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Scopri come la buona organizzazione influisce 
sulla qualità della tua vita quotidiana. Naviga 
nella brochure, clicca sui simboli e scopri i 
contenuti aggiuntivi: troverai spunti di ispirazio-
ne originali e strumenti pratici  per creare la tua 
soluzione personalizzata. Poi vieni a trovarci in 
negozio o acquista direttamente su www.IKEA.it
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PAX/KOMPLEMENT4

Tutti gli ingredienti 
per iniziare bene la 
tua giornata.
Quando apri le ante, gli accessori 
KOMPLEMENT ti presentano il 
guardaroba perfettamente organizza-
to: trovare quello che vuoi indossare 
alla mattina è così semplice e agevole 
da poterti permettere una colazione 
rilassante prima di iniziare la giornata.

KOMPLEMENT accessori interni come in foto €729,50. Sono inclusi: 4 ripiani da 100×58 cm, 4 ba-
stoni da 100 cm, 1 divisorio per strutture da 50×58 cm, 4 cestelli estraibili in metallo fantasia da 50×58 cm, 
4 confezioni di binari estraibili per cestelli, 2 ripiani in vetro da 100×58 cm, 3 ripiani estraibili da 100×58 cm, 
2 divisori per ripiani estraibili trasparente da 100×58 cm, 2 portagioie per ripiano estraibile rosso da 25×58 
cm, 1 portagioie per ripiano estraibile rosso da 50×58 cm, 2 ripiani estraibili da 50×58 cm, 2 accessori per 
ripiano estraibile grigio da 50×58 cm, 3 cassetti con frontale in vetro da 50×58 cm, 1 divisorio per strutture 
da 100×58 cm, 1 bastone appendiabiti da 50 cm, 1 ripiano a scomparti da 100×58 cm, 1 cassetto con 
frontale in vetro da 100×58 cm, 2 cassetti da 100×58 cm, 1 portapantaloni da 100×58 cm e 2 appenditutto 
estraibili da 58 cm. Illuminazione, grucce e contenitori in vendita separatamente.



PAX AULI/ILSENG struttura 
guardaroba  con ante scorrevoli

€367
Accessori interni come in foto:
€264 
Prezzo totale accessori inclusi:
€631

PAX UGGDAL struttura 
guardaroba  con ante scorrevoli

€343
Accessori interni come in foto:
€62 
Prezzo totale accessori inclusi:
€405

COORDINATO 
CON LA CAMERA 
DA LETTO

COORDINA CON 
GLI ACCESSORI

5 PAX in camera da letto



Pratico e 
coordinato.
Scegli il guardaroba adatto 
alle tue esigenze di spazio 
e di stile, coordinalo con 
il letto e la cassettiera 
e aggiungi un tocco di 
morbidezza. Potrai godere 
la tua camera da letto per 
anni e anni.

PAX HURDAL struttura 
guardaroba con ante scorrevoli 
€379. Pino massiccio verniciato 
trasparente. 
200×44 cm, h 236,4 cm. Bianco/
marrone chiaro
KOMPLEMENT accessori interni 
come in foto €128. Sono inclusi: 
2 bastoni appendiabiti estraibili 
100×35 cm, 2 cassetti 100×35 cm, 
2 divisori per ripiano 100×35×19 
cm e 3 ripiani 100×35 cm.

Scatole e grucce in vendita 
separatamente.

PAX in camera da letto6

COORDINATO 
CON LA CAMERA 
DA LETTO

PAX HURDAL struttura 
guardaroba con ante scorrevoli

€379
Accessori interni come in foto:
€128 
Prezzo totale accessori inclusi:
€507



… oppure progetta la soluzione su misura per te, 
con il nostro planner on-line su IKEA.it

PROFONDITÀ 58 CM PROFONDITÀ 35 CM

Le ante scorrevoli permettono di risparmiare spazio e consentono un accesso 
agevole al contenuto del guardaroba. Scegli tra le nostre proposte...

Le nostre proposte...

