. 
Acciaio rivestito a polvere e fibra di legno. 
60×50 cm, h 47–77 cm. 402.427.66

03 STOCKHOLM 2017 pouf €129,90. Fodera in 
velluto asportabile e lavabile a secco: 77% 
cotone e 23% poliestere. Ø 50 cm, h 42 cm. 
Sandbacka grigio scuro 903.445.07

04 TRÅDFRI sensore di movimento wireless  
€14,95. Policarbonato. 82×50 cm, h 19 mm. 
303.835.11

05 TRÅDFRI gateway €33. Policarbonato e plasti-
ca ABS. Ø 110 cm, h 45 cm. 403.378.06

06 TIDVATTEN ciotola €6,95. Vetro soffiato a boc-
ca da artigiani esperti. Ø 26 cm. 103.359.98

07 FLOALT pannello a LED con regolazione wire-
less, intensità luminosa regolabile €139,90. 
Plastica e alluminio. 30×90 cm. IKEA. Modello 
L1528. 303.030.72

08 FLOALT pannello a LED con regolazione wire-
less, intensità luminosa regolabile €139,90. 
Plastica e alluminio. 60×60 cm. IKEA. Modello 
L1529. 103.029.69

 Se una volta a casa l’effetto non è quello 
che ti eri immaginato, hai 365 giorni per 
ripensarci. Scopri di più a p. 282. 

Flessibilità significa anche accendere le luci 

senza doversi alzare dal divano. O dare 
vita alla tua casa quando non ci sei. Con 
l’illuminazione smart tutto è possibile, senza 
dover scomodare il genio della lampada.

L’intensità luminosa di questi pannelli a 
LED è regolabile. Puoi anche passare da 
una luce calda a una più bianca e fredda, 
più indicata per lavorare. Senza rinunciare 
alla sensazione della luce naturale. 

Questo sensore di movimento accende le 
lampadine TRÅDFRI e i pannelli collegati: 
più sicurezza e comodità. Basta configurare 
le funzioni giorno e notte e decidere quanto 
a lungo vuoi che rimangano accese le luci.

Con il gateway e l’app gratuita TRÅDFRI 
per iOS e Android puoi accendere, 
spegnere e regolare le luci, separatamente 
o insieme, creare atmosfere diverse e 
impostare il timer. 
Scopri tutte le funzionalità di TRÅDFRI su 
IKEA.it/illuminazione_smart 

03

08

06

01

04 TRÅDFRI sensore di 
movimento wireless 

€14,95

05 TRÅDFRI gateway 

€33

02 SVARTÅSEN supporto  
per PC portatile 

€19,95

07 FLOALT pannello a LED con regolazione  
wireless, intensità luminosa regolabile

€139,90
09 FLOALT pannello a LED 

con regolazione wireless

€79,95
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Con qualche idea brillante e mobili da 

spostare liberamente, diventa più facile 

seguire il flusso della dinamica vita di 

famiglia. E assecondare la voglia di 

cambiare.

01 BURVIK tavolino €29,95. Acciaio rivestito a 

polvere e multistrato di impiallacciatura di be-

tulla. Ø 38 cm, h 45 cm. Altezza manico inclu-

so 78 cm. 703.403.84

02 LIXHULT mobile €19,50. Acciaio rivestito a 

polvere. 35×35 cm, h 35 cm. Disponibile in di-

versi colori e misure. Arancione 903.286.68

03 LIXULT mobile con gambe €29,50. Acciaio ri-

vestito a polvere. 60×35 cm, h 57 cm. Grigio 

703.286.69

04 RIBBA cornice €4,95/pz. Fibra di legno, lamina 

e plastica. Per immagini 23×23 cm. Con pas-

se-partout immagini 13×13 cm. Immagini in 

vendita a parte. 003.784.03

05 ANTIFONI lampada da terra/lettura €43. 

Acciaio cromato. H 165 cm. IKEA. Modello 

G1513 Antifoni. Questa lampada è compatibile 

con lampadine di classe energetica da A++ a 

D. 403.047.35

06 KALLAX scaffale €69,95. Fibra di legno e lacca.  

Disponibile in diverse misure e finiture. Le ro-

telle e i complementi interni sono venduti a 

parte. 77×39 cm, h 147 cm. 403.469.24

 Lo scaffale KALLAX si può personalizzare e  

coordinare con ante, cassetti, divisori, portac-

cessori pensile e scatole. E, per una casa così 

tecnologica, KALLAX fa spazio anche alle casse 

ENEBY. Scopri di più in negozio e su IKEA.it

Il divano letto FLOTTEBO nasconde un 

contenitore: basta tirare le cinghie ed 

eccolo lì, pronto a custodire qualche 

segreto.

Aggiungendo le rotelle agli scaffali KALLAX 

alti 42 o 77 cm, spostare e ridisegnare una 

soluzione è facile e divertente. 

06 KALLAX scaffale

€69,95

02

05

01 BURVIK tavolino

€29,95

04 RIBBA cornice

€4,95
/pz

03
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Nessun telefono scarico da queste parti: 
sull’isola in cucina c’è un caricatore wireless 
installato e integrato nel piano. Il dispositivo è 
adatto anche ad altri tipi di mobili, per avere il 
telefono carico sempre e ovunque. 

02 JANINGE sgabello bar

€89,95
/pz

03 IKEA 365+  
piatto da portata

€2,95
/pz

07

05

04

01

Un’isola in cucina si può facilmente trasformare in tavolo da pranzo: 
un’idea fuori dagli schemi che dà vita a uno spazio perfetto per stare 
insieme, lavorare, cucinare, mangiare, navigare... 

 Mobili METOD in lamina di melam-
mina bianca, con ante e frontali cas-
setto RINGHULT in lamina lucida 
bianca; cassetti a estrazione totale 
MAXIMERA in acciaio rivestito a pol-
vere e base in melammina, con am-
mortizzatore integrato. Qui con ma-
niglie BILLSBRO in alluminio rivestito 
a polvere bianco e piano di lavoro 
EKBACKEN in laminato lucido bianco.

02 JANINGE sgabello bar €89,95/pz.  
La struttura è in acciaio ed è regolabi-
le in altezza. Disponibile anche grigio.  
38×36 cm, h 84 cm. 702.460.89 
Approvato per un uso professionale: 
leggi di più su  
IKEA.it/business_sicurezza

03 IKEA 365+ piatto da portata €2,95/
pz. Porcellana feldspatica. 19×10 cm. 
902.829.48

04 GRIPANDE set di 2 posate per insa-
lata €4,95. Bambù verniciato traspa-
rente. 31 cm. 202.356.39

05 DYRGRIP bicchiere per vino rosso   
€2,95/pz. Vetro cristallino. 58 cl. 
203.093.00

06 RÄLLEN caricabatteria wireless inte-
grato €17. Policarbonato e gomma 
sintetica. Ø 8,5 cm. 403.180.25. 

07 KRUSTADER basi per salatini 
€2,50/54 g. Prezzo al Kg: €46,30. 
602.658.51

01 METOD/RINGHULT cucina 
componibile senza elettrodomestici.

€2.265 
Per gli elettrodomestici aggiungi:

€1.985 
Prezzo completo di questa cucina 
con 5 elettrodomestici inclusi, come 
nella composizione:

€4.250

Se hai bisogno di aiuto, al trasporto 
e montaggio possiamo pensarci noi. 
Scopri di più a p. 281.

06 RÄLLEN caricabatteria 
wireless integrato

€17
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Una cucina essenziale ed efficiente. Il piano 

di lavoro sgombro è sempre pronto a ogni 

compito e migliora il flusso di lavoro, mentre 

i cassetti garantiscono una visuale ampia e 

un comodo accesso al contenuto. 

01 TERTIAL lampada da lavoro €7,95/pz. Acciaio 

rivestito a polvere. Paralume Ø 17 cm. IKEA. 

Modello A1602F Tertial. Questa lampada è 

compatibile con lampadine di classe energeti-

ca da A++ a D. 403.728.66

02 BOSJÖN miscelatore €119. Ottone, finitura 

acciaio inox. Grazie al riduttore di flusso, ri-

sparmi acqua ed energia mantenendo inalte-

rata la pressione. Disponibile anche bianco. 

503.052.92

03 IKEA 365+ pentola con coperchio €24,95. 

Acciaio inossidabile con parte centrale in 

alluminio. 3 l. 702.567.52

04 IKEA 365+ pentola con coperchio €29,95. 

Interno graduato, per dosare i liquidi diretta-

mente nella pentola. Acciaio inossidabile con 

parte centrale in alluminio. 5 l. 102.567.50

05 NOVITÀ KUNGSFORS sistema componibi-

le €395. Composizione con ripiani e griglie 

come in foto. Struttura in acciaio inossidabile, 

ripiani in acciaio e impiallacciatura di frassino  

trattata con mordente/vernice trasparente. 

292.543.41

06 MASTERBY scaletta/sgabello €24,95. Plastica 

propilenica. 45×40 cm, h 50 cm. Disponibile 

anche marrone-rosso. 403.320.74

07 IKEA 365+ teglia da forno  €19,95/pz. 

Porcellana feldspatica. 38×26 cm. 402.867.36

Per avere tutto a vista e a portata di mano 

binari, ripiani e accessori permettono di 

realizzare un comodo scaffale a giorno. Poi 

basta prendere una ciotola... e la cucina 

prenderà vita.

Fare a meno di pensili e mobili alti in cucina 

è possibile. Qui sono stati sostituiti da due 

lampade da lavoro regolabili per dare luce 

alla zona lavaggio e preparazione.

01 TERTIAL lampada da lavoro

€7,95
/pz

02

04

03

07 IKEA 365+  
teglia da forno

€19,95
/pz

 Se sei pronto a progettare la cucina dei 
tuoi sogni, inizia subito con il nostro 
planner su IKEA.it. Oppure fissa un 
appuntamento con uno dei nostri esperti. 
Scopri di più a p. 281. 

06

05 KUNGSFORS 
sistema componibile

€395
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Grande comfort con piccoli accorgimenti.  
Una lampada con morsetto per leggere.  
E un supporto per navigare più 
comodamente dal tuo tablet. 

01 ISBERGET supporto per tablet €2,95. Plastica 
stirenica. 25×25 cm, h 9 cm. 203.025.96

02 TRATTVIVA copriletto matrimoniale €24,95. 
100% poliestere. 230×250 cm. 303.493.34

03 STORUMAN lampada da terra €14,95. Carta 
e acciaio. H 55 cm. IKEA. Modello G1606 
STORUMAN. Questa lampada è compatibile 
con lampadine di classe energetica da A++ a 
D. 003.236.94

04 STOLPA orologio €15. Plastica acrilica e plasti-
ca ABS. Ø 14 cm. 204.003.80

05 NOVITÀ TRETUR tenda a rullo oscurante 

€39,95/pz. Tessuto: 100% poliestere. Binari: 
alluminio. 100×195 cm. 603.804.60

06 JANSJÖ faretto LED da parete/con morsetto 
€9,95/pz. Acciaio verniciato, alluminio e po-
licarbonato. H 40 cm. IKEA. Modello V1431 
Jansjö. Questo dispositivo contiene illumina-
zioni a LED integrate di classe energetica da 
A++ ad A. Le lampadine nel dispositivo non si 
possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 
ore. 103.863.13

07 RÖDPLISTER cuscino €8,95. Fodera: 98% co-
tone e 2% lino. Imbottitura: 100% poliestere. 

50×50 cm. 703.774.62
08 BLÅVINDA copripiumino e 2 federe €59,95. 

100% percalle di cotone. Copripiumino 
240×220 cm. Federe: 50×80 cm. 203.280.73

09 TINGBY tavolino con rotelle €29,95. Fibra di 
legno, lamina e lacca. 50×50 cm, h 45 cm. 
Disponibile in diversi colori. 003.494.44

10 MALM struttura letto alta con 4 cassetti €279. 
Impiallacciatura di frassino. 176×209 cm,  
h 100 cm. Base a doghe, materasso 160×200 
cm e biancheria da letto in vendita a parte. 
Disponibile anche in altre finiture. 599.316.27  

01 ISBERGET supporto per tablet

€2,95

10 MALM struttura letto  
alta con 4 cassetti

€279

02

09

06

07

 Se hai poco tempo, 
puoi fare i tuoi acquisti 
online: pensiamo noi 
a portarti a casa la tua 
camera da letto nuova. 
Scopri di più a p. 280.

04 STOLPA  
orologio

€15

Tic tac, addio! Questo orologio si illumina 
con un tocco e non fa alcun rumore.

03 STORUMAN lampada  
da terra

€14,95

08 BLÅVINDA copripiumino 
matrimoniale e 2 federe

€59,95

05
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03 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 2 casset-
ti con lavabo €349. I miscelatori sono ven-
duti a parte. Laminato lucido. Lavabo in con-
glomerato di marmo. 102×49 cm, h 68 cm. 
091.854.24

04 ELVARLI sistema componibile €302/pz. Puoi 
posizionare la tua soluzione a giorno contro 
una parete oppure usarla come divisorio fis-
sando il montante al soffitto. Alluminio con 
rivestimento a polvere e superficie laccata. 
175×51 cm, h 222–350 cm. 691.581.54

01 NOVITÀ FLODALEN asciugamano €10,95. 
100% cotone. 70×140 cm. 403.808.71

02 STORJORM specchio con illuminazione inte-
grata €99. Vetro a specchio e acciaio rivestito 
a polvere. 80×60 cm. IKEA. Modello V1209 
STORJORM. Questo dispositivo contiene illu-
minazioni a LED integrate di classe energetica 
da A++ ad A. Le lampadine nel dispositivo non 
si possono sostituire. Il LED dura fino a 20.000 
ore. 702.481.25

02 STORJORM specchio  
con illuminazione 
integrata 

€99

03

04 ELVARLI  
sistema componibile

€302/pz

Una cabina armadio in corridoio è una 
soluzione facile da realizzare con cassetti, 
binari e ripiani che si montano con un clic. 

L’imbarazzo
della scelta.

VÅGSJÖN
asciugamano

€2,95
/pz

 VÅGSJÖN asciugamano €2,95/pz.  
100% cotone. 50×100 cm. Rosa pallido 703.536.49   
Grigio scuro 003.536.19  Turchese 103.536.28   
Blu scuro 803.535.97  Bianco 703.509.95   
Disponibile anche in altri colori.

 Abbiamo tante altre 
soluzioni per te!  
Scopri ancora di più nel 
tuo negozio IKEA e su  
IKEA.it 

01 FLODALEN  
asciugamano

€10,95
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01 NYBODA tavolino con piano reversibi-
le €29,95. Fibra di legno e acciaio con 
rivestimento a polvere. Disponibile in 
diverse misure. 40×40 cm, h 60 cm. 
Nero/beige 203.426.44

  
02 JORDRÖK cuscino, rigido  

€19,95/pz. Imbottitura: 90% piume 
d’anatra e 10% piumino d’anatra. 
Tessuto: 100% cotone. 50×80 cm. 
702.695.99

  
03 HÖNSBÄR piumino matrimoniale, 

caldo €44,95. Imbottitura: 90% piu-
me d’anatra e 10% piumino d’anatra. 
Tessuto: 100% cotone. 240×220 cm. 
202.716.94

  
04 JÄRA paralume €4,95. L’accessorio  

di sospensione è venduto a parte. 
Poliestere, plastica e acciaio. 
Disponibile in altre misure e colori.  
Ø 25 cm, h 19 cm. 703.283.58

  
05 KOPARDAL struttura letto €119,90. 

La base a doghe, il materasso da 
160×200 cm e la biancheria da letto 
sono venduti a parte. Acciaio rivesti-
to a polvere. 172×211 cm, h 104 cm. 
691.576.73

  
06 MAJGULL tenda oscurante  

€39,95/2 teli. 100% poliestere. 
145×300 cm. 203.410.36

  
07 BLÅVINDA copripiumino matrimonia-

le e 2 federe €59,95. 100% percal-
le di cotone. Copripiumino 240×220 
cm. Federe 50×80 cm. 203.280.73 

  
08 VÅRELD copriletto €34,95. 100%  

cotone. 230×250 cm. 603.464.47
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01 NYBODA tavolino  
con piano reversibile

€29,95
04

08

07

05 KOPARDAL struttura letto

€119,90

06 MAJGULL tenda  
oscurante

€39,95
/2 teli

Il mondo della 
camera da letto

Il momento in cui ci mettiamo 
sotto le coperte ha qualcosa di 
rassicurante. Ci abbandoniamo, 
riflettiamo, ci rilassiamo e ci 
ricarichiamo. Se vuoi migliorare 
il tuo benessere o semplicemente 
rinnovare l’ambiente, in IKEA 
trovi molti prodotti per trascorrere 
nottate riposanti e giornate felici. 

Queste pagine presentano una 
piccola selezione dell’assortimento. 
Trovi ancora di più nel tuo negozio 
IKEA, dove puoi toccare la morbi-
dezza con mano, e su IKEA.it

Se vuoi dormire indisturbato, le tende 
oscuranti tengono fuori il chiaro di luna, le luci 
della strada e i raggi del sole. Vietato russare, 
naturalmente. 

