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2015 

Bagno

Novità GODMORGON/ODENSVIK 
mobile 2 cassetti con lavabo. 
Lamina e ceramica. 83×49 cm, h 64 cm. 

Bianco 590.235.04 
Miscelatore in vendita separatamente, vedi p. 20.

€185



  

01 GODMORGON set di 3 portatutto 

€9,99

Bagni2

Qui inizia il tuo buon giorno. Anno dopo anno.
Tutti i bagni devono far fronte a momenti di affollamento mattutino, a macchie di 

dentifricio, asciugamani umidi e tanto altro. Proprio per questo le serie per il bagno 

che abbiamo creato hanno una qualità che durerà per anni e anni. Dai lavabo ai pensili 

per organizzare tutti gli oggetti: scegli ciò che fa al caso tuo, indipendentemente dalle 

dimensioni del bagno. 

E per essere davvero sicuri che i nostri bagni siano all’altezza della situazione, abbiamo 

eseguito test scrupolosi: per esempio, i cassetti GODMORGON sono stati aperti e chiusi 

ben 40.000 volte. Grazie ai risultati dei test, possiamo offrirti una garanzia di 10 anni su 

tutti i miscelatori e sulla serie per bagno GODMORGON.

In questa brochure ti proponiamo alcune soluzioni per il bagno. Trovi tanto 

altro su www.IKEA.it

01 GODMORGON set di 3 portatutto €9,99. Ti permette di organizzare oggetti come 
gioielli e cosmetici. Plastica. Design: Magnus Elebäck. 34×17 cm, h 3 cm. Trasparente 
401.649.47  

La serie bagno GODMORGON e tutti i nostri 
miscelatori per bagno sono garantiti 10 anni.
Per saperne di più leggi a p. 34.   
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10
anni di 

GARANZIA
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GODMORGON/ODENSVIK 
soluzione per bagno 

€600,90

 Trovi tutte le informazioni 
sui nostri servizi a p. 35.

3,5 m

4 m

A sinistra:
GODMORGON/BRAVIKEN soluzione per bagno 
€666,90.
La soluzione include: 
01 GODMORGON mobile a specchio con 2 ante 
€229. Specchio sia all’esterno che all’interno. Sono 
inclusi 4 ripiani regolabili in vetro temprato. Lamina e 
vetro a specchio. 80×14 cm, h 96 cm. 302.189.98  
02 DALSKÄR miscelatore per lavabo con valvola 
di scarico €49,90. Ottone rivestito di zirconio. Design: 
Magnus Elebäck. H 18 cm. Color acciaio 002.812.98  
03 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 2 cassetti 
con lavabo €239. I cassetti scorrono agevolmente e 
sono provvisti di fermacassetti. Superfcie rivestita di 
lamina e conglomerato di marmo. 82×49 cm, h 68 cm. 
Effetto rovere mordente bianco 499.030.69  
04 GODMORGON mobile alto €149. Puoi spostare i 
ripiani e regolarne la distanza in base alle tue esigenze. 
Sono inclusi 1 ripiano fsso e 5 regolabili, tre dei quali in 
vetro. Lamina e vetro temprato. 40×30 cm, h 192 cm. 
Effetto rovere mordente bianco 002.261.79 
 

05 GODMORGON illuminazione mobile/parete 
a LED €59,90. Si può fssare alla parete, come una 
mensola, o mettere sopra il mobile del bagno. Alluminio 
e plastica. Design: C. Martin/M. Elebäck. Lung. 80 cm.
IKEA. Modello L1225 Godmorgon. Disponibile anche 
nella misura da 40 cm, 60 cm e 100 cm. Questo 
dispositivo è dotato di lampade a LED integrate. Il LED 
dura circa 25.000 ore. Le lampade nel dispositivo non si 
possono sostituire. 102.509.13  

GODMORGON/BRÅVIKEN  
soluzione per bagno

€666,90

 Trovi tutte le informazioni sui 
nostri servizi a p. 35.