150×201 cm 150×236 cm 150×236 cm 150×236 cm 150×201 cm 200×236 cm 150×236 cm

150×236 cm 150×236 cm 200×236 cm 200×236 cm 150×236 cm 150×236 cm 200×236 cm

150 cm

201 cm

Accessori interni

€24
Struttura con ante scorrevoli

€185
Prezzo totale 
accessori inclusi:

€209

PAX HASVIK guardaroba 
con ante scorrevoli.
150×66 cm, h 201,2 cm. 
Bianco 390.257.16

+ =

150×201 cm 150×236 cm 200×236 cm 200×236 cm

Le nostre proposte...

PAX SEKKEN guardaroba 
con ante scorrevoli. Lami-
na e vetro temprato.  150×44 
cm, h 201,2 cm. Bianco/vetro 
temprato 990.292.45 

150 cm

201 cm

Accessori interni

€85
Struttura con ante scorrevoli

€272
Prezzo totale 
accessori inclusi:

€357+ =



PAX NEXUS soluzione 
di 2 guardaroba

€272
Accessori interni come nelle foto:
€143 
Prezzo totale accessori inclusi:
€415

PAX in camera da letto8

Guardaroba
per tutti i gusti.
Se preferisci le ante a battente per 
il tuo guardaroba, puoi scegliere le ante 
con le manigile integrate o le ante da 
personalizzare con le maniglie che più ti 
piacciono. Poi decidi come organizzare 
gli interni scegliendo gli accessori 
KOMPLEMENT adatti alle tue esigenze.

AGGIUNGI UN TOCCO 
DI MORBIDEZZA



PAX in camera da letto9

BUMERANG proteggi spalline per gruccia €0,50. 
Bianco 702.932.74

KOMPLEMENT appenditutto estraibile €10. 
Puoi appendere circa 5 cinture o 5-8 collane a ogni gancio. 
Lung. 58 cm. 802.624.89

KOMPLEMENT appenditutto €3. Acciaio
rivestito a polvere. 17×5 cm. 702.569.31

KOMPLEMENT ripiano estraibile €16. 
Coordinabile con il divisorio, il portagioie e il por-
tascarpe per ripiano estraibile KOMPLEMENT, 
per adattare lo spazio alle tue esigenze. 50×58 
cm. 202.463.60 

KOMPLEMENT cassetto con frontale in 
vetro €30. Il cassetto con frontale in vetro ti 
permette di vedere il contenuto e dona al tuo 
guardaroba un aspetto più luminoso e visiva-
mente leggero. 100×58 cm, h 16 cm. 202.467.08

COORDINATO 
CON LA CAMERA 
DA LETTO

PAX BERGSBO struttura 
guardaroba con 3 ante

€200,50

Accessori interni come in foto:
€289 
Prezzo totale accessori inclusi:
€489,50



PAX in camera da letto10
01 KARIT copriletto matrimoniale
e 2 fodere per cuscino

€44,99

01 KARIT copriletto matrimoniale e 2 fodere per cuscino €44,99. Puoi vestire a nuovo la tua camera da 
letto quando vuoi, poiché questo copriletto ha un lato diverso dall’altro. Disponibile anche nella misura singola 
e i altri colori. Tessuto/imbottitura: 100% poliestere. Copriletto 260×280 cm. Fodera per cuscino 40×65 cm. 
Marrone 602.902.52  

Relax e 
tranquillità.
PAX VIKANES in turchese 
si coordina facilmente sia 
con i colori chiari che 
scuri. Scegli la soluzione 
più adatta alle tue 
esigenze di organizzazione 
e spazio e realizza la 
camera da letto che ti fa 
sognare!

PAX VIKANES struttura 
guardaroba con 4 ante

€328
Accessori interni come in foto:
€230,50 
Prezzo totale accessori inclusi:
€558,50

Per sfruttare al mas-
simo lo spazio, i due 
guardaroba che abbiamo 
utilizzato in questa com-
posizione, hanno profon-
dità diverse.

COORDINATO CON 
I COLORI SCURI



PROFONDITÀ 58 CM PROFONDITÀ 35 CM

… oppure progetta la soluzione su misura per te, 
con il nostro planner on-line su IKEA.it

Le ante a battente permettono di risparmiare spazio e consentono un accesso 
agevole al contenuto del guardaroba. Scegli tra le nostre proposte...

Le nostre proposte...