Il mondo della camera da letto

03

02 JORDRÖK cuscino  
rigido

€19,95
/pz



05 HYLLE cuscino, rigido €19,95/pz. 
Imbottitura: 100% poliestere. 
Tessuto esterno: 55% lyocell, 45% 
cotone. 50×80 cm. 202.827.20

  
06 FYRESDAL comodino €39,95. Acciaio 

rivestito a polvere. 45×38 cm, h 71 
cm. 003.203.51

  
07 RANARP lampada da lavoro €43. 

Acciaio rivestito a polvere. H 42 cm. 
IKEA. Modello B1225 Ranarp. Questa 
lampada è compatibile con lampadi-
ne di classe energetica da A++ a D. 
302.313.15

  
08 NOVITÀ JÄTTEVALLMO copri-

piumino matrimoniale e 2 federe 
€29,95. 100% cotone. Copripiumino 
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 
604.061.39

  
09 SONGESAND cassettiera con 3  

cassetti €79,95. Con il loro pan-
nello frontale, questi cassetti han-
no uno stile intramontabile e una 
chiusura ammortizzata e silenziosa. 
Superficie in lamina. 82×50 cm, h 
81 cm. Disponibile anche marrone. 
903.668.39

  
10 SONGESAND struttura letto €129,90. 

Una struttura letto resistente, ca-
ratterizzata dai profili lungo i bordi e 
dalle gambe alte. Le sponde del let-
to regolabili ti permettono di usare 
materassi di diversi spessori. Il ma-
terasso da 160×200 cm e la bian-
cheria da letto sono venduti a parte. 
Superficie in lamina. 173×207 cm, h 
95 cm. Disponibile anche marrone. 
592.412.29

  
11 TRATTVIVA copriletto matrimoniale 

€24,95. 100% poliestere. 230×250 
cm. 303.493.34
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01 MARJUN tenda oscurante €59,95/2 
teli. 100% poliestere. 145×300 cm. 
302.984.24

  
02 FYRESDAL struttura letto divano 

€169,90. Acciaio con rivestimento a 
polvere. I materassi da 80×200 cm 
e la biancheria da letto sono ven-
duti a parte. 88×207 cm, h 94 cm. 
204.243.62

  
03 RANARP lampada da terra/lettura 

€55. Acciaio rivestito a polvere. 
H 153 cm. IKEA. Modello G1209 
Ranarp. Questa lampada è compati-
bile con lampadine di classe energeti-
ca da A++ a D. 903.313.74

  
04 HÖJET tappeto, tessitura piatta 

€89,95. Fatto a mano. Superficie 
d’uso: 100% pura lana vergine. 
Trama: 100% cotone. 133×195 cm. 
203.820.41

05 HYLLE 
cuscino, rigido 

€19,95
/pz

09

04

03

01 MARJUN tenda oscurante 

€59,95
/2 teli

Con il sistema VIDGA puoi realizzare 
la soluzione di tende che hai sempre 
sognato: a strati, intorno a un 
angolo, a soffitto con i ganci o a 
pannelli per dividere l’ambiente. 
Devi solo collegare i binari (basta un 
clic), montare gli accessori ed è fatta! 
Scopri di più su IKEA.it

Questo divano coordinato con due comodi 
materassi, si trasforma velocemente in un 
letto matrimoniale. E ti garantisce sempre e 
ovunque un sonno riposante.

Questo letto è candidato a diventare un vero cimelio 
di famiglia: ha una struttura resistente e un design 
classico che non passa mai di moda.

10 SONGESAND struttura letto

€129,90

06 FYRESDAL  
comodino

€39,95

221Il mondo della camera da letto

 La camera da letto deve essere 
libera da stress e pericoli. Per 
fissare i mobili alla parete, 
usa gli appositi componenti di 
sicurezza inclusi.

08 JÄTTEVALLMO  
copripiumino  
matrimoniale 
e 2 federe  

€29,95

07

11

02 FYRESDAL struttura letto divano 

€169,90
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06 GJÖRA struttura letto

€219

07

La semplicità dello stile classico. Questa cassettiera affonda le sue radici 
nella tradizione artigianale scandinava. Realizzata con betulla massiccia e 
fior di pelle, ha raffinati dettagli di pregio. 

03 BJÖRKSNÄS 
cassettiera con 5 cassetti

€229
05 ÖSTERLO lampada 

da tavolo

€14,95

01 ASKVOLL struttura letto €139,90. 
La base a doghe, il materasso da 
160×200 cm e la biancheria da let-
to sono venduti a parte. Superficie 
in lamina. 167×208 cm, h 77 cm. 
490.197.05

  
02 NOVITÀ PUDERVIVA copripiumi-

no matrimoniale e 2 federe €79,95. 
100% lino. Copripiumino 240×220 
cm. Federe 50×80 cm. 203.984.43

  
03 NOVITÀ BJÖRKSNÄS cassettiera con 

5 cassetti €229. Betulla massiccia. 
90×47 cm, h 90 cm. 704.072.99

  
04 LOHALS tappeto, tessitura piatta 

€69,95. 100% iuta. 160×230 cm. 
502.773.93

  
05 NOVITÀ ÖSTERLO lampada da ta-

volo €14,95. H 43 cm. IKEA. Modello 
B1702 Österlo. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 903.027.34

  
06 GJÖRA struttura letto €219. Questo 

letto è più versatile che mai: sei tu a 
scegliere quale lato usare come te-
stiera. Puoi anche appendere un tes-
suto e creare un divisorio d’ambiente, 
oppure collocare il letto al centro del-
la stanza. La base a doghe, il mate-
rasso da 160×200 cm e la biancheria 
da letto sono venduti a parte. Betulla 
massiccia. 178×213 cm, h 175 cm. 
691.563.05

  
07 NATTJASMIN copripiumino matri-

moniale e 2 federe €59,95. 60% sa-
tin di cotone e 40% satin di lyocell. 
Copripiumino 240×220 cm. Federe 
50×80 cm. 303.371.66

  
08 VÅRELD copriletto €34,95. 100%  

cotone. 230×250 cm. 403.840.20

 Fai i tuoi acquisti online: se vuoi, 
consegneremo direttamente a 
casa tua tutto ciò che ti serve. 
Puoi anche fare l’ordine in 
pigiama, e non lo saprà mai 
nessuno. Scopri di più a p. 280.

02 PUDERVIVA copripiumino  
matrimoniale e 2 federe 

€79,95

Questa biancheria in 100% lino ha fibre durevoli, traspiranti e capaci di 
assorbire l’umidità. Con l’uso il tessuto diventa più morbido. E se non 
hai voglia di stirarlo, darai alla tua camera da letto un look moderno e 
informale.

Un tocco naturale 
per il tuo angolo 
relax.

08 VÅRELD copriletto

€34,95

01 ASKVOLL struttura letto

€139,90

04 LOHALS tappeto,  
tessitura piatta 

€69,95
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Asciugamani, lenzuola, lettere d’amore: questi pratici contenitori mettono 
a frutto lo spazio sotto il letto.

Questo tavolino/contenitore può essere usato anche come comodino ed è 
facile da spostare e da riempire. Magari lo è meno se ci metti i pesi che usi 
per il fitness. Ma lo sappiamo: ogni sfida è un’opportunità. Attento solo a 
non esagerare!

 Stai a letto qualche istante in 
più. Al montaggio ci pensiamo 
noi. Scopri di più a p. 281.

Un posto per i tuoi 
sogni. E per tutto  
il resto.

04 FJÄLLVEDEL copripiumino  
matrimoniale e 2 federe 

€17

03 NESTTUN struttura letto

€119,90

05 VARDÖ contenitore sottoletto

€25/pz

06 LAMPAN lampada  
da tavolo 

€5,95

07

Prova un po’ a indovinare: FLEKKE è un divano, una chaise-longue, un letto 
singolo o un letto doppio? Tutte e quattro le cose! E ha anche due comodi 
cassetti.

Il contenitore nascosto sotto questo letto ha una capacità di 870 
litri: sentiti libero di controllare i nostri calcoli e di spargere la voce.  
E grazie al meccanismo di apertura e chiusura morbida, accedere  
al contenuto non costa nessuna fatica.

01

01 BRUNKRISSLA copripiumino matri-
moniale e 2 federe €24,95. 100% 
cotone. Copripiumino 240×220 cm. 
Federe 50×80 cm. Blu grigio a quadri 
803.754.10

  
02 MALM struttura letto con contenito-

re €349. Materasso 160×200 cm e 
biancheria da letto in vendita a parte. 
Superficie laccata. 176×209 cm,  
h 100 cm. Bianco 204.048.06

  
03 NESTTUN struttura letto €119,90. 

Base a doghe, materasso 160×200 
cm e biancheria da letto in vendita 
a parte. Acciaio rivestito a polvere. 
146×207 cm, h 95 cm. 491.579.85

  
04 FJÄLLVEDEL copripiumino matrimo-

niale e 2 federe €17. 100% cotone. 
Copripiumino 240×220 cm. Federe 
50×80 cm. 803.502.64

  
05 VARDÖ contenitore sottoletto  

€25/pz. Superficie rivestita in lamina. 
Fodera: 100% poliestere. 65×70 cm, 
h 18 cm. 002.226.71

  
06 LAMPAN lampada da tavolo €5,95. 

Plastica. H 29 cm. IKEA. Modello 
B0201 Lampan. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 003.564.01

  
07 TINGBY tavolino con rotelle €29,95. 

Fibra di legno, lamina e lacca. 50×50 
cm, h 45 cm. 202.959.30

  
08 FLEKKE letto divano con 2 cassetti  

€249. I materassi da 80×200 cm e 
la biancheria da letto sono in vendita 
a parte. Superficie laccata. 88×207 
cm, h 86 cm. 003.201.34

  
09 KVISTBRO tavolino/contenitore 

€24,95. Acciaio con rivestimento a 
polvere, fibra di legno e lacca.  
Ø 44 cm, h 42 cm. 103.222.41

  
10 GURLI fodera per cuscino €3,50. 

100% cotone. 50×50 cm.  
Bianco 302.811.50

02 MALM struttura letto  
con contenitore 

€349

08 FLEKKE letto divano 
con 2 cassetti  

€249

10

09 KVISTBRO 
tavolino/contenitore

€24,95



01 VINDUM tappeto, pelo lungo €79,95. 
Pelo: 100% polipropilene. Dorso: 
lattice sintetico. 133×180 cm. 
003.449.79

  
02 VITTSJÖ supporto per PC portatile 

€19,95. Acciaio rivestito a polvere e 
vetro temprato. Coordinabile con al-
tri prodotti della stessa serie. 35×55 
cm, h 65 cm. 002.502.49

  
03 SMÅSTARR copripiumino singo-

lo e federa €19,95. 100% cotone. 
Copripiumino 150×200 cm. Federa 
50×80 cm. 203.377.51

  
04 NOVITÀ NEIDEN struttura letto 

€29,95. Il legno massiccio ha la sua 
bellezza naturale, ma se vuoi puoi 
personalizzarlo trattandolo con cera, 
mordente o vernice. La struttura è 
abbastanza alta da permetterti di 
collocare dei contenitori sotto il let-
to. La base a doghe, il materasso da 
90×200 cm e la biancheria da letto 
sono venduti a parte. Pino massiccio. 
94×205 cm, h 65 cm. 403.952.45

  
05 VÅRKRAGE plaid €3,95. 100% polie-

stere. 110×170 cm. 803.522.96
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 Noi consegniamo. Tu ti riposi. 
Scopri di più a p. 281 

01 VINDUM tappeto, pelo lungo

€79,95

05

Amiamo le persone e amiamo il pianeta. Tutto il cotone usato nei nostri 
articoli proviene da fonti più sostenibili. È riciclato oppure prodotto 
utilizzando meno acqua, meno fertilizzanti e meno pesticidi e in modo da 
migliorare il margine di profitto di chi lo coltiva.  

03 SMÅSTARR copripiumino  
singolo e federa 

€19,95

 VUKU guardaroba €12,95/pz. È facile da trasportare: lo arrotoli e il 
gioco è fatto. 100% poliestere. 74×51 cm, h 149 cm. 803.319.73

Fatto per cambiare, casa.

VUKU guardaroba

€12,95
/pz

04 NEIDEN  
struttura letto

€29,95

02 VITTSJÖ supporto  
per PC portatile

€19,95
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01 MALM struttura letto alta con 4 contenito-
ri €279. La base a doghe, il materasso da 
160×200 cm e la biancheria da letto sono ven-
duti a parte. Impiallacciatura di rovere trattata 
con mordente e vernice trasparente. 176×209 
cm, h 100 cm. Disponibile in diverse finiture. 
990.226.73 

02 MALM cassettiera con 6 cassetti €129,90. 
Impiallacciatura di rovere trattata con mor-
dente e vernice trasparente. 160×48 cm, h 78 
cm. Disponibile in diverse finiture. 401.786.09

03 MALM cassettiera con 6 cassetti €99.  

MALM È semplice. È lineare. Ed è molto altro. Negli anni la serie MALM è 
diventata una leggenda per la sua capacità di coniugare forma e 
funzione. Il suo stile essenziale sta bene in ogni stanza, ma sono 
gli spazi contenitivi a renderla irrinunciabile.

Superficie verniciata. 80×48 cm, h 123 cm.  
Disponibile in diverse finiture. 102.145.57

04 MALM cassettiera con 4 cassetti €89,95. Puoi 
organizzare lo spazio interno aggiungendo il 
set di 6 contenitori SKUBB. Superficie vernicia-
ta. 80×48 cm, h 100 cm. Disponibile in diverse 
finiture. 002.145.53

05 MALM toeletta €99. Superficie laccata e vetro 
temprato. 120×41 cm, h 78 cm. 102.036.10

 La tua tranquillità è parte integrante del 

nostro design. Per questo i prodotti con 

altezza superiore ai 75 cm sono provvisti 

di un componente di sicurezza per il 

fissaggio alla parete.

I cassetti sui due lati del 
letto tengono in ordine 
lenzuola e trapunte e 
sono facili da estrarre, 
grazie alle rotelle.

Grazie all’ampio cassetto e 
alla superficie d’appoggio, 
è perfetta in ogni ambiente, 
tanto in camera da letto quanto 
nell’ingresso. 04 MALM cassettiera con 4 cassetti

€89,95

01 MALM struttura letto alta con 4 contenitori

€279 03

05

02

Scegli la finitura 
che preferisci e che 
meglio si addice al 
tuo spazio.
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02

Svegliati rigenerato. Il materasso MASUND, realizzato con materiali 
naturali come lattice, cotone e lana, offre un sostegno flessibile e 
confortevole e un ambiente fresco in cui dormire. Le parti a contatto 
con la pelle sono in 100% cotone proveniente da fonti sostenibili.

04 GLANSVIDE trapunta matrimo-
niale, calda €109,90. Imbottitura: 
100% microfibra di poliestere. 
Tessuto: 100% cotone. 240×220 cm. 
Disponibile anche nella versione  
fresca. 802.714.79

  
05 TUSSÖY materasso sottile €179,90. 

L’imbottitura in memory foam, che 
si adatta al contorno del tuo corpo, 
ti garantisce una superficie morbida 
su cui dormire e rilassarti. È facile da 
pulire poiché puoi togliere la fodera 
e lavarla in lavatrice. 160×200 cm. 
Spessore 8 cm. Disponibile in diverse 
misure. 802.981.34

  
06 GULDPALM cuscino, rigido €44,95/pz. 

Imbottitura: 60% piumino d’anatra e 
40% piuma d’anatra. Tessuto: 100% 
cotone. 50×80 cm. 702.695.61

06 GULDPALM cuscino, rigido

€44,95
pz

Questo cuscino ti offre un buon sostegno. Le sue proprietà 
traspiranti sono merito dell’imbottitura in piuma e piumino 
d’anatra e della fodera in 100% cotone, materiali che 
permettono all’aria di circolare. Grazie natura!

01 NOVITÀ KÄLLKRASSE piumino 
matrimoniale, caldo €149,90. 
Imbottitura: 90% piumino d’anatra e 
10% piuma d’anatra. Tessuto: 100% 
cotone. 240×220 cm. Disponibile an-
che nella versione fresca. 804.207.85

  
02 NOVITÀ KORNVALLMO cuscino, rigi-

do €69,95/pz. Tessuto: 100% coto-
ne. Imbottitura della parte esterna: 
90% piumino d’anatra, 10% piuma 
d’anatra. Imbottitura della parte cen-
trale: 100% piuma d’anatra.  
50×80 cm. 803.898.22

  
03 NOVITÀ MAUSUND materasso in 

lattice naturale, semirigido €599. 
Grazie al lino naturale, non colorato e 
non sbiancato, che crea delle legge-
re variazioni nella superficie, i lati del 
materasso hanno una texture carat-
teristica. Spessore 20 cm. Disponibile 
in diverse misure. 160×200 cm. 
903.727.22

Acquistare il materasso nuovo non 
dovrebbe tenerti sveglio di notte. 
Per questo ti lasciamo 90 giorni per 
dormirci sopra. Se non lo ami, puoi 
cambiarlo. Leggi di più a p. 282. 
E una volta trovato il materasso 
giusto per te, potrai usufruire della 
nostra garanzia di 25 anni: scopri di 
più a p. 283.

Morbido o rigido. 
O una via di mezzo.

01 KÄLLKRASSE piumino  
matrimoniale, caldo

€149,90

03 MAUSUND materasso  
in lattice naturale,  
semirigido 

€599

05 TUSSÖY materasso  
sottile

€179,90

04 GLANSVIDE trapunta  
matrimoniale, calda

€109,90
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01 MOSHULT materasso in schiuma, ri-
gido €99/pz. Un materasso in schiu-
ma elastica dona sostegno e comfort 
a tutto il tuo corpo. 160×200 cm. 
Spessore 10 cm. 002.723.31

  
02 MÅNVIVA cuscino in memory foam 

€29,95/pz. Imbottitura: memo-
ry foam (schiuma viscoelastica). 
Tessuto: 64% poliestere, 36% coto-
ne. 40×50 cm. 402.699.25

  
03 ROSENSTJÄRNA cuscino, rigido €13/

pz. Imbottitura: 100% poliestere. 
Tessuto: 100% cotone. 50×80 cm. 
903.772.77

  
04 HÖVÅG materasso a molle insacchet-

tate, semirigido €259. Ti offre il giu-
sto sostegno dove serve, grazie alle 
molle insacchettate separatamente 
che si muovono indipendentemen-
te l’una dall’altra, adattandosi al tuo 
corpo. 160×200 cm. Spessore 24 
cm. 202.443.80

  
05 RÖDTOPPA trapunta matrimoniale, 

calda €69,95. Imbottitura: 50% lyo-
cell, 50% poliestere. Tessuto: 55% 
lyocell, 45% cotone. 240×220 cm. 
502.715.41

  
06 MORGEDAL materasso in schiuma, 

rigido €249. La schiuma ad alta resi-
lienza sostiene tutto il tuo corpo  
adattandosi ai tuoi movimenti.  
160×200 cm. Spessore 18 cm. 
002.722.27

Il sonno è davvero 
diventato uno status 
symbol?