03 GODMORGON/BRÅVIKEN  
mobile 2 cassetti con lavabo 

€239
A destra:
GODMORGON/ODENSVIK soluzione per bagno 
€600,90.
La soluzione include:
01 STORJORM mobile specchio con 2 ante e 
illuminazione €289. Fonte luminosa a LED integrata. 
Lamina, vetro temprato e specchio. Design: Henrik 
Preutz. 100×14 cm, h 96 cm. Bianco 202.481.18  
02 LUNDSKÄR miscelatore per lavabo con valvola 
scarico €72,90. Ottone nichelato. Design: Jon 
Karlsson. H 25 cm. Color acciaio 802.400.15  
03 GODMORGON/ODENSVIK mobile 2 cassetti 
con lavabo €239. Puoi modifcare facilmente l’ampiez-
za degli scomparti del cassetto spostando il divisorio. 
Superfcie rivestita di lamina e ceramica. 103×49 cm, 
h 64 cm. Marrone-nero 898.944.78

Soluzioni per tutta la famiglia...
... che soddisfano le esigenze quotidiane di ciascuno, con prodotti funzionali e di alta qualità. 

Usa elementi a giorno per riporre gli oggetti a cui vuoi accedere rapidamente e disponi il resto in 

cassetti e mobili chiusi.

Lineare fuori, organizzato dentro.
Riponi all’interno dei capienti mobili in legno GODMORGON tutti gli oggetti che popolano il bagno: 

creerai un’atmosfera di relax e armonia, dove sarà bello concederti qualche momento tutto per te.

03 GODMORGON/ODENSVIK 
mobile 2 cassetti con lavabo €259 

€239
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GODMORGON/BRÅVIKEN 
soluzione per il bagno

€747,80

 Allacciamenti.
Se hai bisogno di aiuto, IKEA 
mette a tua disposizione il 
servizio allacciamenti.
Leggi di più a p. 35
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GODMORGON bagno
A sinistra: 
GODMORGON/BRÅVIKEN soluzione per il bagno 
€747,80. 
La soluzione include: 
01 STORJORM specchio con illuminazione inte-
grata €99/pz. 2 pezzi. Fonte luminosa a LED integrata. 
Testato e approvato per l’uso nel bagno. Specchio e 
acciaio rivestito a polvere. Design: Henrik Preutz. 80×60 
cm. Bianco 702.481.25  02 DALSKÄR miscelatore per 
lavabo con valvola di scarico €49,90/pz. 2 pezzi. 
Ottone rivestito di zirconio. Design: Magnus Elebäck. 
H 18 cm. Color acciaio 002.812.98 
03 Novità GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 2 Novità03 Novità GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 2 
cassetti con lavabo €225/pz. 2 pezzi. Puoi vedere e 
raggiungere facilmente il contenuto poiché i cassetti si 
estraggono completamente. Superfcie rivestita di lamina 

e conglomerato di marmo. 82×49 cm, h 68 cm. Bianco 
090.234.41 
 
04 STUGVIK gancio con ventosa €9,99/4 pz. Le 
ventose incluse aderiscono alle superfci lisce. Plastica e 

gomma sintetica. Colori vari 602.881.93

05 Novità GLOTTEN scaletta/sgabello €24,99. Il Novità05 Novità GLOTTEN scaletta/sgabello €24,99. Il 
rischio di scivolare è ridotto grazie alla protezione anti-
scivolo sulla parte superiore dello sgabello. Coordinabile 
con lo sgabello con contenitore GLOTTEN. Compensato 
di betulla sagomato, superfcie verniciata e acciaio con 

rivestimento a polvere. Design: Maria Vinka. 40×46 cm, 
h 34 cm. Giallo/bianco 302.713.68

A destra: 
01 GODMORGON pensile con 1 anta €79/pz. Ripiani 
in vetro temprato: resiste ai colpi e al peso più del vetro 
comune. 4 ripiani inclusi. Lamina lucida e vetro temprato. 
40×14 cm, h cm 96. Lucido grigio 601.649.13  
02 DALSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di 
scarico €49,90. Il dispositivo per il risparmio dell’acqua 
mantiene costante il fusso ma riduce il consumo di acqua 