100 cm

236 cm

Accessori interni:

€18
Struttura guardaroba 
con 2 ante:

€112
Prezzo totale
accessori inclusi:

€130+ =

PAX TANEM guardaroba 
con 2 ante. Lamina e su-

 100×60 
cm, h 236,4 cm. Marro-
ne-nero/bianco 590.291.72

100×236 
cm

100×236 
cm

100×236 
cm

100×236 
cm

150×201 
cm

150×201 
cm

150×236 
cm

150×236 
cm

150×236 
cm

150×236 
cm

150×236 
cm

200×201 
cm

200×236 
cm

200×236 
cm

200×236 
cm

200×236 
cm

200×236 
cm

200×236 
cm

250×236 
cm

250×236 
cm

300×236 
cm

50×236 
cm

Le nostre proposte...

Accessori interni:

€61
Struttura guardaroba 
con 2 ante:

€204
Prezzo totale
accessori inclusi:

€265+ =

Novità PAX MERÅKER 
guardaroba con 2 ante. 
Lamina. 100×38 cm, 
h 236,4 cm. Bianco/rosa 
891.193.74

100 cm

236 cm

100×236 cm 150×201 cm



PAX struttura guardaroba €190.  Laminato. 250×58 cm, 
h 236,4 cm. Effetto rovere sbiancato. 
KOMPLEMENT accessori interni come in foto €373: 1 bastone 
appendiabiti da 100 cm, 2 bastoni appendiabiti da 50 cm, 5 confezioni da 
2 pezzi di binari estraibili per cestelli, 1 ripiano estraibile da 100×58 cm, 
1 divisorio per ripiano estraibile da 100×58 cm, 1 ripiano estraibile da 
50×58 cm, 1 divisorio per ripiano estraibile da 50×58 cm, 1 ripiano in 
vetro da 100×58 cm, 1 ripiano in vetro da 50×58 cm, 3 cassetti da 
100×58 cm, 1 ripiano da 100×58 cm, 7 ripiani da 50×58 cm, 
1 cestello metallico da 100×58 cm, 4 cestelli metallici da 100×58 cm 
e 1 portapantaloni da 50×58 cm.

Un mondo di possibilità.
Una cabina armadio ti permette di vedere e 
trovare subito i tuoi abiti. Puoi alternare vani 
alti per appendere i vestiti e vani più bassi 
per riporre la maglieria ripiegata. E puoi 
scegliere gli accessori adatti alle esigenze di 
lui e quelli adatti alle esigenze di lei. Vieni in 
negozio o vai su IKEA.it per scoprire tutte le 
possibilità che ti offriamo. 

PAX cabina armadio12

ALTRE 
SOLUZIONI



Organizzazione 
e personalità.
I teen-ager amano trascorrere 
tanto tempo nella cameretta 
insieme ai loro segreti. Un 
ambiente ben organizzato che 
rispecchia la loro personalità e 
fa spazio ai loro hobby aiuta a 

HEMNES struttura letto divano con 
3 cassetti

€299

PAX in cameretta13

SCOPRI IL 
GUARDAROBA



BRIMNES 
struttura letto 
con 2 cassetti 140×200 

€159

IKEA PS 2012 tavolino
con rotelle

€39,99
PAX TANEM struttura guardaroba 
con 2 ante €134. 

È 

PAX TANEM struttura
guardaroba con 2 ante

€134

SCEGLI LA 
COORDINAZIONE

PAX TANEM 
per i teen-ager

PAX TANEM per
le teen-ager. 



A ciascuno la propria 
organizzazione! 
 
È facile condividere la camera 
quando ciascuno ha la possibilità di 
organizzarsi secondo la propria 
personalità. Basta scegliere gli 
accessori interni del guardaroba in 
base alle diverse esigenze, avere a 
disposizione i propri cassetti, seguire 
le preferenze di colore e la 
funzionalità non comprometterà 
l’armonia della camera.

PAX in cameretta15

PERSONALIZZA 
CON TESSILI 
E ACCESSORI

PAX INNFJORDEN struttura 
guardaroba  con ante scorrevoli

€437
Accessori interni come nelle foto:
€98 
Prezzo totale accessori inclusi:
€535

Illuminazione, grucce e contenitori 
in vendita separatamente.