Dormire bene non dovrebbe 
essere un privilegio, ma il ritmo 
frenetico della vita di oggi sembra 
averlo trasformato in un lusso raro 
e prezioso: la qualità del sonno fa 
un’enorme differenza nel modo in 
cui affrontiamo la giornata. 

Il professor Torbjörn Åkerstedt, 
studioso del sonno, ci dà tre 
semplici consigli. 

Conto alla rovescia verso il relax. 

Sedici ore dopo il consueto 
risveglio è il momento giusto 
per andare a dormire. Inizia a 
rallentare un paio d’ore prima, 
evitando di lavorare e di stare 
davanti agli schermi.

Un ambiente fresco. 

15-17°C è la temperatura ideale 
per dormire. 

Non guardare l’ora.

Usa la sveglia al posto del 
cellulare. Puntala, girala e se ti 
svegli di notte non controllare 
l’ora: provocherebbe stress e 
sarebbe più difficile riprendere 
sonno. 

Sogni d’oro!

06 MORGEDAL materasso in  
schiuma, rigido

€249

01 MOSHULT materasso  
in schiuma, rigido 

€99/pz

02 MÅNVIVA cuscino  
in memory foam 

€29,95
/pz

04 HÖVÅG materasso a  
molle insacchettate,  
semirigido 

€259

03

05 RÖDTOPPA trapunta  
matrimoniale, calda

€69,95

Questo materasso ha diverse zone di comfort 
e un’imbottitura morbida, per un sostegno 
completo. La fodera è asportabile e lavabile in 
lavatrice.



01 SNOFSA orologio da tavolo €10,95. 
Acciaio con rivestimento a polvere e 
vetro. Ø 11 cm. 203.578.76

  
02 NOVITÀ HANNALILL tenda  

€19,95/2 teli. 100% cotone. 
145×300 cm. 204.108.88

  
03 ÅDUM tappeto, pelo lungo €44,95. 

Pelo: 100% polipropilene. Dorso: 
lattice sintetico. 133×195 cm. 
501.637.73

  
04 KÄMPIG gancio €6,95/pz. Alluminio. 

4×11 cm, h 15 cm. 503.471.31
  
05 RANARP faretto da parete/con mor-

setto €19,95. Acciaio rivestito a pol-
vere. Prof. 34 cm. IKEA. Modello 
V1211 Ranarp. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 102.313.21

  
06 TRÄDASTER copripiumino matrimo-

niale e 2 federe. €11,95. 52% polie-
stere e 48% cotone. Copripiumino 
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 
503.951.17
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 Scopri altre tende, 
in diversi colori e 
misure, in negozio 
e su IKEA.it

04 KÄMPIG gancio

€6,95
/pz

Questa lampada regolabile si può montare a 
parete oppure agganciare dove vuoi con il suo 
morsetto. 05 RANARP faretto da  

parete/con morsetto 

€19,95

06 TRÄDASTER  
copripiumino matrimoniale  
e 2 federe

€11,95

03

E con i cassetti più comodi di 
sempre.

BRIMNES
struttura letto con 4 cassetti

€169

 BRIMNES struttura letto con 4 cassetti €169. La base a 
doghe, il materasso da 160×200 cm e la biancheria da  
letto sono venduti a parte. Superficie in lamina.  
166×206 cm, h 47 cm. Disponibile anche nero. 
399.029.37

01 SNOFSA  
orologio da tavolo

€10,95

02 HANNALIL tenda

€19,95
/2 teli
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01 HEMNES guardaroba con 2 ante scor-
revoli €299. Pino massiccio trattato 
con mordente e vernice trasparente. 
120×59 cm, h 197 cm. Disponibile 
anche in altre finiture. 103.213.26

  
02 HÖJET tappeto, tessitura piatta 

€129,90. Fatto a mano. Superficie 
d’uso: 100% pura lana vergine. 
Trama: 100% cotone. 170×240 cm. 
603.820.44

  
03 KUBBIS attaccapanni a 7 ganci €13. 

Faggio massiccio, verniciato. 105×10 
cm, h 9 cm. 703.934.19

  
04 NOVITÀ ARÖD lampada da lavoro  

€39,95. H 53 cm. IKEA. Modello 
B1712 Aröd. Questa lampada è com-
patibile con lampadine di classe ener-
getica da A++ a D. 203.981.22

  
05 HEMNES cassettiera con 8 cassetti  

€199. Pino massiccio trattato con 
mordente e vernice trasparente. 
160×50 cm, h 96 cm. Disponibile  
anche in altre finiture. 203.113.03

  
06 HEMNES specchio €39,95. Vetro a 

specchio e pino massiccio trattato 
con mordente/vernice trasparente. 
60×90 cm. Marrone-nero 001.228.22

  
07 HEMNES cassettiera con 6 cassetti  

€169,90. Pino massiccio trattato 
con mordente e vernice trasparente. 
108×50 cm, h 131 cm. Disponibile 
anche in altre finiture. 602.392.68

  
08 KARTOTEK gancio €3,95/pz. Acciaio 

rivestito a polvere. Sull’etichetta puoi 
scrivere il nome della persona a cui 
appartiene il gancio o indicare quello 
che deve essere appeso, per tenere 
in ordine la casa. 7×5 cm, h 18 cm. 
603.470.79

E chi non ha mai perso tempo a 
cercare i calzini! O le scarpe. Il tempo 
è prezioso ed è giusto dedicarlo a ciò 
che amiamo. Per questo abbiamo 
creato guardaroba, cassettiere, 
scatole e altre soluzioni capaci di 
sconfiggere il caos. E tanti elementi 
personalizzabili per tenere in ordine 
la camera da letto, l’ingresso, il 
soggiorno e ogni angolo della casa.

Scopri il nostro assortimento 
completo nel tuo negozio IKEA e 
su IKEA.it  e il tuo futuro sarà più 
organizzato. 

Soluzioni per 
guardaroba e 
scarpe. 

Soluzioni per guardaroba e scarpe

04

02

01 HEMNES guardaroba  
con 2 ante scorrevoli

€299 05 HEMNES cassettiera  
con 8 cassetti

€199

03 KUBBIS attaccapanni  
a 7 ganci

€13

08 KARTOTEK gancio

€3,95
/pz

07 HEMNES cassettiera  
con 6 cassetti

€169,90

Capiente all’interno, con un ampio e comodo piano 
superiore, questa cassettiera HEMNES è realizzata 
in pino massiccio proveniente da fonti sostenibili. 
È schietta e resistente, proprio come i tuoi jeans 
preferiti. 

 Progettiamo con estrema cura i 
nostri prodotti, ma ricorda che i 
mobili alti devono essere fissati 
alla parete per impedire che si 
ribaltino.

06 HEMNES  
specchio 

€39,95
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01 NOVITÀ PLATSA guardaroba €318. 
Le maniglie e i pomelli sono venduti  
a parte. Superficie in lamina.  
180×57 cm, h 241 cm. Bianco/
SKATVAL grigio chiaro 092.520.84

 
 Struttura e ante: €278
 
 Accessori interni: 
 2 cestelli scorrevoli da 60 cm
 3 bastoni appendiabiti da 60 cm
 3 ripiani da 60 cm        €40
 
 Prezzo totale accessori inclusi: 

 €318
 

02 BRIMNES toeletta €69,95. Specchio 
integrato con spazio nascosto per 
organizzare gioielli e cosmetici. 
Superficie in lamina e vetro a 
specchio. 70×42 cm, h 77 cm. 
702.904.59

  
03 MACKAPÄR attaccapanni/rastrelliera 

per scarpe €49,95. Acciaio rivestito 
a polvere. 78×32 cm, h 193 cm. 
303.347.52

  
04 MACKAPÄR scarpiera/elemento  

contenitore €65. Se hai bisogno di 
più spazio, puoi usare due mobili,  
l’uno sull’altro. I ripiani si possono  
montare in piano o inclinati, per 
adattarsi alla misura delle tue scarpe. 
Superficie laccata. 80×35 cm, h 102 
cm. 503.347.51

  
05 LANGESUND specchio €27,95. La 

cornice profonda crea un piacevole  
gioco di ombre sulla parete. Vetro 
a specchio e alluminio. Ø 50 cm. 
602.886.83

  
06 TRYSIL cassettiera con 4 cassetti 

€69,95. Le gambe alte ti permetto-
no di pulire facilmente sotto il mobile. 
60×40 cm, h 99 cm. Superficie in 
lamina. 604.004.15

  
07 NOVITÀ STUK portascarpe da  

appendere, 16 tasche €5,95. 100%  
poliestere. 51×140 cm. 203.756.77

Pochi minuti verso 
una casa più sicura.

Tutti desideriamo vivere in un 

ambiente sicuro, ma spesso non 

consideriamo i potenziali rischi 

che si nascondono in casa. Per 

migliorare la sicurezza domestica 

bastano alcune semplici azioni, 

come assicurarsi che i mobili non 

si ribaltino. Soprattutto se in casa 

ci sono dei bambini, curiosi per 

natura ed esploratori creativi del 

mondo che li circonda, i mobili 

alti più di 75 centimetri devono 

essere assicurati alla parete. Fai 

oggi stesso un giro della tua casa 

e controlla se tutti i mobili sono 

fissati adeguatamente. Se non trovi 

il componente di sicurezza per il 

fissaggio a parete, puoi venire a 

prenderlo nel tuo negozio IKEA 

oppure ordinarlo gratuitamente 

online.

02 BRIMNES 
toeletta

€69,95

06

05 LANGESUND 
specchio

€27,95

PLATSA si monta e si smonta con un semplice 
clic, quindi è facile creare una nuova soluzione 
ogni volta che vuoi. E puoi portare il tuo PLATSA 
con te anche quando cambi casa.

01 PLATSA guardaroba

€318

Appeso a una porta, a un gancio o nel guardaroba: 
ecco un comodo portatutto che crea spazio in 
qualsiasi ambiente della casa.

03 MACKAPÄR attaccapanni/ 
rastrelliera per scarpe

€49,95

Soluzioni per guardaroba e scarpeSoluzioni per guardaroba e scarpe

04 MACKAPÄR scarpiera/ 
elemento contenitore

€65

07 STUK portascarpe  
da appendere, 
16 tasche

€5,95

 Se hai bisogno di una mano, 
possiamo portare noi il tuo guar-
daroba a casa. Scegli il servizio 
più comodo per te a p. 281.
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01 BRIMNES libreria con cassetti €99. Lamina, fi-

bra di legno e lacca. 3 ripiani regolabili inclusi. 

60×35 cm, h 190 cm. 903.012.25

02 NOVITÀ BRIMNES mobile TV con cassetti  

€99. Lamina, fibra di legno, lacca e vetro tem-

prato. Fori per passaggio cavi sul dorso. 

180×41 cm, h 53 cm. 504.098.74

03 BRIMNES struttura letto con contenitore e 

testiera €249. Base a doghe, materasso da 

160×200 cm e biancheria da letto in vendita a 

parte. Superficie in lamina. 166×234 cm,  

BRIMNES Negli anni BRIMNES ha imparato a organizzare sempre 

meglio le tue cose. La serie è composta da elementi 

versatili che sanno personalizzare perfettamente l’area 

multimediale, esporre con eleganza i tuoi oggetti più belli 

e aiutarti a tenere tutto in ordine.

Ottimizza il tuo spazio: nella 

testiera puoi tenere tutto 

ciò che vuoi raggiungere 

facilmente dal letto.

Questi ampi cassetti offrono 

uno spazio adatto alla console 

gioco, ai telecomandi e a molto 

altro.
Una combinazione di elementi 

chiusi e a giorno, per scegliere 

cosa tenere a vista e cosa 

nascondere dietro le ante.

 Se una volta a casa l’effetto non è quello 
che ti eri immaginato, hai 365 giorni per 
ripensarci. Scopri di più a p. 282.  

03 BRIMNES struttura letto  
con contenitore e testiera

€249

01

02

04

05

h 111 cm. Disponibile anche nero. 590.991.55 

04 BRIMNES mobile con ante a vetro €79,95/pz. 

Lamina, fibra di legno, lacca e vetro tempra-

to. 4 ripiani in vetro regolabili e 2 fissi inclusi. 

78×41 cm, h 95 cm. Illuminazione in vendita a 

parte. 003.006.64

05 NOVITÀ BRIMNES vetrina €129,90. Lamina, 

fibra di legno, lacca e vetro temprato.  

10 ripiani in vetro regolabili e 2 fissi inclusi. 

80×35 cm, h 190 cm. Illuminazione in vendita 

a parte. 904.098.72

06 BRIMNES cassettiera  
con 3 cassetti

€69,95

06 BRIMNES cassettiera con 3 cassetti €69,95. 

Superficie in lamina e vetro temprato. 78×41 

cm, h 95 cm. Disponibile anche in altre finitu-

re. 603.349.77
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01 PAX/NEXUS guardaroba con 3 ante 
€359. Struttura in lamina e impial-
lacciatura di rovere trattata con mor-
dente/vernice trasparente. 

 150×60 cm, h 236,4 cm.  
Ante NEXUS in impiallacciatura di 

 rovere mordente bianco. 
  

 Maniglie e illuminazione in vendita a 
parte. 

  
 Struttura, ante e cerniere: €244
 
 Accessori interni: 
 1 bastone appendiabiti da 100 cm  
 e 1 da 50 cm 
 1 cestello scorrevole da 100 cm         
 con binari 
 2 cassetti da 100 cm 
         1 portapantaloni estraibile da 50 cm 
 2 ripiani da 100 cm e 2 da 50 cm

€115
 
 Prezzo totale accessori inclusi: 

 €359
  
 Se hai bisogno di aiuto, al trasporto  
  possiamo pensarci noi. Scopri le 
 nuove tariffe, ancora più convenienti,  
 su IKEA.it/servizi
  

02 NOVITÀ KOMPLEMENT portaoggetti 
con scomparti €16. 40×53 cm,  
h 5 cm. 504.040.27

  
03 URSHULT illuminazione a LED per 

mobile €18. Acciaio nichelato. Lung. 
29 cm, h 9,3 cm. Da completare con 
il driver per LED e il cavo di alimenta-
zione, venduti a parte. IKEA. Modello 
L1305 Urshult. Questo dispositivo 
contiene illuminazioni a LED integrate 
di classe energetica da A++ ad A. Le 
lampadine nel dispositivo non si pos-
sono sostituire. 302.604.02

  
04 NOVITÀ KOMPLEMENT specchio 

estraibile con ganci €39. Sulla par-
te posteriore dello specchio trovi dei 
ganci e una mensola dove tenere a 
portata di mano gioielli e altri acces-
sori. Vetro e acciaio. 25×3,6 cm,  
h 75 cm. 504.040.51

  
05 NOVITÀ KOMPLEMENT scatola 

€10/2 pz. 100% poliestere. 25×26,5 
cm, h 12 cm. 404.057.77

  
06 NOVITÀ KOMPLEMENT scatola 

 €7/2 pz. 100% poliestere.  
15×26,5 cm, h 12 cm. 104.040.53

07 MALM cassettiera con 6 cassetti €99. 
Impiallacciatura di rovere trattata 
con mordente e vernice trasparente. 
Disponibile in diverse finiture.  
80×48 cm, h 123 cm. 601.786.13

  
08 SKUBB scatola per scarpe €7,95/4 

pz. Tiene le tue scarpe lontane dal-
la polvere. Quando non usi la sca-
tola e vuoi guadagnare spazio, apri 
la cerniera sul fondo e appiattiscila. 
Disponibile anche nero. 100% polie-
stere e polipropilene. 22×34 cm,  
h 16 cm. 901.863.91

  
09 FLÅDIS cestino €9,95. Ogni cestino 

intrecciato è unico poiché è fatto a 
mano. Pianta erbacea. 32×15 cm,  
h 18 cm. 603.221.73

  
10  VINTERGATA lampada a sospensione 

€29,95/pz. Poliestere, plastica e ac-
ciaio. Ø cm 42. IKEA. Modello T1629 
VINTERGATA. Questa lampada è 
compatibile con lampadine di classe 
energetica da A++ a D. 203.424.70

  
11 PAX/HOKKSUND guardaroba con 

ante scorrevoli €485. Struttura in la-
mina bianca. 150×66 cm, h 236,4 
cm. Ante HOKKSUND in lamina  
blu-nero lucido.  
 

 Struttura e ante ammortizzate: 
   €334

 Accessori interni: 
 3 bastoni da 75 cm 
 3 ripiani da 75 cm
 1 ripiano estraibile con divisorio  
 trasparente da 75 cm
 2 cassetti da 75 cm
 1 cassetto con frontale in vetro 75 cm
 1 ripiano in vetro da 75 cm

€151
 
 Prezzo totale accessori inclusi: 

                            €485
 

01 PAX/NEXUS guardaroba  
con 3 ante 

€359

11 PAX/HOKKSUND guardaroba  
con ante scorrevoli 

€485

02 KOMPLEMENT  
portaoggetti 
con scomparti

€16

04 KOMPLEMENT specchio 
estraibile con ganci

€39

03 URSHULT illuminazione  
a LED per mobile 

€18

07 MALM cassettiera 
con 6 cassetti

€99

08 SKUBB scatola 
per scarpe  

€7,95
/4 pz

05 KOMPLEMENT scatola,  
25×27 cm, h 12 cm 

€10/2 pz

06

Soluzioni per guardaroba e scarpeSoluzioni per guardaroba e scarpe
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01 NOVITÀ KOMPLEMENT specchio estraibile con 

ganci €39. Sulla parte posteriore dello spec-

chio trovi dei ganci e una mensola dove tene-

re a portata di mano gioielli e altri accessori. 

25×3,6 cm, h 75 cm. 504.040.51

02 NOVITÀ KOMPLEMENT scatola €10/2 pz. 

100% poliestere. 25×27 cm, h 12 cm. 

404.057.77

03 NOVITÀ KOMPLEMENT sacca estraibile €39. 2 

sacche incluse. Fibra di legno e lamina, bordo 

in plastica. 50×58 cm, h 48 cm. 404.060.55

PAX/
KOMPLEMENT

A prescindere dalle tue esigenze e dal tuo 

gusto, il nostro guardaroba PAX è sempre 

rivoluzionario. Perché sei tu a decidere 

esattamente ogni dettaglio: stile, colore, 

pomelli, maniglie e ante a battente  

o scorrevoli. 