del 50%. Ottone cromato. Design: Magnus Elebäck. 
H 18 cm. 302.812.92  
03 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 2 cassetti con 
lavabo €239. I cassetti scorrono agevolmente e sono 
provvisti di fermacassetti. Lamina lucida e conglomerato 
di marmo. 62×49 cm, h 68 cm. Lucido grigio 698.843.57  
04 RÅGRUND sedia con portasciugamani €34,99. 
Due funzioni in un solo prodotto, sedia e portasciugamani: 
una soluzione salvaspazio. Bambù verniciato trasparente. 
Design: David Wahl. 39×44 cm, h 140 cm. 902.530.74  
05 RÅGRUND specchio €29,99. I pomelli laterali sono 
pratici per appendere i gioielli. Bambù verniciato traspa-
rente e specchio. Design: David Wahl. 53×9 cm, h 50 cm. 
702.530.70  
06 RÅGRUND scaffale €39,99. Ideale per un bagno 
piccolo. Bambù verniciato trasparente. Design: David 
Wahl. 33×28 cm, h cm 163. 302.530.67  
07 RÖRSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di 
scarico €32,90. Ottone cromato. Design: K. Hagberg/M.  
Hagberg. H 16 cm. 201.777.76  
08 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 2 cassetti con 
lavabo €239. I cassetti scorrono agevolmente e sono 
provvisti di fermacassetti. Lamina lucida e conglomerato 
di marmo. 62×49 cm, h 68 cm. Lucido bianco 098.843.60  

Trovi l’assortimento completo su www.IKEA.it  

03 GODMORGON/BRÅVIKEN 
mobile 2 cassetti con lavabo

€239

03   GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 
2 cassetti con lavabo

 €225/pz

08 GODMORGON/BRÅVIKEN 
mobile 2 cassetti con lavabo

€239

10
anni di 

GARANZIA

La serie bagno GODMORGON  
è garantita 10 anni.
Per saperne di più leggi a p. 34.
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GODMORGON/BRÅVIKEN 
soluzione per il bagno

€966,80

 Trovi tutte le informazioni 
sui nostri servizi a p. 35.

6 m

              

Allacciamenti

È il servizio professionale per gli allacciamenti elettrici 
e idrici eseguiti a norma di legge (DM 37/2008). 
Questo servizio è effettuato lo stesso giorno del 
montaggio per consentirti di utilizzare da subito i tuoi 
acquisti.  

Per informazioni dettagliate e tariffe, 
rivolgiti al tuo negozio IKEA oppure vai su 
www.IKEA.it/servizi

GODMORGON/BRÅVIKEN soluzione per il bagno €966,80.
La soluzione include:
01 STORJORM mobile a specchio con 2 ante e illuminazione €149/pz. 2 pezzi. 
Fonte luminosa a LED integrata. Lamina, vetro temprato e specchio. Design: Henrik 
Preutz. 60×21 cm, h 64 cm. Bianco 602.481.21  

02 LUNDSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di scarico €72,90/pz. 2 pezzi. 

Ottone cromato. Design: Jon Karlsson. H 25 cm. 402.400.17  
03 GODMORGON/BRÅVIKEN mobile 4 cassetti con lavabo e gambe €523. I 
cassetti scorrono agevolmente e sono provvisti di fermacassetti. Lamina lucida e con-
glomerato di marmo. 122×49 cm, h 68 cm. Lucido bianco. 

04 FRÄCK specchio €6,99. Un lato con specchio per ingrandire. Specchio e acciaio 
inossidabile. Ø 17 cm. 380.062.00  05 GRUNDTAL binario €5,99. Acciaio inossidabile. 
Design: Mikael Warnhammar. 80 cm. 202.135.38  06 GRUNDTAL portarotolo €4,99. 
Acciaio inossidabile. Design: Mikael Warnhammar. 17×12 cm, h 3 cm. 200.478.98         
07 GRUNDTAL mensola in vetro €15,99. Il vetro temprato è molto resistente al calo-
re, ai colpi e ai carichi pesanti. Acciaio inossidabile e vetro temprato. Design: Mikael 
Warnhammar. 60×12 cm. 300.478.93  

05 GRUNDTAL binario

€5,99

06 GRUNDTAL portarotolo

€4,99

07 GRUNDTAL mensola in vetro

€15,99

03 GODMORGON/BRÅVIKEN 
mobile 4 cassetti con lavabo e gambe €573

€523
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SILVERÅN/HAMNVIKEN soluzione per il bagno

€189,90

 Trovi tutte le informazioni sui nostri servizi a p. 35.