PAX INNFJORDEN struttura 
guardaroba  con ante scorrevoli

€437
Accessori interni come nelle foto:
€57 
Prezzo totale accessori inclusi:
€494

Illuminazione, grucce e contenitori 
in vendita separatamente.



Un ingresso  
pratico e 
armonioso.
PAX è davvero un 
grande alleato in 
ingresso perché si 
adatta anche agli spazi 
stretti e di passaggio.  

PAX in ingresso/corridoio16

COMPLETA IL 
TUO INGRESSO

COMPLETA IL 
TUO INGRESSO

PAX FARDAL/VIKEDAL struttura 
guardaroba con 3 ante

€223,50

Accessori interni come in foto:
€112,50 
Prezzo totale accessori inclusi:
€346

PAX AULI struttura 
guardaroba con ante scorrevoli

€365
Accessori interni come in foto:
€93 
Prezzo totale accessori inclusi:
€458



PAX in ingresso/corridoio17

PAX HURDAL struttura 
guardaroba  con ante scorrevoli

€379
Accessori interni come in foto:
€94 
Prezzo totale accessori inclusi:
€473

FJÄLLA scatola con coperchio €3,99. 
Ideale per organizzare caricabatteria, teleco-
mandi, chiavette USB e accessori da scrivania. 
22×27×16 cm. Carta. Bianco sporco 502.920.01
STABEKK specchio €79,99. È in legno mas-
siccio, un materiale naturale caldo e resistente. 
50×160 cm. 402.878.87

VALBY RUTA tappeto, pelo corto €29,99.  Il tappeto è durevole, resistente alle macchie e di facile manuten-



STÖTTA barra 
luminosa a LED

€17,99

SKUBB scatola per scarpe

€9,99
/4 pz

Piccoli eroi in 
ingresso.
PAX riesce sempre a farsi piccolo 
e a rimanere discreto e pur 
sempre prezioso. Basta una 
piccola nicchia per fare spazio a 
tante paia di scarpe e per darti la 
possibilità di specchiarti ancora 
un attimo prima di uscire di casa.

Bianco Nero

PAX in ingresso/corridoio18



Organizzazione 
ovunque.
La versatilità di PAX ti permette di 
avere un valido alleato anche 
nell’organizzazione degli spazi 
dedicati alla lavanderia e nel 
ripostiglio. Scarpe, detersivi, ceste 
per il bucato, accessori per la 
pulizia e piccoli elettrodomestici 
troveranno facilmente il loro 
spazio. E non dovrai più 
nasconderli dietro le porte.

PAX in lavanderia/ripostiglio19

PAX FARDAL struttura 
guardaroba con 4 ante

€260
Accessori interni come nelle foto:
€425 
Prezzo totale accessori inclusi:
€685



Accessori interni20

01 KOMPLEMENT divisorio per ripiano estraibile €15. Tutto è 
a portata di mano grazie agli scomparti anteriori più grandi e a quelli 
posteriori più piccoli. Plastica. 100×58 cm. 602.467.92 
02 SKUBB portatutto a 6 scomparti €8,99. È facile da ap-
pendere e spostare grazie al nastro a strappo. 100% poliestere e 
polipropilene. 35×45 cm, h 125 cm. Bianco 002.458.80

HYFS combinazione di scatole €15,96. Adatta al cassetto 
KOMPLEMENT di 100×35 cm. La combinazione include 2 set di 3 sca-
tole ciascuno (2 da 10×11×11 cm, 1 da 20×19,5×11 cm) e 2 scatole 
singole da 25×31×11 cm.  Grigio 990.122.78  

KOMPLEMENT ripiano per scarpe estraibile €20.  
La rastrelliera per scarpe ti permette di sfruttare al meglio 
lo spazio grazie ai diversi livelli. Puoi organizzare gli stivali 
e le scarpe alte nella parte anteriore e quelle basse nella 
parte posteriore. 50×58 cm. Bianco 802.574.64  
Grigio scuro 702.574.69

SVIRA scatola con coperchio €12,99/pz.                    
Puoi accedere facilmente al contenuto grazie al coperchio 
pieghevole. Il contenitore è facile da estrarre grazie ai 
manici su entrambi i lati. Poliestere e plastica propilenica. 
39×48 cm, h 28 cm. 202.902.92

KOMPLEMENT appenditutto €4,99. 
Occupa lo stesso spazio di una gruccia, ma ti 
permette di organizzare almeno 28 accessori 
diversi. 43×85 cm. Bianco 701.089.12

Ogni cosa al suo posto.
Con le nostre soluzioni per organizzare i vestiti, 
sfrutti al meglio lo spazio nel guardaroba e nei 
cassetti e trovi subito quello che cerchi. 