03

02

05

Con KOMPLEMENT 

 metti esattamente 

dove vuoi tu cassetti, 

binari, ripiani  e altri 

accessori interni. 

Lo specchio dentro 

il guardaroba è 

comodissimo.

Con l’aiuto di una 

discreta luce integrata, 

decidere cosa indossare 

è più facile.

04 KOMPLEMENT  
portaoggetti con  
4 scomparti

€13

01 KOMPLEMENT specchio  
estraibile con ganci

€39

04 NOVITÀ KOMPLEMENT portaoggetti con 4 

scomparti €13. Il feltro morbido protegge i 

tuoi accessori e li tiene fermi. 100% polieste-

re. 25×53 cm, h 5 cm. 504.040.32

05 NOVITÀ KOMPLEMENT portaoggetti con 

scomparti €16. Ti permette di organizzare  

occhiali da sole, orologi e altri accessori. 100% 

poliestere. 40×53 cm, h 5 cm. 504.040.27

 La soluzione migliore 
è quella che crei tu. 
Trasforma le tue 
idee in realtà con il 
nostro strumento di 
progettazione su  
IKEA.it/paxplanner

Ottimizza al meglio 

gli spazi: fai il pieno 

di contenitori versatili 

e usali secondo le tue 

necessità.

I guardaroba PAX e gli  
accessori KOMPLEMENT sono garan-

titi 10 anni. Scopri di più a p. 283.
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02

06

05

Ehlén Johansson, 
Designer

”La serie KOMPLEMENT ti 

permette di trovare facilmente i 

tuoi vestiti e accessori preferiti. 

Abbiamo progettato una serie  

con tante funzioni diverse e uno 

stile comune e neutro per mettere 

in risalto il contenuto del tuo 

guardaroba.”

08

09 SKUBB custodia,  
69×55 cm, h 19 cm

€7,95

01 PAX guardaroba a giorno

€271

I tuoi abiti rispecchiano la tua personalità. Così come 
il tuo guardaroba. PAX e KOMPLEMENT ti permettono 
di progettare la combinazione su misura per te, 
accessori interni compresi. Puoi scegliere una delle 
nostre soluzioni già pronte oppure progettarne una 
completamente nuova. Prova il nostro strumento di 
progettazione on-line su IKEA.it/paxplanner e rivolgiti 
ai nostri esperti in negozio.

11

10 LEDSJÖ lampada 
da parete a LED  

€39,95
/pz

12 MALM toeletta

€99

04 KOMPLEMENT  
portapantaloni  
estraibile  

€17

01 PAX guardaroba a giorno €271. 
Superficie in lamina. 175×58 cm,  
h 236,4 cm. 391.285.64

 
L’illuminazione e i contenitori SKUBB 
sono venduti a parte. 
 
Struttura guardaroba:                 €145

 Accessori interni:  
6 ripiani da 50 cm 
2 ripiani da 75 cm 
1 bastone appendiabiti da 50 cm 
1 bastone appendiabiti da 75 cm 
3 cassetti da 75 cm

€126 

 Prezzo totale accessori inclusi:

 €271
 

 Se hai bisogno di aiuto, al trasporto  
  possiamo pensarci noi. Scopri le 
  nuove tariffe, ancora più convenienti,  
 su IKEA.it/servizi

  
02 LINDSHULT illuminazione a LED per 

mobile €24,95/pz. Da completare con 
il driver per LED e il cavo di alimenta-
zione, venduti a parte. Acciaio niche-
lato e vetro. H 11 cm. IKEA. Modello 
L1304 Lindshult. Questo dispositivo 
contiene illuminazioni a LED integra-
te di classe energetica da A++ ad A. 
Le lampadine nel dispositivo non si 
possono sostituire. Il LED dura fino a 
25.000 ore. 102.604.36

  
03 SKUBB custodia €9,95. 93×55 cm, 

h 19 cm. Tessuto: 100% polieste-
re. Fodera: 100% polipropilene. 
702.903.60

  
04 KOMPLEMENT portapantaloni estrai-

bile €17. Acciaio rivestito a polvere. 
Struttura 50×58 cm. 902.573.50

  
05 KOMPLEMENT divisorio per strutture 

€30. Superficie in lamina. Struttura 
50×58 cm. 602.463.96

  
06 KOMPLEMENT ripiano in vetro €22. 

Superficie in lamina e vetro tempra-
to. Struttura 75×58 cm. 802.576.47

  
07 KOMPLEMENT cassetto con frontale 

in vetro €27/pz. Superficie in lamina 
e vetro temprato. Struttura 75×58 
cm. 102.466.95

08 SKUBB custodia €4,95. I tuoi ve-
stiti restano protetti dalla polvere 
e freschi nella custodia grazie alla 
rete negli angoli, che permette all’a-
ria di circolare. 100% poliestere e 
polipropilene. 44×55 cm, h 19 cm. 
Disponibile anche nero. 302.903.62

  
09 SKUBB custodia €7,95. 100% po-

liestere e polipropilene. 69×55 cm, 
h 19 cm. Disponibile anche in nero. 
902.949.89

  
10 LEDSJÖ lampada da parete a LED 

€39,95/pz. Acciaio inossidabile.  
6×60 cm. IKEA. Modello V1609 
Ledsjö. Questa lampada contiene il-
luminazioni a LED integrate di classe 
energetica da A++ ad A. Le lampadi-
ne nella lampada non si possono so-
stituire. Il LED dura circa 25.000 ore 
403.597.61

  
11 NISSEDAL specchio €19,95. Vetro 

a specchio, fibra di legno e lamina. 
65×65 cm. 203.203.12

  
12 MALM toeletta €99. Superficie lacca-

ta e vetro temprato. 120×41 cm,  
h 78 cm. 102.036.10

Soluzioni per guardaroba e scarpeSoluzioni per guardaroba e scarpe

07 KOMPLEMENT cassetto  
con frontale in vetro

€27/pz

03
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01 ELVARLI sistema componibile €384. 
Acciaio con rivestimento a polvere e 
superficie verniciata. 165,2×55 cm,  
h 216 cm. 591.575.55

  
02 BOSNÄS poggiapiedi con contenitore 
         €17,95. Fodera asportabile e lavabile 
         in lavatrice: 100% cotone. 36×36 cm 

h 36 cm. Ransta giallo 602.666.81
  
03 SKÅDIS pannello portaoggetti com-

ponibile con accessori €20,95.Questa 
soluzione include 1 pannello portaog-
getti da 36×56 cm, 2 contenitori, 1 
mensola, 2 ganci (conf. da 2 pz).

  
04 TJENA scatola con coperchio €7,95. 

Carta. 50×35 cm, h 30 cm. 
903.743.49

  
05 TJENA scatola con coperchio €3,95/

pz. Carta. 35×25 cm, h 20 cm. 
603.954.28

  
06 NOVITÀ TRONES scarpiera/elemen-

to contenitore €19,95/2 pz. Plastica 
propilenica. 52×18 cm, h 39 cm. 
803.973.13

  
07 GRUA specchio €19,95. Vetro a spec-

chio e acciaio rivestito a polvere. 
45×55 cm. Nero 102.920.22

  
08 NORDLI cassettiera con 9 cassetti 

€259,70. Superficie laccata.  
160×47 cm, h 99 cm. 092.480.49

  
09 SALTRÖD specchio con mensola e 

ganci €39,95. MDF, betulla massiccia, 
lacca e vetro a specchio. 50×68 cm. 
802.970.02

  
10 RAGGISAR contenitore a scomparti 

€9,95. 100% poliestere. 40×30 cm, 
h 6 cm. 103.480.19

  
11 SPRUTTIG gruccia €2/10 pz. Plastica 

propilenica rinforzata. Larg. 39 cm. 
203.170.79

 Dedicati pure a mettere in ordine 
i tuoi oggetti e accessori. Al 
trasporto del tuo ELVARLI ci 
pensiamo noi. Scopri le nuove 
tariffe, ancora più convenienti, 
su IKEA.it/servizi

09 SALTRÖD specchio 
con mensola e ganci

€39,95

10 RAGGISAR contenitore  
a scomparti

€9,95

07

02

04 05

ELVARLI è il nostro sistema a giorno più flessibile. Le 
linee moderne e il bianco brillante stanno bene in ogni 
ambiente, dalla camera da letto al soggiorno. E se c’è 
bisogno di privacy, basta aggiungere qualche cassetto. 

Elementi diversi che 
insieme creano la 
soluzione perfetta. 
Per te.

08 NORDLI cassettiera  
con 9 cassetti

€259,70

Questo mobile poco profondo tiene in ordine 
scarpe, guanti, posta e tutto ciò che crea caos 
all’ingresso. E puoi usare la parte superiore come 
un pratico svuotatasche. 

11 SPRUTTIG gruccia

€2/10 pz

01 ELVARLI sistema componibile

€384

03

06 TRONES scarpiera/
elemento contenitore

€19,95
/2 pz
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01 ALGOT sistema componibile €121. 

Utilizzabile anche nei bagni e negli  

altri ambienti umidi della casa. 

Acciaio rivestito a polvere.  

194×38 cm, h 196 cm. 692.772.89

  

02 PLURING set di 3 custodie per abiti  

€1,95. Sono inclusi: 2 pezzi di 

60×105 cm e 1 pezzo di 60×130 cm. 

100% PEVA. 102.872.52

  

03 SNAJDA sacco per il bucato €4,95. Il 

sacco per il bucato si trasforma rapi-

damente in uno zaino per trasportare 

facilmente il bucato nella lavanderia: 

basta fissare i cordoncini agli occhielli 

nella parte inferiore del sacco. 100% 

poliestere. 60 l. 503.299.43

  

04 TJENA scatola con coperchio €4,95/

pz. Carta. 30×30 cm, h 30 cm. 

203.982.21

  

05 TJENA scatola con coperchio €3,95/

pz. Carta. 35×25 cm, h 20 cm. 

403.982.15

  

06 VISTHUS cassettiera con 6 cassetti 

€119,90. Superficie in lamina.  

63×49 cm, h 126 cm. Disponibile  

anche grigio/bianco. Bianco/aran-

cione 003.471.62 

  

07 VUKU guardaroba €12,95. 100% 

poliestere. Puoi appendere fino a 

6 giacche, in base al loro volume. 

Poliestere. 74×51 cm, h 149 cm. 

803.319.73

01 ALGOT sistema componobile 

€121

06 VISTHUS cassettiera 
con 6 cassetti

€119,90

05 TJENA scatola  
con coperchio
35×25 cm, h 20 cm 

€3,95
/pz

07 VUKU guardaroba

€12,95

04

In cantina, nel garage, nel bagno: ALGOT è una 

soluzione versatile che sta bene in ogni area 

della casa. Si adatta a tutti gli spazi ed è facile 

da modificare, perché sa stare al passo con i tuoi 

cambiamenti. E con quelli dei tuoi hobby.

Ogni giorno 

è il giorno giusto 

per fare ordine. 

Anche domani.

02

03 SNAJDA sacco per il bucato

€4,95
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01 HEMNES rastrelliera €45. Betulla 
massiccia verniciata e acciaio con ri-
vestimento a polvere. 85×34 cm,  
h 40 cm. 602.437.98

  
02 VISCHAN orologio da parete €13. 
         Plastica e vetro. Ø 30 cm. 803.741.37
  
03 HEMNES scarpiera a 2 scomparti 

€109,90. Superficie laccata.  
89×30 cm, h 127 cm. 201.695.59

  
04 HEMNES panca con vano per scarpe 

€60. Betulla massiccia verniciata e 
acciaio con rivestimento a polvere. 
85×32 cm, h 65 cm. 002.438.00

  
05 FJÄLLA scatola con coperchio  

€3,95/pz. Carta e acciaio. 18×26 cm, 
h 15 cm. 703.956.73

 SKUBB custodia €4,95/pz. I tuoi vestiti restano protetti  
dalla polvere e freschi nella custodia grazie alla rete negli 
angoli, che permette all’aria di circolare. 100% poliestere e 
polipropilene. 44×55 cm, h 19 cm. Disponibile anche nero. 
302.903.62

Il lato morbido dell’ordine.

SKUBB
custodia

€4,95
/pz

 Stai cercando una 
rastrelliera nera?  
Scopri il nostro 
assortimento 
completo nel tuo 
negozio IKEA e su 
IKEA.it

04

02

03 HEMNES scarpiera a 2 scomparti

€109,90

01 HEMNES  
rastrelliera

€45

05 FJÄLLA scatola  
con coperchio

€3,95
/pz

HEMNES in ingresso sa davvero dare il benvenuto a 
tutti. Anche alle tue scarpe da tennis. Questa scarpiera 
ne può contenere almeno 12 paia e ha un comodo 
cassetto superiore, così sai dove svuotare le tasche al 
tuo rientro. 

Soluzioni per guardaroba e scarpe
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01 SALVIKEN asciugamano €7,95/pz. 

100% cotone. Disponibile in di-

verse misure. 70×140 cm. Bianco 

503.132.25  Antracite 603.493.42

  

02 EKOLN dispenser per sapone €5,50. 

Gres. H 18 cm. Capacità: 300 ml. 

602.915.10

  

03 EKOLN portaspazzolino €4,50. Gres. 

H 11 cm. 102.930.45

  

04 LILLHOLMEN lampada da parete 

€14,95/pz. Acciaio nichelato e  

vetro. Paralume Ø 14 cm. Prof. 16 

cm, h 25 cm. Testata e approvata per 

l’uso nel bagno. IKEA. Modello V0319 

Lillholmen. Questa lampada è com-

patibile con lampadine di classe ener-

getica da A++ a D. 500.774.69

  

05 GODMORGON mobile a specchio con 

2 ante €229. Superficie in lamina e 

vetro a specchio. 80×14 cm, h 96 

cm. Sono inclusi 4 ripiani regolabili in 

vetro temprato. Kasjön grigio chiaro 

203.922.38

  

06 VOXNAN miscelatore per lavabo, alto 

€89. H 30 cm. La funzione Cold Start 

ti permette di risparmiare fino al 30% 

di energia. 603.430.57

  

07 GODMORGON/TOLKEN/KATTEVIK 

mobile 2 cassetti con piano d’appog-

gio e lavabo Ø 40 cm €279. Il misce-

latore è venduto a parte. Superficie 

rivestita di lamina. Lavabo in conglo-

merato di marmo. 82×49 cm, h 75 

cm. Kasjön grigio chiaro/effetto mar-

mo 392.470.05

  

08 GODMORGON gamba €7/pz. Altezza 

regolabile 17–26 cm. Kasjön lucido 

903.917.30

  

09 GODMORGON mobile alto €179. 

Superficie in lamina e vetro. 40×32 

cm, h 192 cm. Sono inclusi 1 ripiano 

fisso e 5 regolabili, tre dei quali in ve-

tro. Kasjön grigio chiaro 903.922.73
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La serie GODMORGON è funzionale ed elegante. 

Ed è garantita per sopportare almeno 10 anni 

di schizzi, vapore e momenti di traffico intenso, 

compresi quelli record dell’ora di punta.

01 SALVIKEN asciugamano

€7,95
/pz

02 EKOLN dispenser  

per sapone

€5,50
03 EKOLN  

portaspazzolino

€4,50

04

08

06

07 GODMORGON/TOLKEN/KATTEVIK 

mobile 2 cassetti con piano d’appoggio 

e lavabo Ø 40 cm 

€279

Indugia ancora un po’, anche se 
qualcuno fuori bussa. Il bagno 
è il luogo in cui ti prendi cura di 
te stesso: se ci stai più a lungo, 
hai bisogno che sia ancora più 
funzionale. In IKEA trovi tanti 
prodotti che ti aiutano a rendere 
più confortevole il bagno: pratici 
contenitori per tenere tutto in 
ordine, miscelatori che fanno 
risparmiare acqua e morbidi 
tappetini su cui appoggiare i piedi.  

Trovi il nostro assortimento 
completo nel tuo negozio IKEA  
e su IKEA.it

Il mondo del 
bagno

La serie GODMORGON  
è garantita 10 anni.

Scopri di più a p. 283.

05

09 GODMORGON 
mobile alto

€179



07 LILLHOLMEN lampada da soffitto/pa-
rete €9,95/pz. Acciaio inossidabile e 
vetro. Ø 14 cm, h 17 cm. Testata e 
approvata per l’uso nel bagno.  
IKEA. Modello T0332 Lillholmen. 
Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da 
A++ a D. 700.774.68

  
08 HEMNES mobile a specchio con 1 

anta €99/pz. Superficie verniciata  
e vetro a specchio. 63×16 cm,  
h 98 cm. 702.176.71

  
09 HEMNES scaffale €89,95. Betulla 

massiccia verniciata. 42×37 cm,  
h 172 cm. 302.176.54

  
10 HEMNES/RÄTTVIKEN mobile 2 cas-

setti con lavabo €219/pz. Il misce-
latore è venduto a parte. Superficie 
verniciata. Lavabo in ceramica. 
63×49 cm, h 89 cm. 699.031.05

  
11 RUNSKÄR miscelatore per lavabo  

con valvola di scarico €49,90/pz. 
Ottone cromato 502.621.22
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Queste righe non sono solo decorative, ma fanno si 
che il tappeto assorba di più e si asciughi prima.

08 HEMNES mobile  
a specchio con 1 anta

€99/pz

04 SALTGRUND 
tenda doccia

€14,95

03 VÅGSJÖN asciugamano

€4,95
/pz

09

07

05

01

02 VOXNAN dispenser  
per sapone 

€6,95

06 VOXSJÖN tappeto
 per bagno 

€3,95
/pz

01 VOXNAN bicchiere €4,95. Vetro.  
H 11 cm. Capacità: 38 cl. 303.285.91

  
02 VOXNAN dispenser per sapone 

€6,95. Acciaio inossidabile e vetro.  
H 16 cm. Capacità: 35 ml. 
203.289.78

  
03 VÅGSJÖN asciugamano €4,95/pz. 

100% cotone. 70×140 cm. Bianco 
803.509.85  Rosa pallido 803.536.39  
Giallo chiaro 503.555.50  Grigio scu-
ro 303.536.08  Disponibile anche in 
altri colori e misure.