04 INGEBORG asciugamano ospite

€1,50
/pz

05  SVARTSJÖN gancio doppio

€2,50
/pz

06  SVARTSJÖN portarotolo 

€2,99

07  SVARTSJÖN bicchiere

€2,99

04 INGEBORG asciugamano ospite €1,50/pz. Un asciugamano di spugna morbido 
e assorbente, peso g 380/m². 100% cotone. Design: S. Edholm/L. Ullenius. 30×50 cm. 
Bianco/turchese 202.674.04  05 Novità SVARTSJÖN gancio doppio €2,50/pz. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: Nike Karlsson. H 8 cm. Nero 802.643.94  06 Novità 
SVARTSJÖN portarotolo €2,99. Pino massiccio e acciaio con rivestimento a polvere. 
Design: Nike Karlsson. 17,5 cm, h 10 cm. Nero 402.643.86  07 Novità SVARTSJÖN 
bicchiere €2,99. Plastica PET. Design: Nike Karlsson. 27 cl. Turchese 902.649.68 

08 Novità SVARTSJÖN dispenser per sapone €4,99. Plastica PET. Design: Nike 
Karlsson. 3,5 dl, h 15 cm. Turchese 202.643.92  09 Novità SVARTSJÖN portasapo-
ne €2,99. Plastica PET. Design: Nike Karlsson. 13×9 cm. Turchese 002.643.88

SILVERÅN/HAMNVIKEN soluzione per il bagno €189,90.
La soluzione include:
01 Novità SILVERÅN specchio con mensola €25. Utilizzabile come mensola per 
appoggiare il portasapone o il portaspazzolino, grazie alla forma del bordo. Lamina e 
vetro a specchio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 36×63,8 cm. Bianco 302.680.02  
02 Novità RUNSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di scarico €49,90. 
Ottone cromato. H 10 cm. 502.621.22  

03 Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN mobile a 1 anta con lavabo  e gambe €115. 
Il sifone incluso è facile da collegare allo scarico, alla lavatrice e all’asciugatrice poiché 
è fessibile. Superfcie rivestita di lamina. Lavabo in porcellana. 43×45 cm, h 90,5 cm. 

Bianco 590.062.60

03  SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile a 1 anta con lavabo e gambe

€115

08 

09
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10 ENUDDEN portasciugamani 

€5,99

07  ENUDDEN dispenser per sapone

€1,99

11 ENUDDEN 
portasciugamani

€2,99

06 Novità LILLSKÄR tenda doccia €6,99. Tessuto di poliestere a tessitura ftta con 
rivestimento idrorepellente. 180×200 cm. Fantasia 602.735.11  07 Novità ENUDDEN
dispenser per sapone €1,99. È facile da riempire grazie all’ampia apertura del 
dispenser. Polipropilene. Design: Inma Bermudez. Ø 8 cm, h 18 cm. Bianco 102.638.16  
08 Novità ENUDDEN bicchiere €0,99. Coordinabile con gli altri prodotti della serie 
ENUDDEN. Polipropilene. Design: Inma Bermudez. Ø 8 cm, h 11 cm. Bianco 002.638.12  
09 ENUDDEN portasapone €0,99.  Coordinabile con gli altri prodotti della serie 
ENUDDEN. Polipropilene. Design: Inma Bermudez. 12×8 cm. Bianco 602.638.14 

10 ENUDDEN portasciugamani €5,99. Può girare sia verso destra che verso sinistra. 
Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: Inma Bermudez. Lung. 40 cm, h 22 cm. 
Bianco 102.431.64  11 ENUDDEN portasciugamani €2,99. Acciaio rivestito a polve-

re. Design: Inma Bermudez. 27×3,6 cm, h 5 cm. Bianco 802.037.96  

LILLÅNGEN soluzione per il bagno €248,89.
La soluzione include:
01 Novità GUNNERN mobiletto con serratura €24,99. Il mobile si può fssare 
alla parete con l’apertura a destra o a sinistra. Acciaio rivestito a polvere. Design: 
T. Christensen/K. Legaard. 32×10,4 cm, h 32 cm. Rosso 102.881.95  
02 LILLÅNGEN mobile a specchio con 2 ante €39. 2 ripiani regolabili inclusi. 
Lamina, vetro temprato e specchio. 60×21 cm, h 64 cm. Bianco 202.051.71  
03 Novità DANNSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di scarico €49,90. 