02

01

Bianco Grigio
scuro

PER 
LEI

PER 
LUI



Un guardaroba più tuo.
Grazie all’ampia scelta di maniglie e 
pomelli, puoi dare al tuo guardaroba PAX 
lo stile che più ti piace. 

01 HISHULT maniglia €5/2 pz. Porcellana, zinco. 
Lungh. 140 mm. Bianco 902.652.46 
02 BLANKETT maniglia €8/pz. Alluminio. Lung. 
120 cm. 502.877.97

confezione.

02 BLANKETT maniglia

€8/pz

01 HISHULT maniglia

€5/2 pz
ALTRE MANIGLIE 
PER LO STILE 
TRADIZIONALE

STÖTTA faretto a LED

€7,99

STÖTTA faretto a LED €7,99. Fonte luminosa a LED integrata. Il LED dura circa 25.000 ore. Funziona con 4 
batterie AA, vendute a parte. IKEA suggerisce le batterie ricaricabili LADDA. Bianco 502.771.33

La luce giusta per il tuo guardaroba.
Per scegliere facilmente cosa indossare è importante che l’interno 
del guardaroba sia ben illuminato e qui entrano in gioco le nostre 
lampade integrate. Sono adatte ai piccoli spazi perché non si 
surriscaldano e si accendono automaticamente quando apri le ante.

Illuminazione, maniglie21

ALTRE MANIGLIE 
PER LO STILE 
MODERNO



diverranno di proprietà di IKEA. Se 
l’articolo non è più in vendita presso 
IKEA, IKEA provvederà a una sosti-
tuzione 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 
procedure o prodotti non idonei, o 
sui quali siano intervenuti terzi di-
versi da IKEA. Le presenti garanzie 

convenzionali non vengono applicate 
ai prodotti acquistati all’Angolo Oc-
casioni dei negozi IKEA. Le garanzie 
non coprono il normale logorio, tagli 

urti o incidenti. Le garanzie non 
vengono applicate se i prodotti sono 
stati collocati in ambienti esterni o 
umidi. Le garanzie, se non diversa-

a un uso domestico dei prodotti. Le 
garanzie non coprono danni indiretti 
o incidentali. È esclusa la garanzia 
per difetto di conformità se al mo-
mento dell’acquisto il consumatore 
era a conoscenza del difetto o se 
non poteva ignorarlo con l’utilizzo 
della normale diligenza o se il difet-
to di conformità deriva da istruzioni 
o materiali forniti dal consuma-
tore stesso. Le garanzie sono a 

vantaggio del Compratore Originale 
del prodotto. Non sono trasferibili. 
Possono essere previste ulterio-
ri 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 

istruzioni di manutenzione di ciascun 
prodotto.
 Tutte le istruzioni di manutenzione 

sono disponibili nei negozi IKEA e sul 
sito IKEA.it
Applicazione delle leggi nazionali 
Le presenti garanzie sono addi-
zionali ai diritti che il D. Lgs. n. 

integrazioni prevedono a tutela dei 
consumatori (Codice del Consumo). 
Pertanto le garanzie ivi riportate 

tuoi diritti di legge. 

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

opuscoli GARANZIA, disponibili nel 
tuo negozio IKEA oppure sul sito 
www.IKEA.it/garanzie

Garanzia di 10 anni su guardaroba 
PAX/KOMPLEMENT
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 complementi interni PAX/KOMPLEMENT: • Strutture • Ante 
a battente e cerniere • Divisori per strutture, divisori per ripiani e ripiani a scomparti • Ante scorre-
voli e meccanismo ante scorrevoli  • accessori interni KOMPLEMENT.
Cosa non copre la garanzia: KOMPLEMENT: accessori per ripiani estraibili, portagioie per ripiani 
estraibili, divisori per ripiani estraibili e contenitori a scomparti in confezione da 3 pezzi.    
 Vedi anche “Applicazione delle leggi nazionali”.