  
04 SALTGRUND tenda doccia €14,95. 

100% poliestere. 180×200 cm. 
301.748.95

  
05 KARMSUND specchio da terra 

€49,95. Sul dorso dello specchio puoi 
appendere i vestiti usati ma non an-
cora sporchi. Per non metterli insie-
me a quelli puliti nell’armadio. Acciaio 
con rivestimento a polvere e vetro a 
specchio. 40×167 cm. 402.949.82

  
06 VOXSJÖN tappeto per bagno €3,95/

pz. Pelo: 100% poliestere. Tela por-
tante: 100% polipropilene. Dorso: 
gomma sintetica. 40×60 cm. 
Disponibile in diversi colori.  
Grigio scuro 303.490.13   
Rosa pallido 503.509.82

Sogni moderni, 
gusto tradizionale.

 Siamo sempre al tuo fianco: 
puoi contare su di noi per ogni 
passaggio, dal prelievo dei 
mobili fino al loro montaggio.  
Scopri di più a p. 281 

10 HEMNES/RÄTTVIKEN 
mobile 2 cassetti con lavabo

€219/pz

11



258 Il mondo del bagno

01 ÖSTANÅ lampada da parete €14,95/
pz. Acciaio, plastica e vetro. Prof. 15 
cm, h 18 cm. Testata e approvata per 
l’uso nel bagno. IKEA. Modello V1203 
Östanå. Questa lampada è compati-
bile con lampadine di classe energeti-
ca da A++ a D. 502.285.76

  
02 LILLÅNGEN specchio con mensole e 

portasciugamani €35. Vetro a spec-
chio e superficie rivestita di lamina. 
60×11 cm, h 78 cm. 502.049.43

  
03 ENSEN miscelatore per lavabo con 

valvola scarico €49,90. La funzione 
Cold Start ti permette di risparmiare 
fino al 30% di energia. Ottone cro-
mato. H 12 cm. 602.813.80

  
04 SVARTSJÖN dispenser per sapone 

€5,95. Plastica e acciaio inossida-
bile. H 15 cm. Capacità: 350 ml. 
202.643.92

  
05 SVARTSJÖN bicchiere €3,50. Plastica 

PET. H 12 cm. Capacità: 270 ml. 
902.649.68

  
06 LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN 

mobile a 1 anta con lavabo e 2 ele-
menti terminali €170. Il miscelatore 
è venduto a parte. Superficie in la-
mina, laminato. Lavabo in porcella-
na vetrificata. 62×40 cm, h 87 cm. 
691.881.27

 
07 STUGVIK portasciugamani con ven-

tosa €7,95/pz. Plastica e gomma sin-
tetica. 52–82 cm. 302.970.14

  
08 STUGVIK cestello con ventosa €6,95. 

Plastica e gomma sintetica. 28×17 
cm, h 19 cm. 502.493.81

  
09 STUGVIK gancio con ventosa €3,95/2 

pz. Plastica e gomma sintetica. 
802.404.40

  
10 FRÄJEN asciugamano €4,95/pz. 

100% cotone. 50×100 cm. 
203.132.03

  
11 BOLMEN scaletta/sgabello €4,95. 

Polipropilene. 44×35 cm, h 25 cm. 
602.651.63

  
12 VESKEN scaffale €9,95. Plastica. 

36×23 cm, h 100 cm. 403.078.66

La serie LILLÅNGEN ha elementi disponibili 
in diverse larghezze e profondità che ti 
consentono di soddisfare ogni tua esigenza 
di spazio. I vani a giorno permettono un 
rapido accesso al contenuto e velocizzano 
la routine del mattino.

 Dedicati al tuo relax: al 
montaggio e all’installazione ci 
pensiamo noi. Scopri di più sui 
nostri servizi a p. 281.

06 LILLÅNGEN/VISKAN/GUTVIKEN  
mobile a 1 anta con lavabo e  
2 elementi terminali

€170

03

04

05

01

02 LILLÅNGEN specchio con  
mensole e portasciugamani

€35
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Trapano e tasselli non servono più: tutti questi accessori, portasciugamani 
estensibili, cestello e gancio, si attaccano con le ventose.

12 VESKEN  
scaffale

€9,95

10 FRÄJEN asciugamano

€4,95
/pz

08 STUGVIK cestello  
con ventosa

€6,95

11 BOLMEN scaletta/sgabello

€4,95

07 STUGVIK portasciugamani  
con ventosa

€7,95
/pz

09



260 Il mondo del bagno

06 FLODALEN asciugamano

€10,95
/pz

07

01 VOXNAN set doccia con  
soffione, doccetta e deviatore

€99

04 DRAGAN set di 3 scatole

€14,95

05

03 VALLAMOSSE 
doccetta a 1 getto

€5,95

Soffione e doccetta hanno un getto pieno e una guarnizione a 
compensazione di pressione che permette di risparmiare fino al 30%  
su acqua ed energia.
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01 VOXNAN set doccia con soffione, doc-
cetta e deviatore €99. La mensolina 
per doccia è venduta a parte. Ø sof-
fione 20 cm. H 85 cm. 503.425.91

  
02 VOXNAN mensolina per doccia €12. 

25×13 cm, h 6 cm. 703.285.89 
  
03 VALLAMOSSE doccetta a 1 getto 

€5,95. Il tubo per la doccia è venduto 
a parte. Ø 8 cm. 203.496.50

  
04 DRAGAN set di 3 scatole €14,95. 

Bambù verniciato trasparente. 
23×17 cm, h 14 cm. 502.818.56

  
05 DRAGAN dispenser per sapone 

€7,95. Bambù verniciato traspa-
rente. H 16 cm. Capacità: 350 ml. 
902.714.93

  
06 NOVITÀ FLODALEN asciugamano 

€10,95/pz. 100% cotone. 70×140 
cm. Bianco 403.808.71  Grigio 
103.813.15

  
07 RÅGRUND sedia con portasciugamani 

€35. Bambù verniciato trasparente. 
39×44 cm, h 140 cm. 902.530.74

  
08 LEJAREN asciugamano €1,50/pz.  

100% cotone. 55×120 cm. 
903.583.92

  
09 STORJORM mobile specchio con 2 

ante e illuminazione €239. Superficie 
in lamina, vetro temprato e vetro a 
specchio. 80×14 cm, h 96 cm. IKEA. 
Modello L1218 STORJORM. Questo 
dispositivo contiene illuminazioni a 
LED integrate di classe energetica da 
A++ ad A. Le lampadine nella lampa-
da non si possono sostituire. Il LED 
dura circa 20.000 ore. 202.481.23

  
10 HAMNSKÄR miscelatore per lavabo 

con valvola di scarico €89. La funzio-
ne Cold Start ti permette di rispar-
miare fino al 30% di energia.  
H 19 cm. 803.430.75

 Se gli allacci del bagno sono 
un argomento complicato, ci 
pensiamo noi. Leggi di più  
a p. 281. 

Buono per te. 
E anche per il 
pianeta.

Morbidi sulla pelle, gentili con la Terra. Questi 
asciugamani in 100% cotone vengono colorati e 
prodotti in modo naturale, con un minor impatto 
sull’ambiente.

09 STORJORM mobile specchio  
con 2 ante e illuminazione

€239

10 HAMNSKÄR miscelatore  
per lavabo con valvola di scarico

€89

08 LEJAREN 
asciugamano

€1,50/pz

02
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01 VILTO scaffale €44,95. Struttura: be-
tulla massiccia verniciata. Tessuto: 
100% poliestere.  47×20 cm, h 90 
cm. 703.444.57

  
02 VADSJÖN tenda doccia €6,95. 100% 

poliestere. 180×200 cm. 003.490.62
  
03 TOFTAN secchio dell’immondizia 

€11,95. Acciaio inossidabile, plastica.  
Il coperchio si chiude dolcemente e 
silenziosamente. Facile da svuota-
re: il secchio interno si può estrarre. 
19×23 cm, h 27 cm. 4 l. 303.447.70

  
04 VILTO scaletta/sgabello €19,95. 

Betulla massiccia verniciata. Carico 
max. 100 kg. 40×32 cm, h 25 cm. 
603.444.53

  
05 TOFTAN portaspazzolino €4,95. 

Acciaio inossidabile, plastica.  
H 11 cm. 103.447.71

  
06 TOFTAN dispenser per sapone €5,95. 

Acciaio inossidabile, plastica.  
H 17 cm. Capacità: 400 ml. 
203.447.75

  
07 VOXSJÖN tappeto per bagno €3,95. 

Pelo: 100% poliestere. Tela portan-
te: 100% polipropilene. Dorso: gom-
ma sintetica. Si asciuga velocemen-
te, poichè è in microfibra. 40×60 cm. 
003.509.08

 Oltre al turchese 
abbiamo tanti altri 
colori. Trovi ancora 
di più per il bagno 
nel tuo negozio 
IKEA e su IKEA.it

07 VOXSJÖN tappeto per bagno

€3,95

VILTO è poco profondo ma con tante buone 
qualità. La betulla ha venature delicate, 
un colore chiaro e una lucentezza satinata 
che diventano ancora più evidenti con il 
passare del tempo.

03 TOFTAN secchio  
dell’immondizia

€11,95

06

02

05 TOFTAN 
portaspazzolino

€4,95

04 VILTO scaletta/sgabello

€19,95

01 VILTO scaffale

€44,95

 TACKAN dispenser per sapone €0,90. Vetro e polipropilene.  
H 17 cm. Capacità: 250 ml. 903.223.03

La tua dose di relax.

TACKAN dispenser  
per sapone

€0,90



01 TERJE sedia pieghevole €12,95/pz. Faggio 
massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. Disponibile in diverse finiture. 
44×51 cm, h 77 cm. 802.224.41 

02 VANGSTA tavolo allungabile €79,95.  
Struttura in acciaio con rivestimento a polve-
re, superficie del piano in lamina. 80/120×70 
cm, h 73 cm. Disponibile anche nella misura 
120/180×75 cm. 003.751.26

03 BEKVÄM scaletta a 3 gradini €24,95. Faggio 
massiccio trattato con mordente e vernice tra-
sparente. H 63 cm. 902.198.29

La casa in metri cubi

Spazio alle 
grandi idee.
Non c’è alcun dubbio: vivere in 16 metri 
quadrati è una bella sfida. Bisogna trovare 

un posto per l’ingombrante giaccone 
invernale e per tutte le scarpe da ginnastica, 
anche se ormai sono piuttosto logore.  
E riuscire a creare un ambiente che, oltre  
a essere funzionale, sia anche ‘casa’.

La soluzione sta nel cambiare prospettiva 
e pensare in metri cubi per adattare tutto 
lo spazio disponibile alle diverse attività. 
Così anche la casa più piccola sarà comoda, 
ariosa, funzionale e allegra.

265

03 BEKVÄM scaletta  
a 3 gradini

€24,95

01

I contenitori trasparenti, comodamente 
impilati, permettono di organizzare e di 
trovare facilmente il contenuto quando ne 
hai bisogno.

02 VANGSTA  
tavolo allungabile

€79,95
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01 PAPPIS scatola con coperchio €0,80/pz. 

Cartone ondulato. 25×34 cm, h 26 cm. 

001.004.67 

02 ALGOT sistema componibile €164. Acciaio 

rivestito a polvere e superficie in lamina.  

230×61 cm, h 197 cm. 292.767.53 

03 SAMLA contenitore €4,95/pz. Plastica propi-

lenica. 56×39 cm, h 28 cm. 45 l. Si può com-

pletare con il coperchio, venduto a parte. 

301.029.74

04 TJENA portariviste €3,95/2 pz. Carta.  

10×25 cm, h 30 cm. 103.954.16

05 NOVITÀ PLATSA sistema componibile €299. 

Sono inclusi 3 ripiani da 60×55 cm e 1 ba-

stone appendiabiti da 80 cm. Maniglie e po-

melli in vendita a parte. Superficie in lamina. 

140×57 cm, h 261 cm. Bianco/Fonnes bianco 

292.038.89 

06 STUK scatola a scomparti €2,95/pz. 100% po-

liestere. 20×34 cm, h 10 cm. 203.640.04

Con un’intera parete attrezzata ogni cosa sarà ben organizzata, 

anche quando lo spazio scarseggia. Basta tenere una scaletta a 

portata di mano.

03 SAMLA contenitore, 
56×39 cm, h 28 cm

€4,95
/pz
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05 PLATSA  
sistema componibile

€299

La casa in metri cubi

Il grande successo  
dei piccoli spazi.

Il segreto per vivere bene in 

piccoli spazi è guardare in alto. 

Ogni singolo centimetro delle 

pareti che riesci a utilizzare fa 

la differenza. Il sistema PLATSA 

ti permette di creare soluzioni 

che puoi ampliare e riprogettare 

nel tempo, quando cambiano le 

esigenze o quando cambi casa. 

Grazie allo speciale sistema 

di tasselli a incastro, che non 

richiede l’uso di attrezzi, gli 

elementi PLATSA sono facilissimi 

da montare e da smontare. 

Si possono collocare ovunque 

e hanno una modularità 

straordinaria: la soluzione 

dell’ingresso o del soggiorno di 

oggi può diventare una soluzione 

per la camera da letto o il 

corridoio della tua casa di domani. 

PLATSA si adatta ai tuoi spazi, 

anche a quelli più difficili, come 

il sottoscala o gli ambienti con 

soffitto mansardato. E grazie al 

suo geniale processo produttivo, 

oltre a essere tra i più versatili 

è anche uno dei nostri sistemi 

componibili dal prezzo davvero 

accessibile.

 Se ti piace questa soluzione 
ma stai cercando qualcosa di 
leggermente diverso, trovi altre 
proposte nel tuo negozio IKEA e 
su IKEA.it

04

02 ALGOT 
sistema componibile

€164

06 STUK scatola a scomparti,  
20×34 cm, h 10 cm 

€2,95
/pz

01 PAPPIS scatola  
con coperchio

€0,80
/pz
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Quel tocco 
luminoso e 
ordinato.
Una base bianca e un posto per tutte 
le cose: ben impilate e organizzate in 
scatole trasparenti. Con gli ingredienti 
giusti è facile far sembrare un 
ambiente piccolo più grande. Ecco 
qualche idea per ricreare questa 
atmosfera in casa tua. E far spazio  
alla tua voglia di cambiare.

11 HÄREN asciugamano  
ospite

€1,50
/2 pz

05 TOGA tovaglietta  
all’americana

€3,50
/pz

01

03

07

02

08 KUGGIS contenitore con coperchio

€3,95
/pz

06 STELNA tazza

€0,60/pz

01 IKEA 365+ contenitore per cibi secchi 
con coperchio €2,95/pz. Resiste a tem-
perature fino a 70°C. Plastica.  
17×8 cm, h 18 cm. 1,3 l. 800.667.23

  
02  VÅGSJÖN asciugamano €2,95/pz. 

100% cotone. 50×100 cm. Disponibile 
in diversi colori. 703.509.95

  
03 SAMLA contenitore con coperchio 

€1,80/pz. Plastica propilenica.  
28×20 cm, h 14 cm. 5 l. 498.716.76

  
04 LAMPAN lampada da tavolo €5,95. 

Plastica. H 29 cm. IKEA. Modello B0201 
Lampan. Questa lampada è compatibile 
con lampadine di classe energetica da 
A++ a D. 103.946.38

  
05 TOGA tovaglietta all’americana €3,50/

pz. Bambù. 45×35 cm. 503.438.59
  
06 STELNA tazza €0,60/pz. Vetro tempra-

to. 23 cl. 702.589.11
  
07 ANTAGEN spazzolino per i piatti €0,80. 

Lo spazzolino per lavare i piatti ha un 
foro nel manico, così puoi appenderlo 
quando non lo usi. Plastica. Lung. 25 
cm. Colori vari. 202.339.61

  
08 KUGGIS contenitore con coperchio 

€3,95/pz. Puoi impilare facilmente sca-
tole di diverse misure poiché sono fatte 
per adattarsi le une alle altre. Plastica 
PET riciclata. 18×26 cm, h 8 cm. 
202.802.07

  
09 NOVITÀ TRAMPA zerbino €4,95. 

Superficie: 99,5% cocco, 0,5% po-
lietilene. Dorso: Lattice. 40×60 cm. 
403.990.45

  
10 IKEA 365+ contenitore con coperchio, 

quadrato €2,50/pz. Plastica propilenica. 
15×15 cm, h 12 cm. 1,4 l. 892.691.08

  
11 HÄREN asciugamano ospite €1,50/2 pz. 

100% cotone. 30×50 cm. Disponibile 
anche grigio. 501.635.70

 Trovi altre proposte 
nel tuo negozio IKEA 
e su IKEA.it

04 LAMPAN lampada da tavolo

€5,95

09

10
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Idekulla beige 892.481.92
05 VIGGJA supporto con vassoi €19,95. Acciaio 

rivestito a polvere e plastica. 37×50 cm,   
h 74 cm. 703.514.81

06 IKEA PS 2017 lampada da tavolo €34,95.  
H 32 cm. IKEA. Modello B1518F IKEA PS 2017. 
Questa lampada è compatibile con lampadine 
di classe energetica da A++ a D. 603.496.10

07 GURLI fodera per cuscino €3,50/pz. 100%  
cotone. 50×50 cm. 602.811.44.
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Un letto a soppalco e il divano sotto. Ed 
ecco una stanza in più senza bisogno di 
cambiare casa.

01 SVÄRTA letto a soppalco €149,90. Il materas-
so da 90×200 cm e la biancheria da letto sono 
venduti a parte. Acciaio rivestito a polvere. 
97×208 cm, h 186 cm. 202.479.82

02 MOSSLANDA mensola per quadri €9,95. Fibra 
di legno e lamina. 115×12 cm. 902.921.03

03 KUNGSHAMN elemento 1 posto €109/pz. 
Fodera asportabile: 100% poliestere. 67×85 
cm, h 71 cm. Idekulla beige 792.481.83

04 KUNGSHAMN poggiapiedi €89. Fodera aspor-
tabile: 100% poliestere. 85×67 cm, h 44 cm. 

 Sappiamo che hai sempre 
tanto da fare:  a prelevare e 
trasportare i tuoi mobili ci 
possiamo pensare noi. Così tu 
puoi concederti un po’ di relax.  
Scopri i nostri servizi a p. 281.

06 IKEA PS 2017  
lampada da tavolo

€34,95

07 GURLI fodera  
per cuscino

€3,50
/pz

02

03

05 VIGGJA supporto con vassoi

€19,95

01 SVÄRTA letto a soppalco

€149,90

La casa in metri cubiLa casa in metri cubi

La serie KUNGSHAMN 
è garantita 10 anni. 

Scopri di più a p. 283.

04 KUNGSHAMN 
poggiapiedi

€89



€48,45/pz. Fibra di legno laccata. 76×12 cm, 
h 56 cm. 292.170.61  

08 SUNNERSTA minicucina €99. Il miscelatore 
è venduto a parte. Struttura in acciaio con  
rivestimento a polvere e piano di lavoro in 
acciaio inossidabile. 112×56 cm, h 139 cm. 
903.020.79

09 TILLREDA frigorifero €119. Classe di effi-
cienza energetica: A+. Consumo di energia: 
105 kwh/anno. Volume utile frigorifero: 45 l. 
Classe climatica: N/ST. Rumorosità: 42 dB (A). 
47,2×45 cm, h 49,2 cm. 003.316.70

01 TILLREDA piano cottura a induzione portatile 
€49,95. 1 zona a induzione da 2000W. Perfetto 
per le cucine piccole e per chi ha bisogno di 
una zona cottura in più. Facile da spostare e 
trasportare grazie al manico. 30×38,5 cm. 
003.316.27 

02 ANNONS pentola con coperchio €5,95.  
Acciaio inossidabile, plastica e vetro.  
2,8 l. 802.984.74

03 LENNART cassettiera €13/pz. Acciaio rivestito 
a polvere. 30×34 cm, h 56 cm. 303.261.77

04 SKORPOR KARDEMUMMA crostini al 

cardamomo €1,95/200 g. Prezzo al Kg: €9,75. 
801.509.10

05 TERJE sedia pieghevole €12,95/pz. Faggio 
massiccio trattato con mordente e vernice  
trasparente. Disponibile in 5 finiture. 44×51 
cm, h 77 cm. 802.224.41

06 MARIUS sgabello €3,95/pz. Impilabile. 
Struttura in acciaio rivestito a polvere e  
seduta in plastica propilenica. Ø 32 cm,  
h 45 cm. Disponibile anche rosso.  
Bianco 901.840.47  Nero 101.356.59

07 SKÅDIS combinazione pannello portaoggetti 
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Una soluzione come questa, funzionale e 
facile da spostare, è l’ideale per chi vive 
in modo dinamico ed è sempre pronto al 
cambiamento. Basta accessoriarla con gli 
elementi preferiti. Senza dimenticare il 
piano cottura portatile.

09 TILLREDA frigorifero A+

€119

08 SUNNERSTA minicucina

€99

07

06 MARIUS sgabello

€3,95
/pz

Quando i mobili sono impilabili, pieghevoli, 
allungabili e facili da appendere, lo spazio 
a terra è tutto dedicato al relax e alle mille 
attività quotidiane e straordinarie.

03 LENNART 

cassettiera

€13/pz

05 TERJE sedia pieghevole

€12,95
/pz

04

01 TILLREDA piano cottura 

a induzione portatile

€49,95

02
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01 TJALLA orologio da parete €9,95. Plastica e  
vetro. Ø 28 cm. 803.578.78 

02 NOVITÀ LIERSKOGEN attaccapanni con  spec-
chio €79,95. Acciaio con rivestimento a pol-
vere e fibra di legno. 54×54 cm, h 185 cm. 
503.308.66 

03 BJÄRNUM gancio pieghevole €9,95/3 pz.  
Alluminio nichelato. 3×8 cm, h 8 cm. 
601.525.90

LIERSKOGEN svolge tre funzioni contemporaneamente: 
attaccapanni, svuotatasche e specchio. Così sei sempre 
sicuro di uscire di casa con i capelli in ordine.

01 TJALLA orologio da parete

€9,95

 NISSEDAL specchio €29,95/pz. Vetro a specchio, fibra di legno 
e lamina. 40×150 cm. Si può appendere anche in orizzontale. 

         Nero 303.203.21  Bianco 303.203.16

Non fissarti sarà impossibile.

03 BJÄRNUM gancio pieghevole

€9,95
/3 pz

02 LIERSKOGEN attaccapanni con specchio

€79,95

NISSEDAL
specchio

€29,95
/pz

 Trovi molto di più nel  
tuo negozio IKEA e su 

IKEA.it



277IKEA FAMILY

Ogni mese tanti prodotti in offerta e 

promozioni dedicate solo a te, in negozio 

e on-line.

Entra anche tu a far parte della 
nostra grande famiglia: impare-
remo a conoscerti e saremo sem-
pre al tuo fianco nei tuoi progetti 
per la vita in casa. Sarai il primo 
a scoprire le nuove collezioni, 
sarai invitato ai nostri laboratori 
a tema e a partecipare a nuove 
stimolanti creazioni. Troverai, 
inoltre, tante offerte dedicate al 
tuo tempo libero e allo shopping 
presso i nostri numerosi partner. 

Iscriviti subito, tieni aggiornato 
il tuo profilo e usa sempre la tua 
tessera in negozio e on-line per 
ricevere buoni sconto e offerte 
personalizzate. 

Per te socio IKEA FAMILY, seminari e 

laboratori dedicati e inviti ad anteprime 

delle nuove collezioni. 

Mostra sempre la tua tessera IKEA FAMILY 

in cassa, anche nella versione digitale: per 

te tanti vantaggi esclusivi. 

 Diventa socio    

IKEA FAMILY: è 

facile e gratuito. 

Puoi iscriverti  

in negozio e su 

IKEA.it/family 

 
IKEA

®  
FAMILY

Sempre di più. Per te. 
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01 NOVITÀ GALANT mobile con 2 ante 
€159. 80×45 cm, h 120 cm. Testato 
e approvato per uso professionale e 
conforme ai requisiti di sicurezza, re-
sistenza e stabilità specificati nelle 
norme: EN14073, EN14074, ANSI/
BIFMA x5.9 e ISO-7170. Coordinabile 
con altri prodotti della stessa serie. 
Disponibile anche in altre misure e fi-
niture. Disponibile da Ottobre 2018. 
103.651.41

  
02 HÄLLAN mobile con 4 ante €190. 

90×47 cm, h 167 cm. 192.494.06
  
03 HÄLLAN mobile con 6 ante €250. 

90×47 cm, h 167 cm. 892.493.99
  
04 BEKANT tavolo riunioni €209. 

140×140 cm, h 73 cm. Disponibile 
anche in altre misure e finiture. 
990.062.82

  
05 LÅNGFJÄLL sedia girevole da uf-

ficio €99,90. Testata e approva-
ta per uso professionale e conforme 
ai requisiti di sicurezza, resistenza 
e stabilità specificati nelle norme: 
EN1022, EN16139 e ANSI/BIFMAx5.1  
Disponibile in diversi colori, con rotel-
le e con schienale alto. Gunnared gri-
gio scuro/bianco 492.522.75

  
06 BEKANT scrivania regolabile elet-

tricamente in altezza €389/pz.  
Disponibile anche in altre misure e 
finiture. 160×80 cm, h 65–125 cm. 
690.225.37

  
07 NOVITÀ GALANT schedario €199. 

Testato e approvato per uso profes-
sionale e conforme ai requisiti di sicu-
rezza, resistenza e stabilità specifica-
ti nelle norme: EN14073, EN14074, 
ANSI/BIFMA x5.9 e ISO-7170. 
Disponibile anche in altre finiture. 
51×45 cm, h 120 cm. Disponibile da 
Ottobre 2018. 803.651.85

  
08 NOVITÀ HATTEFJÄLL sedia girevole  

da lavoro/ufficio €179. Testata e 
approvata per uso professionale 
e conforme ai requisiti di sicurez-
za, resistenza e stabilità specifi-
cati nelle norme: EN1335 e ANSI/
BIFMAx5.1 Disponibile in diversi colo-
ri. Gunnared beige 003.086.84

Soluzioni uniche e personaliz-
zate per diversi tipi di attività: 
un ufficio, un caffè, un negozio, 
un B&B o un’unità immobiliare 
destinata ai tuoi clienti. Qualun-
que sia l’attività che vuoi avviare 
o rinnovare, IKEA BUSINESS è il 
tuo partner ideale per creare un 
ambiente di lavoro funzionale e 
sostenibile. I nostri consulenti 
d’arredo sono a tua disposizione 
per aiutarti a progettare e realiz-
zare la soluzione più adatta alla 
tua attività. 

E per trasformare la tua attività 
da sogno in realtà, iscriviti a  
IKEA BUSINESS e diventa socio: 
potrai accedere immediatamente 
a tanti vantaggi esclusivi. Sarai 
uno dei nostri clienti speciali e ti 
saranno riservate offerte perso-
nalizzate. 

Diventa subito socio  
IKEA BUSINESS: è facile e 
gratuito. 
Puoi iscriverti in negozio o 
su IKEA.it/business

Sfoglia la brochure 
IKEA BUSINESS per 
trovare tanta ispirazione 
e soluzioni per la tua 
attività. 

05 LÅNGFJÄLL  
sedia girevole  
da ufficio

€99,90

02 HÄLLAN mobile  
con 4 ante

€190 

04

03

08

07

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!  

Prima dell’acquisto, ti invitiamo a verifica-

re con le autorità competenti che i prodotti 

che hai scelto soddisfino gli standard di 

sicurezza previsti per il tuo settore di 

attività. Richiedi le schede descrittive del 

prodotto nel tuo negozio preferito oppure 

scaricale da IKEA.it

 Scopri di più su 
IKEA.it/business

01 GALANT mobile con 2 ante

€159

06 BEKANT scrivania regolabile  
elettricamente in altezza

€389/pz

IKEA
 ® BUSINESS 

Sempre di più. Per la tua attività.
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 Per informazioni più dettagliate 

sui nostri servizi, vai su  

IKEA.it/servizi oppure rivolgiti 

al tuo negozio preferito.

 Scopri tutti i dettagli e le nuove 

tariffe su IKEA.it/servizi oppure 

nel tuo negozio preferito.

I SERVIZI IKEA PER TE.FAI SHOPPING COME E QUANDO VUOI TU.

COMPRA ON-LINE.

Fare shopping su IKEA.it è davvero semplicissimo. 

Trovi tantissimi prodotti e tante idee e soluzioni  

per dare nuova vita alla tua casa. Acquista quan-

do e dove vuoi: 7 giorni su 7, 24 ore su 24; men-

tre torni dal lavoro o direttamente dal divano di 

casa tua. Scegli tu. Noi ti garantiamo la consegna 

a casa tua in pochi giorni.

 

Clicca e ritira

Quando acquisti on-line e vuoi risparmiare tempo 

noi possiamo preparare tutta la merce che hai or-

dinato e tu puoi ritirarla nel negozio più vicino a te 

o presso uno dei tanti nostri punti di ritiro presenti 

in tutta Italia. Scoprili tutti su IKEA.it/dovesiamo

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO.

Sentiti come a casa tua: esplora i nostri ambienti, 

siediti, sdraiati e apri tutti i cassetti. Scopri da vi-

cino i nostri prodotti e le nostre soluzioni d’arredo 

e, se hai domande, rivolgiti al nostro personale 

che ti risponderà con competenza e disponibilità. 

E, poiché la maggior parte dei nostri prodotti è 

confezionata in pacchi piatti, potrai portare tu 

stesso i tuoi acquisti a casa e goderteli da subito. 

Se, invece, hai bisogno di aiuto puoi scegliere tra i 

servizi che IKEA mette a tua disposizione.

LASCIATI ISPIRARE.

Sia se devi realizzare una cucina tutta nuova, sia 

se cerchi un piccolo dettaglio decorativo è più di-

vertente iniziare con un po’ di ispirazione e scopri-

re quali sono le tue idee di stile e design. Sfoglia 

questo Catalogo, visita il nostro sito, naviga nelle 

nostre app e vieni a trovarci in negozio: troverai 

tantissime idee e soluzioni pensate per te. 

L’app IKEA Place.

Se vuoi provare il divano nel tuo soggiorno prima 

di acquistarlo, puoi farlo con la realtà aumentata 

di questa app. Scegli il mobile che vuoi acquistare 

e tieni lo schermo rivolto alla zona della stanza 

dove vorresti collocarlo. Ed ecco: ora puoi davve-

ro valutare se è il mobile giusto per la tua casa.

L’app IKEA Store. 

Per rendere più semplice e veloce la tua espe-

rienza di acquisto, scarica l’app IKEA Store. Puoi 

cercare i prodotti, scoprire le offerte speciali e 

fare la tua lista della spesa. RITIRO E SMALTIMENTO USATO

Se è il momento di cambiare e acquistare nuove 

e morbide sedute, noi vogliamo renderti tutto più 

semplice. Quando ti consegniamo il divano nuovo,  

possiamo anche ritirare quello vecchio. E, se non 

può più essere riutilizzato, noi lo smaltiamo assi-

curandoci che abbia il minimo impatto possibile 

sull’ambiente. 

PROGETTAZIONE

Progettare la casa dei tuoi sogni è facile con il 

Planner IKEA, il nostro strumento di progettazione 

on-line. Ma, se preferisci, puoi affidarti ai nostri 

esperti in negozio oppure on-line: sarai seguito 

passo passo dalla progettazione fino all’acquisto. 

Fissa un appuntamento sul nostro sito o in nego-

zio per usufruire del servizio. 

Noi facciamo di tutto per rendere la tua esperienza di acquisto davvero semplice. Dalla consegna al ritiro dell’usato.  

RILIEVO MISURE

Si tratta di dettagli importanti. Ecco perché noi 

mettiamo a tua disposizione il servizio di rilievo 

misure a domicilio. Se acquisti una cucina l’im-

porto speso per questo servizio sarà decurtato 

dall’ammontare totale del tuo acquisto.

ALLACCIAMENTI

Se hai bisogno di aiuto, possiamo eseguire noi gli 

allacciamenti elettrici e idrici della tua cucina o del 

tuo bagno appena acquistati. Questo servizio vie-

ne effettuato lo stesso giorno del montaggio per 

permetterti di goderti da subito i tuoi acquisti. 

MONTAGGIO

I nostri mobili sono progettati per essere montati 

facilmente ma sappiamo che a volte fa piacere 

avere un aiuto. Noi mettiamo a tua disposizione 

il servizio montaggio. Nel caso di trasporto su 

appuntamento, questo servizio verrà eseguito lo 

stesso giorno del trasporto. 

TRASPORTO LEGGERO

Se hai bisogno di aiuto per portare a casa o presso 

la tua attività, accessori, decorazioni e piccoli mo-

bili, possiamo farlo noi. Il servizio è attivo in tutta 

Italia per gli acquisti in negozio e on-line. Questo 

servizio esclude la possibilità di usufruire del ser-

vizio montaggio contestualmente al trasporto.

TRASPORTO
Se vuoi una mano per portare i tuoi acquisti a casa o presso la tua attività, possiamo 
dartela noi: mettiamo a tua disposizione un servizio davvero comodo e ancora più con-
veniente. Non importa quanto grande e pesante sia la merce. Tu scegli quando e dove. 
Trasporto espresso: la portiamo direttamente a casa tua entro il giorno successivo 
all’acquisto. Il servizio è attivo in molti comuni limitrofi al tuo negozio anche per gli 
acquisti on-line. Oppure trasporto su appuntamento: attivo in tutta Italia, anche 
per gli acquisti on-line.

Scopri le nuove tariffe, ancora più convenienti, su IKEA.it/servizi o in negozio.  
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CON IKEA PUOI CAMBIARE IDEA.

L’hai acquistato e… non è proprio come te 
l’immaginavi? Nessun problema! Hai ben 365 
giorni per tornare in IKEA con lo scontrino e il 
prodotto integro e pulito e ricevere il rimborso 
sotto forma di carta reso*. Se preferisci, puoi 
richiedere il servizio a pagamento di ritiro del 
prodotto.

PERSONALMENTE.

In negozio, noi con le camicie gialle siamo 
sempre pronti a rispondere alle tue domande e 
aiutarti ogni volta che ne hai bisogno.

Su IKEA.it 
Per rispondere sempre alle tue domande abbia-
mo messo a tua disposizione diverse modalità 
di contatto su IKEA.it/contattaci: troverai le 
Risposte alle domande più frequenti e la 
Live Chat. Potrai anche scriverci una Mail e ti 
risponderemo entro 24 ore. 

SERVIZIO TELEFONICO per informazioni e 
supporto all’acquisto.
Risponditore automatico a pagamento, attivo 24 
ore su 24. Se desideri puoi parlare direttamente 
con i nostri operatori che ti daranno informazio-
ni generali sui prodotti, sui servizi e metodi di 
pagamento. 

199 11 46 46   Dall’estero: 0039 02 78629900
Vedi tariffe a p. 285.

Servizio telefonico per assistenza  
post-vendita.
Risponditore automatico gratuito, attivo 24 ore 
su 24. Se desideri, puoi parlare direttamente 
con i nostri operatori e ricevere supporto su un 
acquisto già effettuato. 

800 97 09 09    Dall’estero: 0039 02 78629970

Tutti i nostri operatori sono a tua disposizione 
dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 
22.00.

SCEGLI TU LA FORMULA PER PROGETTARE 
I TUOI SOGNI.

Per noi è importante che tu possa realizzare la 
casa dei tuoi sogni: ecco perché mettiamo a tua 
disposizione formule di finanziamento pensate  
per soddisfare le esigenze più varie. 

FINANZIAMENTI 365 GIORNI PER RIPENSARCI CONTATTACI

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 specificato 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 pro-
blema rientra nella copertura della garanzia. 
IKEA, a seguito di esame del prodotto, ripa-
rerà lo stesso o provvederà a sostituirlo entro 
un congruo termine, che verrà determinato in 
relazione all’entità della riparazione e/o delle 
caratteristiche del bene da sostituirsi, con un 
prodotto uguale o paragonabile, nel rispetto 
della normativa vigente. In tali casi, IKEA 
provvederà a sostenere i costi di riparazione 
e/o sostituzione, tra i quali, a titolo esemplifi-
cativo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi 
del personale di manutenzione. Tale procedura 
non si applica per lavori di riparazione che non 
siano approvati da IKEA. I pezzi sostituiti di-
verranno di proprietà di IKEA. Se l’articolo non 
è più in vendita presso IKEA, IKEA provvederà 
a una sostituzione adeguata.