Condizioni generali delle garanzie convenzionali IKEA

Il guardaroba 
PAX/KOMPLEMENT 
è garantito 10 anni.

Il planner PAX
Il planner PAX ti consente di risparmiare tempo nella scelta e nell’acquisto del tuo nuovo 

che vuoi, oppure puoi creare un progetto personalizzato completamente nuovo.

Il nostro software è facile da usare e ti permette di:

• provare combinazioni, colori e funzioni diverse 
• calcolare il prezzo esatto della tua combinazione 

 
• stampare la lista dei prodotti 
• effettuare l’acquisto on-line 
• accedere al tuo progetto da un terminale in negozio (non dimenticare il tuo username e la tua 
password IKEA)

Scegli il tuo guardaroba e inizia subito 
il tuo progetto su www.IKEA.it/planner

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 

-
scun 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 va-

luterà se il problema rientra nella 
copertura della garanzia. IKEA, 
a seguito di esame del prodotto, 
riparerà lo stesso o provvederà 
a sostituirlo entro un congruo 
termine, che verrà determinato 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 

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 



STOLMEN sistema componibile 
per scarpe

€170
STOLMEN sistema componibile 
per guardaroba a giorno

€374,50

SKUBB contenitore €14,50

€11,99
/3 pz

Versatilità 
al tuo servizio.
La serie STOLMEN ti offre il 

per creare una soluzione 
adatta al tuo spazio e alle 
tue esigenze. Non devi fare 

aggiungere cassetti, ganci, 

Sistema componibile STOLMEN23



ALGOT sistema
componibile

€184 ALGOT sistema
componibile

€160

ALGOT sistema componibile €184. Sono inclusi: 4 guide da parete da 196 cm, 1 binario di montaggio da 190 
cm, 18 staffe da 38 cm, 1 staffa da 18 cm, 2 bastoni appendiabiti da 60 cm, 2 portascarpe da 60 cm, 1 specchio 
con staffa da 30×70 cm, 1 cestello in rete con staffa da 30×22×15 cm, 4 confezioni di binari estraibili per cestelli 
da 2 pz, 4 cestelli in rete da 38×60×14 cm e 8 ripiani da 60×38 cm. Lamina e acciaio con rivestimento a polvere. 
190×40 cm, 196 cm. Bianco 690.689.45

Scopri lo spazio 
che non sapevi 
di avere.
A volte lo spazio che hai a 
disposizione è più di quanto 
pensi; forse hai solo bisogno 

ottimizzarlo. Il sistema 
ALGOT si può comporre in 
altezza e larghezza a seconda 

a ogni nuova situazione.

ALGOT sistema componibile €160. 

ALGOT in camera da letto24



01 PENNINGBLAD copriletto e 2 fodere per cuscino  €109,90. Il velluto di cotone è morbido, 

02 KNAPPER 
specchio da terra €49,99. Sul dorso dello specchio puoi appendere i vestiti che hai deciso di usare il 

La semplicità 
ha il suo stile.
Se cerchi una soluzione semplice 
da abbinare al tuo ambiente, puoi 

completo di accessori interni, del 
colore e dello stile adatto alla tua 

anche completare la camera con 

01 PENNINGBLAD 
copriletto e 2 fodere per cuscino 

€109,90

ASKVOLL
guardaroba con 2 ante

€119,90
/pz 02 KNAPPER 

specchio da terra

€49,99

PRODOTTI
COORDINATI

Altri guardaroba25



01 TYSSEDAL guardaroba con 2 ante a specchio 
€289. Sono inclusi: 1 bastone appendiabiti e 1 ripiano 
regolabile. Lamina e vetro a specchio. 88×58 cm, h 208 
cm. Bianco 002.981.28 
02 BRUSALI guardaroba con 3 ante €169,90. 
Sono inclusi: 3 ripiani regolabili e 2 bastoni appendiabiti. 
Lamina e vetro a specchio. 131×57 cm, h 190 cm. Bianco 
002.501.69

HEMNES guardaroba 
con ante scorrevoli

€299

HEMNES guardaroba con ante scorrevoli €299.

e 1 regolabile. Disponibile anche in marrone-nero e 
mordente bianco. Pino massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente. 120×59 cm, h 197 cm.
Rosso 402.514.78

Il calore del  
tradizionale. 
Questi armadi sono 
pratici, capienti e ti 
aiutano a organizzare  
il tuo guardaroba. 
Scegli quello adatto 
allo stile della tua 
camera e portalo a 
casa oggi stesso. 