Condizioni per la garanzia 
Le garanzie sono valide a partire dalla data 
dell’acquisto del prodotto nel negozio IKEA. Per 
poter usufruire della garanzia ti raccomandiamo 
di esibire il documento d’acquisto.

Esclusioni
Le garanzie non vengono applicate a prodotti 
che sono stati conservati o montati in modo 
non corretto, usati in modo non adeguato, che 
sono stati manomessi, alterati o puliti con pro-
cedure 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 graffi, 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 diversa-
mente specificato, si riferiscono solo a un uso 
domestico dei prodotti. Le garanzie non copro-
no danni indiretti o incidentali. È esclusa la ga-
ranzia per difetto di conformità se al momento 
dell’acquisto il consumatore era a conoscenza 
del difetto o se non poteva ignorarlo con 
l’utilizzo della normale diligenza o se il difetto 
di conformità deriva da 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 necessario 
attenersi alle specifiche istruzioni di manuten-
zione di ciascun prodotto. Tutte le istruzioni di 
manutenzione sono disponibili nei negozi IKEA e 
sul sito IKEA.it

Applicazioni delle leggi nazionali 
Le presenti garanzie sono addizionali ai diritti 
che il D. Lgs. n. 206/2005 e successive mo-
difiche e integrazioni prevedono a tutela dei 
consumatori (Codice del Consumo). Pertanto le 
garanzie ivi riportate non influiscono in nessun 
caso sui tuoi diritti di legge.

Come contattarci:
Se hai bisogno di contattarci, rivolgiti al Servizio 
Clienti del tuo negozio IKEA oppure chiama IKEA 
Customer Service Center (vedi p. 282 o vai su  
IKEA.it/contattaci).
Per saperne di più leggi gli opuscoli GARANZIA, 
disponibili nel tuo negozio IKEA oppure sul sito  
IKEA.it/garanzie

CONDIZIONI SPECIFICHE PER I PRODOTTI

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 • Binario di sospensione • Cerniere 
UTRUSTA • Cassetti a estrazione totale 
MAXIMERA  • Ripiani in vetro temprato e 
melammina UTRUSTA • Zoccoli • Gambe • 
Ammortizzatori per anta • Accessori apertura a 
pressione • Pannelli di rivestimento • Liste sotto/
soprapensile • Tutti i piani di lavoro eccetto 
LILLTRÄSK • Lavelli eccetto FYNDIG. 
Cosa non copre la garanzia: • pomelli e mani-
glie, le cucine KNOXHULT e SUNNERSTA. Vedi 
anche “Applicazione delle leggi nazionali”.

Mobili a giorno TUTEMO e HÖRDA,  
TORNVIKEN, VADHOLMA, cassetti  
FÖRVARA e cestelli UTRUSTA 
Garanzia 10 anni

La garanzia copre eventuali difetti riscontrati  
nei materiali e nella realizzazione di tutti i 
componenti.

Apertura a pressione elettrica UTRUSTA, 
cerniere di scorrimento per lavastoviglie 
semintegrata ERSÄTTARE e cerniere di 
scorrimento per lavastoviglie integrata 
BEHJÄLPLIG 
Garanzia 5 anni

La garanzia copre eventuali difetti riscontrati
nei materiali e nella realizzazione di tutti i 
componenti.

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 garanzia si 
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti. 
Le eccezioni sono descritte alla voce “Esclusioni 
di applicazione della garanzia”. Nel periodo di 
validità della garanzia i costi di riparazione e/o 
sostituzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, 
pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del 
personale di manutenzione, saranno sostenuti 
da IKEA. Queste condizioni sono conformi alle 
direttive EU (Nr. 99/44/EG) e alle norme locali. I 
pezzi sostituiti diverranno di proprietà di IKEA. 
Durata della garanzia: questa garanzia è 
valida per 5 anni a partire dalla data di acquisto 
del tuo elettrodomestico IKEA presso un punto 
vendita IKEA. Una riparazione effettuata nell’am-
bito della garanzia non estende il periodo di 
garanzia dell’elettrodomestico o dei nuovi pezzi 
di ricambio.  
Elettrodomestici coperti dalla garanzia: 
la garanzia di 5 anni è valida per tutti gli elet-
trodomestici IKEA, a eccezione di TILLREDA 
e LAGAN. Vedi anche “Applicazione delle 
leggi nazionali”.  
Chi fornisce il servizio: IKEA fornirà il servizio 
attraverso la propria organizzazione o la propria 
rete di partner di assistenza autorizzati.
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
la presente garanzia non si applica a: Normale 
usura • Danni provocati deliberatamente o per 
negligenza, danni provocati dalla mancata os-
servanza delle istruzioni di funzionamento, da 
un’installazione non corretta o in seguito a un 
collegamento a un voltaggio errato effettuato 
dal cliente o da un qualsiasi soggetto non auto-
rizzato da IKEA. • Danni provocati da reazioni 
chimiche o elettrochimiche, ruggine, corrosione 
o danni causati dall’acqua, a titolo esempli-
ficativo e non esaustivo: danni causati dalla 
presenza di eccessivo calcare nelle condutture 
idriche e danni causati da condizioni ambien-
tali anomale • Le parti soggette a consumo, 
incluse batterie e lampadine • Danni a parti non 
funzionali e decorative che non influiscono sul 
normale uso dell’elettrodomestico, inclusi graffi 
e differenze di colore • Danni accidentali causati 
da corpi o sostanze estranee e danni causati 
da pulizia o eliminazione di ostruzioni di filtri, 
sistemi di scarico o cassetti del detersivo 

GARANZIE 
CONDIZIONI GENERALI DELLE GARANZIE CONVENZIONALI IKEA

*Trovi tutti i dettagli sulle condizioni e i termini 
di utilizzo della Carta Reso su IKEA.it/cartareso 
e in negozio al Servizio Clienti. 

Il catalogo IKEA è stampato su carta 
certificata FSC® che garantisce la 
provenienza del legno da fonti gestite 
in maniera responsabile.

365

Credito flessibile.

Puoi richiedere un finanziamento flessibile per 
acquistare prodotti e servizi IKEA da €299 a 
€30.000 con TAN 4,84% e TAEG max 4,97% 
senza spese accessorie, scegliendo le rate che 
preferisci tra 6 e 60 mesi. In più, una volta 
l’anno e fino a 3 volte nel corso della durata del 
prestito, potrai modificare l’importo della rata 
oppure posticiparne il pagamento. 

 
Tasso 0 in cucina.
Se compri una cucina per un importo totale da 
€1.500 a €10.000, inclusi eventuali accessori 
e servizi, ti offriamo un finanziamento a Tasso 
Zero senza spese accessorie. Puoi scegliere tra 
20, 30 e 40 rate. 

Offerte valide dal 1/09/2018 al 31/08/2019.

Materassi: puoi provare il materasso a casa 
tua; se poi scopri che non siete fatti l’uno per 
l’altro hai 90 giorni per riportarlo in IKEA e 
ricevere il rimborso sotto forma di Carta Reso*.   

Acquisti on-line.
Se acquisti on-line, potrai effettuare il reso in 
tutti i punti vendita IKEA in Italia secondo le 
modalità sopra riportate. Se preferisci, puoi 
richiedere il servizio a pagamento di ritiro del 
prodotto. Per maggiori informazioni vai su 
IKEA.it/servizi

La possibilità di ripensarci vale su tutto a 
eccezione dei prodotti della Bottega Svedese, di 
IKEA Bistro e del Ristorante. Per le promozioni 
costituite da più articoli, consulta il relativo 
regolamento su IKEA.it/regolamenti 
Se hai acquistato uno o più servizi, consulta 
le condizioni di vendita su IKEA.it o al Servizio 
Clienti del tuo negozio.

Verifica le condizioni finanziarie a p. 285 e su 
IKEA.it/finanziamenti oppure rivolgiti al tuo 
negozio preferito. 
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• Danni alle seguenti parti: vetroceramica, 
accessori, cesti per stoviglie e posate, tubi di 
alimentazione e scarico, guarnizioni, lampadine 
e relative coperture, manopole, rivestimenti 
e parti di rivestimenti. A meno che si pos-
sa 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 effettua-
te da partner di assistenza non autorizzati, o 
riparazioni in cui sono state utilizzate parti non 
originali • Riparazioni causate da installazione 
difettosa o non conforme alle specifiche • L’uso 
dell’elettrodomestico in ambiente non domesti-
co, per esempio per uso professionale • Danni 
causati dal trasporto se il cliente provvede da 
sé al trasporto del prodotto. In tal caso, IKEA 
non è responsabile per eventuali danni che 
potrebbero essere procurati all’articolo durante 
il trasporto. Tuttavia, se è IKEA a recapitare 
l’elettrodomestico all’indirizzo di consegna del 
cliente, eventuali danni arrecati all’elettrodo-
mestico durante il trasporto verranno coperti 
da IKEA (seppure non in virtù della presente 
garanzia). Per reclami relativi a quest’ultima 
condizione specifica, il cliente deve contattare 
IKEA Customer Service Center (vedi p. 282 o 
vai su www.IKEA.it/contattaci)  
• Il costo dell’installazione iniziale dell’elettro-
domestico IKEA. Le suddette limitazioni non si 
applicano a un lavoro privo di difetti eseguito 
da un esperto qualificato, usando parti originali, 
al fine di adattare l’elettrodomestico alle spe-
cifiche di sicurezza tecniche di un’altra nazione 
EU. Vedi anche le “Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali” a p. 283.

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 favorisce la 
corrosione o collocati in ambienti esterni. Vedi 
anche le “Condizioni generali delle garan-
zie convenzionali” a p. 283.

Divani, poltrone e poggiapiedi
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: questa garanzia si 
riferisce solo a un uso domestico dei pro-
dotti e copre eventuali difetti riscontrati nei 
materiali e nella realizzazione delle strutture e 
dei cuscini della seduta e dello schienale delle 
seguenti serie di divani, poltrone e poggiapie-
di:  • EKEBOL • EKENÄS • EKERÖ • EKTORP • 
FÄRLÖV • GRÖNADAL • GRÖNLID • KIVIK • 
KLIPPAN • KNISLINGE • KNOPPARP • KOARP • 
KUNGSHAMN • LANDSKRONA • NOCKEBY •  
NOLMYRA • POÄNG • RÅDVIKEN • 
SÖDERHAMN • STOCKHOLM 2017 divano 
• STOCKSUND • STRANDMON • VEDBO •  
VIMLE • VALLENTUNA inclusa versione letto. 
Cosa non copre la garanzia: fodere e rivesti-
menti in tessuto, rivestimenti in pelle e materiale 
sintetico. Non copre, inoltre i seguenti prodotti: 
• divani letto • poltrone letto • cuscini POÄNG 
• poltroncina POÄNG • poltrone TULLSTA. Vedi 
anche “Applicazione delle leggi nazionali” 
a p. 283.

PAX/KOMPLEMENT
Garanzia 10 anni  

Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce 
ad un uso domestico dei prodotti solo per riporre 
abiti e scarpe. La garanzia copre eventuali difetti 
riscontrati nei materiali e nella realizzazione dei 
seguenti componenti dei guardaroba e comple-
menti interni PAX/KOMPLEMENT: • Strutture • 
Ante a battente e cerniere • Divisori per strut-
ture, divisori per ripiani e ripiani a scomparti • 
Ante scorrevoli e meccanismo ante scorrevoli  • 
Accessori interni KOMPLEMENT.  
Cosa non copre la garanzia: portagioie per 
ripiani estraibili KOMPLEMENT, portaoggetti a 4 
scomparti KOMPLEMENT, struttura interna con 
scomparti KOMPLEMENT, KOMPLEMENT divisori 
per ripiani estraibili, KOMPLEMENT scatola, 
rivestimento per cassetti KOMPLEMENT e spec-
chio estraibile con ganci KOMPLEMENT. Vedi 
anche “Applicazione delle leggi nazionali” 
a p. 283.

GODMORGON
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia si 
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti e 
copre eventuali difetti riscontrati nei materiali 
e nella realizzazione dei seguenti mobili: mobili 
GODMORGON, gambe GODMORGON, scatola a 
scomparti, set di 2 scatole e set di 5 scatole con 
coperchio GODMORGON. 
Cosa non copre la garanzia: la presente 
garanzia non copre i piani d’appoggio TOLKEN. 
Vedi anche “Applicazione delle leggi nazio-
nali” a p. 283.

Miscelatori doccia
Garanzia 10 anni 

Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida 
per tutti i miscelatori doccia termostatici IKEA. 
La garanzia si riferisce solo a un uso domestico 
dei prodotti e copre eventuali difetti riscontra-
ti nei materiali e nella realizzazione di tutti i 
miscelatori doccia. I nostri prodotti sono testati 
secondo gli standard internazionali. Utilizziamo 
solo componenti di alta qualità per garantirli 
10 anni. Per le esclusioni di applicazione, 
vedi le “Condizioni generali delle garanzie 
convenzionali” a p. 283. 

Accessori miscelatori doccia
Garanzia 3 anni  

Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida 
per i soffioni doccia BROGRUND e VOXNAN, 
doccette, tubi doccia, barre di supporto e men-
sole doccia, doccetta VALLAMOSSE, tubo doc-
cia, asta per saliscendi e tubo doccia KOLSJÖN. 
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
la garanzia non copre la normale usura, tagli o 
graffi, incidenti, danni causati da urti o da de-
triti trasportati dall’acqua. Segui attentamente 
le istruzioni di montaggio e le istruzioni di 
manutenzione. La presente garanzia non viene 
applicata a prodotti che sono stati conservati, 
montati o installati in modo non corretto, usati 
in modo non adeguato o puliti con procedure 
o prodotti non idonei. La garanzia non viene 
applicata se i prodotti sono stati impiegati 
in un ambiente che favorisce la corrosione o 
collocati in ambienti esterni e non copre danni 
accidentali.  
Vedi anche le “Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali” a p. 283.

Lavabo e miscelatori per bagno
Garanzia 10 anni 

Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida 
per tutti i lavabo (inclusi i sifoni) e i miscelato-

ri IKEA. La garanzia si riferisce solo a un uso 
domestico dei prodotti e copre eventuali difetti 
riscontrati nei materiali e nella realizzazione di 
tutti i lavabo, inclusi i sifoni, e miscelatori. 
Esclusione di applicazione della garanzia: la 
presente garanzia non viene applicata a prodotti 
che sono stati conservati, montati o installati in 
modo non corretto, usati in modo non adeguato 
o puliti con procedure o prodotti non idonei. La 
garanzia non viene applicata se i prodotti sono 
stati usati in locali pubblici o in ambienti esterni. 
Sono esclusi dalla presente garanzia danni cau-
sati da detriti provenienti dalle tubature. Inoltre, 
la garanzia non si applica al filtro/aeratore dei 
miscelatori che deve essere pulito regolarmente e 
sostituito quando usurato. Vedi anche le “Con-
dizioni generali delle garanzie convenzio-
nali” a p. 283.

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: basi a doghe 
SULTAN LADE, tutti i materassini sottili e i 
materassi JÖMNA. I materassi per bambini e i 
materassi dei divani letto.
Vedi anche “Applicazione delle leggi naziona-
li”  a p. 283.

Mobili per studio/ufficio BEKANT, GALANT, 
HÄLLAN
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia co-
pre eventuali difetti riscontrati nei materiali, 
nella realizzazione e nella funzionalità di tutte le 
parti principali delle serie di scrivanie e scaffali 
BEKANT, GALANT e HÄLLAN. La garanzia si rife-
risce solo a un uso domestico dei prodotti. 
Cosa non copre la garanzia: la presente 
garanzia non copre gli schermi divisori BEKANT. 
Vedi anche “Applicazione delle leggi nazio-
nali” a p. 283.

Sedie girevoli da lavoro/ufficio 
FJÄLLBERGET, LÅNGFJÄLL, FLINTAN e 
HATTEFJÄLL
Garanzia 10 anni

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
eventuali difetti di produzione riscontrati nei 
materiali e nella realizzazione di tutti i seguenti 
componenti:• parti strutturali • parti mobili. La 
garanzia si riferisce solo a un uso domestico dei 
prodotti. Per le esclusioni di applicazione, 
vedi anche le “Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali” a p. 283.

Pentole e padelle SENSUELL 
Garanzia 25 anni

Valida per tutte le pentole e padelle della serie 
SENSUELL. La garanzia si riferisce solo a un uso 
domestico dei prodotti. 
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionalità, materiali e fabbricazione di tutte le 
pentole e padelle della serie. La garanzia copre: 
• Stabilità del fondo • lavaggio in lavastoviglie 
domestica. 
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
la garanzia non copre eventuali modifiche 
all’aspetto di pentole e padelle, a meno che tali 
modifiche abbiano un effetto sostanziale sulla 

funzionalità. Vedi anche le “Condizioni gene-
rali delle garanzie convenzionali” a p. 283.

Pentole e padelle SENIOR
Garanzia 25 anni

Valida per tutte le pentole e padelle della serie  
SENIOR. La garanzia si riferisce solo a un uso 
domestico dei prodotti. 
Cosa copre la garanzia: La presente garanzia 
copre difetti di materiali e fabbricazione di 
tutte le pentole e padelle della serie SENIOR. 
La garanzia copre il fondo delle pentole e delle 
padelle. Garantiamo che il fondo mantiene la sua 
forma e, quindi, le sue qualità di conduttore di 
calore. La garanzia è valida solo se le pentole e 
le padelle vengono lavate a mano. 
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
La garanzia non copre eventuali modifiche 
all’aspetto di pentole e padelle, a meno che tali 
modifiche abbiano un effetto sostanziale sulla 
funzionalità. Questa garanzia non si applica se il 
prodotto è stato collocato in esterni o ambienti 
umidi. Questa garanzia non copre danni indiretti 
o incidentali. Vedi anche le “Condizioni gene-
rali delle garanzie convenzionali” a p. 283.

Pentole e padelle IKEA 365+ 
Garanzia 15 anni

Valida per tutte le pentole e padelle senza rive-
stimento antiaderente.

Garanzia 5 anni 

Valida per tutte le pentole e padelle con rivesti-
mento antiaderente.  

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionalità, materiali di fabbricazione di tutte 
le pentole e padelle della serie IKEA 365+. La 
garanzia copre: • La stabilità del fondo • Il la-
vaggio 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 modifiche 
all’aspetto di pentole e padelle, a meno che tali 
modifiche abbiano un effetto sostanziale sulla 
funzionalità. 
Vedi anche le “Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali” a p. 283.  

Padelle TROVÄRDIG
Garanzia 5 anni 

Cosa copre la garanzia: la garanzia copre fun-
zionalità, materiali e fabbricazione di tutte le pa-
delle della serie. La garanzia si riferisce solo a un 

uso domestico dei prodotti. La garanzia copre: • 
La stabilità del fondo • Le proprietà antiaderenti 
delle padelle con rivestimento antiaderente. 
Esclusioni di applicazione della garanzia: 
la garanzia non copre eventuali modifiche all’a-
spetto delle padelle, a meno che tali modifiche 
abbiano un effetto sostanziale sulla funzionalità. 
La garanzia non copre il lavaggio in lavastoviglie.
Vedi anche le “Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali” a p. 283.

Coltelli IKEA 365+ 
Garanzia 15 anni

Valida per tutti i coltelli della serie IKEA 365+. 
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre 
funzionamento, materiali e fabbricazione di tutti 
i coltelli della serie sopra indicata. In condizioni 
di normale uso domestico e nel rispetto delle 
nostre istruzioni di manutenzione, i coltelli 
continueranno a funzionare come il primo giorno 
anche dopo la data di scadenza di questa ga-
ranzia. Per uso normale intendiamo un impiego 
(per tagliare alimenti) e un lavaggio a mano del 
prodotto e un’affilatura regolare. La garanzia 
copre: • L’affilatura del coltello. Al momento 
dell’acquisto il coltello è affilato; potrai mante-
nerlo 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 affilare il coltello 
ripristinando le condizioni originali di affilatura, 
in qualsiasi momento nel corso del periodo di 
garanzia. • Il manico resistente. Il manico del 
coltello non si incrinerà, non si romperà e non si 
allenterà in modo tale da pregiudicarne l’uso. • 
La resistenza della lama alla corrosione. 
Vedi anche le “Condizioni generali delle 
garanzie convenzionali” a p. 283.

Pavimenti TUNDRA, PRÄRIE e GRÄSMARK
Garanzia 15 anni 

Cosa copre la garanzia: garantiamo che, in 
normali condizioni d’uso, i pavimenti non si logo-
reranno, non scoloriranno a causa della luce del 
sole e non si macchieranno in modo permanen-
te. I pavimenti TUNDRA e PRÄRIE sono conformi 
alla classe d’uso N.31 e GRÄSMARK alla classe 
d’uso N. 32 (EN13329:2009) e sono pertanto 
adatti a tutte le stanze della casa, a eccezione 
di bagni, cantine e stanze umide, seminterrati 
e ambienti con lo scarico d’acqua a terra. Sono 
anche adatti a piccoli ambienti adibiti a uso com-
merciale non intensivo, come ad esempio piccoli 
uffici e luoghi di riunione. 
Per le esclusioni di applicazione, vedi anche 
le “Condizioni generali delle garanzie con-
venzionali” a p. 283.

CONDIZIONI FINANZIARIE DEI  
FINANZIAMENTI

Credito flessibile: Puoi richiedere un finanzia-
mento flessibile per acquistare prodotti e servizi 
IKEA da €299 a €30.000 (TAEG max. 4,97%) 
senza spese accessorie, scegliendo il numero 
di rate mensili che preferisci da 6 a 60 (prima 
rata a 30 giorni). In più, una volta l’anno e fino 
a 3 volte nel corso del prestito, potrai modifi-
care l’importo della rata oppure posticiparne il 
pagamento. 
Zero costi aggiuntivi a carico del cliente. Ti evi-
denziamo che per l’uso della flessibilità occorre 
essere regolare nei pagamenti, rimborsare 
con modalità SDD e rispettare i limiti di utilizzo 
indicati in contratto e sulla brochure informativa 
disponibile sul punto vendita. 
Esempio: €1.300 (importo totale del credito) 
in 30 rate da €46,10; TAN fisso 4,85% TAEG 
4,96%. Il TAEG rappresenta il costo totale del 
credito espresso in percentuale annua e include 
solo gli interessi. Importo totale dovuto €1.383. 

Tasso 0 in cucina: Se compri una cucina, a cui 
puoi includere anche accessori e servizi, per un 
importo totale da €1.500 a €10.000 ti proponia-
mo un finanziamento a Tasso Zero senza spese 
accessorie. Puoi scegliere tra 20, 30 e 40 rate 
mensili (prima rata a 30 giorni). 
Esempio €1.500 (importo totale del credito) in 
30 rate da €50 – TAN fisso e TAEG 0%. Il TAEG 
rappresenta il costo totale del credito espresso 
in percentuale annua e non include alcun costo a 
carico del cliente. Importo Totale dovuto €1.500.

Offerte valide dal 1/9/2018 al 31/08/2019.
Messaggio pubblicitario. Informativa precon-
trattuale in negozio. Salvo approvazione della 
finanziaria per cui IKEA opera come intermedia-
rio del credito in esclusiva. 

Tariffe 199 11 46 46
Il costo al minuto, IVA inclusa, da telefono 
fisso senza scatto alla risposta è di 14,49 cent. 
lun-ven 8.00/18.30, sab 8.00/13.00 (festivi 
esclusi) e di 5,67 cent. lun-ven 18.30/8.00, sab 
13.00/24.00, festivi tutto il giorno e lun. dalle 
ore 24.00 alle ore 8.00. La tariffa massima, IVA 
inclusa, da telefono mobile è di 48,80 cent. al 
minuto con scatto alla risposta di 15,75 cent. 
Per ulteriori dettagli sui costi da rete mobile, 
contatta il tuo operatore.

PREZZI VALIDI FINO AL 31 LUGLIO 2019

I prezzi del Catalogo IKEA 2019 sono validi fino al 31 luglio 2019. Possono diminuire in occasione di saldi o promozioni. In caso di 
variazioni di IVA, già inclusa nei nostri prezzi, siamo obbligati ad adeguarci alla norma in vigore. Ci scusiamo sin d’ora per eventuali 
errori di stampa nel testo o nei prezzi. Nel caso in cui il prezzo effettivo di un articolo sia differente rispetto a quanto ivi indicato 
sarà applicato il prezzo effettivo comunicato in negozio e/o sul nostro sito web www.IKEA.it
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Tutti i bambini  
hanno diritto  
a un domani sicuro.

Le famiglie che vivono in povertà 
sono particolarmente vulnerabili di 
fronte ai cambiamenti climatici e ad 
altri eventi devastanti. È per questo 
che IKEA Foundation* sostiene 
programmi che aiutano le famiglie a 
uscire dalla povertà e a combattere 
l’impatto dei cambiamenti climatici. 

Aiutando le donne e i giovani a 
sviluppare competenze, talento 
e fiducia in se stessi, i partner di 

IKEA Foundation consegnano loro 
gli strumenti per accedere a un 
reddito sostenibile e provvedere al 
sostentamento familiare.

E siccome è difficile uscire dalla 

povertà in assenza di fonti 
energetiche affidabili, IKEA 

Foundation finanzia progetti che 

forniscono alle comunità energia 
pulita e rinnovabile.

In questo modo IKEA Foundation non 
solo offre alle famiglie i mezzi per 
migliorare la loro vita, ma le aiuta 
anche a sopravvivere e risollevarsi 
più rapidamente in caso di disastro.

Per saperne di più vai su 
IKEAfoundation.org
 
*IKEA Foundation, ramo di INGKA 
Foundation, proprietaria del Gruppo 
IKEA, si occupa di progetti sociali 
internazionali. 

IKEA
®

Foundation

Celebriamo  
insieme il nostro 
anniversario!

POÄNG poltrona €99. 

Sconto 29% 

€69,95 
Fodera cuscino asportabile e lavabile in
lavatrice: 55% cotone, 25% poliestere,  
12% viscosa e 8% lino. 68×82 cm,  
h 100 cm. Impiallacciatura di betulla/ 
Hillared blu scuro 491.978.06 
Disponibile anche in impiallacciatura di  
faggio, bianco, marrone-nero e con  
cuscini Hillared in diversi colori. 

Offerta valida dal 21  

al 30 settembre 2018.

Salvo esaurimento scorte. 



Grazie per questi 
meravigliosi (primi)
75 anni!
Guardando indietro nel passato, ci rendia-

mo conto che non avremmo mai raggiunto 

il nostro successo senza di te. Per dirti 

“grazie di tutto”, abbiamo deciso di festeg-

giare alla grande il nostro anniversario: 

eventi e attività nel tuo negozio preferito 

e tante fantastiche offerte. E, solo per un 

periodo di tempo limitato, riporteremo di 

nuovo in assortimento alcuni dei nostri più 

apprezzati prodotti del passato. 

Vieni a trovarci. 

FRIHETEN divano letto angolare  
con contenitore €379 
Sconto 15% 

€319
Rivestimento fisso: 100% poliestere. 
230×78/151 cm, h 66 cm. 
Misure letto: 140×204 cm. 
Skiftebo grigio scuro 392.167.54  
Disponibile anche arancione, marrone e beige.

MALM cassettiera con  
6 cassetti €99  
Sconto 19%

€79,95
 
Superficie trattata con  
lacca acrilica. 80×48 cm, 
h 123 cm. 102.145.57

VÅGSJÖN asciugamano 
50×100 cm €2,95 
Sconto 33% 

€1,95
 
100% cotone. 103.536.28 

La promozione include tutti i colori e le seguenti misure:

Asciugamano ospite 30×50 cm €1,95/2 pz. Sconto 51%. €0,95/2 pz
Asciugamano 70×140 cm €4,95. Sconto 20%. €3,95
Telo bagno 100×150 cm €7,95. Sconto 25%. €5,95

MICKE scrivania €69,95 
Sconto 21%

€54,95

Fibra di legno, lacca e acciaio  
rivestito a polvere. 105×50 cm,  
h 75 cm. 802.130.74
Disponibile anche marrone-nero.

Festeggiamo 
insieme.

VÄRLDSBRA borsa, grande

€1,50

“Solo quando si dorme
non si fanno errori.”

– Ingvar Kamprad

Vieni a trovarci in negozio per fe-

steggiare con noi questi primi 75 

anni insieme: abbiamo preparato 

per te offerte, tante novità e... 

naturalmente, piatti e dolci svedesi 

Offerte valide dal 21 al 30 settembre 2018

Salvo esaurimento scorte. Salvo esaurimento scorte. 

Salvo esaurimento scorte. Salvo esaurimento scorte. 

“Il più rimane ancora da fare! 
Il futuro è meraviglioso!”

– Ingvar Kamprad

da gustare al nostro Ristorante. 

Questa è solo una tappa del viaggio 

nel posto più importante del mondo: 

la tua casa. Vogliamo proseguire con 

te verso un futuro di innovazione e 

cambiamento. 



Fissati con la vita quotidiana in casa. 
Da 75 anni. 



EDIZIONE LIMITATA
COLLEZIONE 1970-1980

Disponibile in negozio dal 5 ottobre 2018.

EDIZIONE LIMITATA 
COLLEZIONE 1990-2000

Disponibile in negozio dal 1 dicembre 2018.
Ritornano le 
collezioni del 
passato!
Alcuni prodotti più eccentrici, 

altri più tradizionali, ma tutti 

tipicamente IKEA. Negli anni 

abbiamo realizzato articoli di 

arredamento in tanti stili diversi. 

Per festeggiare questi 75 anni, 

riportiamo in assortimento alcuni 

dei prodotti di maggiore successo. 

Ma affrettati: sono edizioni 

limitate. 

EDIZIONE LIMITATA 
COLLEZIONE 1950-1960 

Disponibile in negozio dal 21 settembre 2018. 

A Milano dal 7 settembre 2018.

EKENÄSET poltrona. 
Rivestimento fisso,  
velluto: 100% poliestere. 
62×72 cm, h 75 cm. 
Grigio scuro 604.266.46

€199

LÖVBACKEN tavolino.  
Impiallacciatura di pioppo  
verniciata trasparente.  
77×39 cm, h 51 cm. 802.701.25

€49,95

KLIPPAN fodera per divano 2 posti, 
lavabile in lavatrice: 100% cotone. 
Ransta rosso 404.127.25 
La struttura del divano 
è venduta a parte €140.

€89STRANDMON serie. Rivestimento fisso, velluto: 100% poliestere.  
Turchese. Poltrona €229. 81×98 cm, h 101 cm. 704.266.55
Poggiapiedi con contenitore €99. 40×60 cm, h 44 cm. 004.266.73

SKOVEN tappeto. Pelo:  
100% polipropilene.  
Dorso: lattice sintetico.  
133×195 cm. 802.882.48

€59,95

FÄRGSTARK lampada a sospensione. 
Alluminio rivestito a polvere. Ø 24 cm.  
IKEA. Modello T1715F FÄRGSTARK.  
Questa lampada è compatibile con 
lampadine di classe energetica da A++ a D.  
Giallo 103.995.32  Color argento 403.995.35   
Blu 703.995.34  Rosso 303.995.31

€19,95
/pz

MORGONDOFT tazza. 
Gres. 37 cl. 
304.280.91

€2,50

SJUTTIOFEM paralume per 
lampada a sospensione 
Ø 70 cm. 204.287.32

€9,95

Accessorio di sospensione  
venduto a parte.  

ALBACKEN poltrona. Rattan.  
Fatta a mano da artigiani esperti. 
71×73,5, h 67 cm. 304.304.14

€69,95

IKEA PS 1999 poltrona.
Rivestimento fisso:  
100% cotone. 
704.305.82

€149,90

In vendita in negozio dal 21 settembre 2018. A Milano dal 7 settembre 2018.
Salvo esaurimento scorte.

STRANDMON poltrona

€229

In negozio trovi altri prodotti della collezione vintage a edizione limitata. Vieni a trovarci.
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MOSAIKBLAD fodera per cuscino. 
100% cotone. 50×50 cm. Blu/nero 904.274.61  
Rosso/nero 704.274.62 Giallo/nero 504.274.63

€4,95

MOSAIKBLAD fodera per cuscino €5,95
40×65 cm. Nero/bianco 104.274.60



Offerte da non perdere per un 
anniversario da non dimenticare. 

MATRAND materasso in  
memory foam, rigido €289 
Sconto 31%

€199
160×200 cm. Spessore 18 cm. 002.723.88
Disponibile anche nella misura 160×190 cm.

SÖTVEDEL piumino matrimoniale  
4 stagioni €144,90 
Sconto 31%

€99
Imbottitura: 60% piumino d’anatra e 
40% piuma d’anatra. Tessuto: 100% cotone.
240×220 cm. 402.997.34

TRATTVIVA copriletto matrimoniale €24,95 
Sconto 20%

€19,95
100% poliestere.  
230×250 cm. 703.496.81
Disponibile anche beige e azzurro.

NATTJASMIN copripiumino matrimoniale 
e 2 federe €59,95 
Sconto 50%

€29,95

60% satin di cotone e 40% satin di lyocell.  
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm.  
003.442.67  Disponibile anche grigio chiaro,  
bianco e beige. 

EKTORP divano 3 posti €399 
Sconto 30%

€279
Fodera asportabile e lavabile in lavatrice:  
100% poliestere. 218×88 cm, h 88 cm.  
Nordvalla grigio scuro 591.649.14
Fodera Nordvalla disponibile in diversi colori. 

RÅSKOG carrello €49
Sconto 40%

€29
Acciaio con rivestimento in 
polvere epossidica. 35×45 cm, 
h 78 cm. 304.017.89
Disponibile anche nero e beige. 

HEMNES letto divano 
con 3 cassetti €299 
Sconto 33%

€199
Materassi da 80×200 e biancheria 
da letto in vendita separatamente. 
Superficie laccata. 
89/168×209 cm, h 83 cm. 
903.493.26

Dal 5 al 14 ottobre 2018 nel tuo 
negozio preferito e su IKEA.it 

Salvo esaurimento scorte.Salvo esaurimento scorte.

Salvo esaurimento scorte. Salvo esaurimento scorte. Salvo esaurimento scorte.

Salvo esaurimento scorte.Salvo esaurimento scorte.



TORRILD tappeto, pelo corto €39,95. 

Pelo: 100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 

133×195 cm. 303.908.61

TORRILD
tappeto, pelo corto

€39,95

Nuovo look alla tua stanza.
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E festeggiamo con i 
piatti della tradizione 
svedese.

CAFFÈ E TORTA  
PRINSESS €2,40
sconto 58%

€1
Caffè biologico UTZ 

Offerta valida  

dal 1 al 30 novembre 2018 

Salvo esaurimento scorte.

SALMO SALAR salmone  
affumicato €12,95  
sconto 23% 

€9,95
/500 g

Offerta valida  

dal 1 al 31 dicembre 2018  

Salvo esaurimento scorte.

POLPETTE SVEDESI €4,95 
sconto 29%

€3,50
/10 pz

Polpette svedesi tradizionali, 
di pollo o vegetariane.  

Offerta valida  

dal 1 al 31 ottobre 2018 

Salvo esaurimento scorte.

MENU CON FILETTO DI SALMONE €9 
sconto 33%

€5,95
 
Salmone certificato ASC, bibita alla 
spina e torta PRINSESS. 

Offerta valida  

dal 1 al 30 settembre 2018 

Salvo esaurimento scorte.
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 01 BILLY libreria €49,95. Superficie in lamina. Disponibile in diverse misure e 
finiture. Coordinabile con le ante. 80×28 cm, h 202 cm. 002.638.50   
02 SKÅDIS combinazione pannello portaoggetti €26,95. Fibra di legno  
verniciata. 76×56 cm. 092.846.69

BILLY
libreria

€49,95
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