02

01

COMPLETA
CON ALTRI
ACCESSORI

SCOPRI 
ANCHE
HURDAL

Altri guardaroba26
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Soluzioni 
per tutte le 
esigenze.
I nostri guardaroba 
esprimono numerosi  
stili e sono stati 
sviluppati tenendo in 
considerazione anche 
i piccoli spazi.  

BREIM guaradroba €34,99. Sono inclusi: 1 bastone appendiabiti 

01 BRIMNES guardaroba 
con 2 ante €99,90. Sono 

02 BRIMNES guardaroba 
con 3 ante €149,90. L’anta 
a specchio si può colloca-

centro. Sono inclusi: 3 ripiani 

appendiabiti. Lamina e vetro 

ANEBODA guardaroba con 2 ante €74,99. Sono 
inclusi: 1 bastone appendiabiti e 1 ripiano regolabile. 

DOMBÅS guardaroba con 3 ante €89,99. Sono 
inclusi: 1 bastone appendiabiti e 3 ripiani regolabili. 

01 02

BREIM guardaroba

€34,99

Altri guardaroba27
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MORVIK guardaroba con ante 
scorrevoli €229. Sono inclu-
si: 4 ripiani regolabili e 2 bastoni 
appendiabiti. Disponibile anche 
marrone-nero. Lamina e vetro a 
specchio. 120×60 cm, h 205 cm. 
Bianco 502.457.93

Linee fresche 
e pulite.
Guardaroba completi di 
accessori interni con 
pratiche ante scorrevoli  
salvaspazio che creano 
un’atmosfera rilassante 
nella tua camera da letto. 
Soluzioni diverse per 
appendere, piegare e 
impilare che puoi rendere 
ancora più complete 
aggiungendo gli accessori 
SKUBB.

MORVIK guardaroba con ante 
scorrevoli

 €229

01 TRYSIL guardaroba con 
ante scorrevoli e 4 cassetti

€199

02 KVIKNE guardaroba 
con 2 ante scorrevoli

€129,90
01 TRYSIL guardaroba con ante scorrevoli e 4 
cassetti €199. Le ante scorrevoli sono una soluzione 
salvaspazio perché non occupano spazio quando le 
apri. Sono inclusi: 1 bastone appendiabiti e 2 ripiani 
regolabili. Disponibile anche in marrone scuro/nero. 

02 KVIKNE guardaroba con 2 ante scorrevoli 
€129,90. Sono inclusi: 2 bastoni appendiabiti e 2 ripiani 

Altri guardaroba28



01 STUVA soluzione 
guardaroba €202. 

La serie STUVA è pensata per l’organizzazione della 
cameretta e si adegua facilmente alle esigenze del 
bambino che cresce. Guardaroba, contenitori per i 
giocattoli: puoi davvero esprimere tutta la tua 
creatività e comporre pratiche soluzioni alte o 
basse, in tinta unita o colorate.

01 STUVA soluzione 
guardaroba

€202

Questo letto è reversibile: 
basta girarlo sottosopra 
per trasformarlo da letto 
basso a letto alto, creando 
sotto uno spazio gioco per 
il bambino.

Soluzioni per i più piccoli29
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Ti serve un aiuto?
Se prendi, porti a casa e monti tu stesso i mobili risparmi e puoi goderti da subito 
i tuoi acquisti. Ma se preferisci risparmiare tempo ed energia, IKEA mette 
a tua disposizione un menu completo di servizi a pagamento.
Per informazioni dettagliate e tariffe, rivolgiti al tuo negozio IKEA o vai su 

www.IKEA.it/servizi

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

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

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

A partire da:

€25

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

A partire da:

€79

IKEA 2016 ® IKEA Italia Retail Srl - Carugate (MI). Ottobre 2015. Direttore responsabile: Valerio Di Bussolo. 

Vieni a trovarci in negozio

Oppure acquista la tua soluzione su www.IKEA.it

Servizi e informazioni30