Ottone cromato. Design: Inma Bermudez. H cm 15. 702.621.16  04 LILLÅNGEN 
mobile 2 ante con lavabo €135. Grazie alla forma del bordo, si può utilizzare come 
mensola per appoggiare il portasapone o il portaspazzolino. 2 ganci portasciugamani, 
portasapone e portaoggetti in acciaio inossidabile inclusi. Superfcie rivestita di lamina e 
ceramica. 61×41 cm, h 92 cm. Bianco 698.940.02  

05 BOLMEN scaletta/sgabello €5,99. Il rischio di scivolare si riduce grazie alla prote-

zione antiscivolo sulla parte superiore dello sgabello. Carico massimo 150 kg. 
Polipropilene. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 44×35cm, h 25 cm. Bianco 602.651.63

06  LILLSKÄR tenda doccia

€6,99

LILLÅNGEN soluzione per il bagno

€248,89

 Trovi tutte le informazioni sui nostri 
servizi a p. 35.

05

04 LILLÅNGEN mobile 2 ante 
con lavabo €159

€135

02 LILLÅNGEN mobile a specchio €49

€39
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HEMNES/RÄTTVIKEN 
soluzione per il bagno

€647,80

 Trovi tutte le informazioni sui nostri 
servizi a p. 35. 

Preparazione carrello
Se hai bisogno di aiuto, IKEA prepara il carrello con la mer-

ce da prelevare al Self Service Mobili, per poi trasportarla 

con il servizio Trasporto Espresso. 

Per informazioni dettagliate e tariffe, 
rivolgiti al tuo negozio IKEA oppure vai su 
www.IKEA.it/servizi

07 HJÄLMAREN portasciugamani a 4 bracci

€14,99

05 HJÄLMAREN attaccapanni per porta 

€9,99

06 HJÄLMAREN gancio doppio

€4,99
/pz

04 HEMNES/RÄTTVIKEN 
mobile 2 cassetti con lavabo  

€319

HEMNES/RÄTTVIKEN soluzione per il bagno €647,80.
La soluzione include:
01 HEMNES scaffale €89,90. Grazie ai ripiani a giorno, puoi tenere a portata di mano 
gli oggetti che usi spesso. Superfcie laccata. Design: T. Christensen/K. Legaard. 42×37 

cm, h 172 cm. Bianco 302.176.54  02 HEMNES mobile a specchio con 2 ante €169. 
6 ripiani regolabili inclusi. Superfcie verniciata, vetro temprato e specchio. Design: T. 

Christensen/K. Legaard. 103×16 cm, h 98 cm. Bianco 802.176.75  03 GRANSKÄR 
miscelatore per lavabo con valvola di scarico €69,90. Ottone cromato. Design: 

E. Strandmark/S. Fager. H 16 cm. 602.030.90  04 HEMNES/RÄTTVIKEN mobile 
2 cassetti con lavabo €319. Superfcie verniciata e ceramica. 103×49 cm, h 89 cm. 

Bianco 399.031.02   

05 HJÄLMAREN attaccapanni per porta €9,99. La parte posteriore rivestita proteg-
ge la porta dai graff. Superfcie verniciata e acciaio con rivestimento a polvere. Design: 

T. Christensen/K. Legaard. 46,3 cm, h 19 cm. Bianco 302.275.87  06 HJÄLMAREN 
gancio doppio €4,99/pz. Tra i ganci c'è spazio per un'etichetta o per la targhetta del 
nome. Acciaio rivestito a polvere. Design: T. Christensen/K. Legaard. 6×8 cm, h 18 cm. 

902.436.31  07 HJÄLMAREN portasciugamani a 4 bracci €14,99. Acciaio rivestito a 
polvere. Design: T. Christensen/K. Legaard. 46×5,5 cm, h 16 cm. 802.435.99  

14



ALGOT per la lavanderia 17 16
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04 ALGOT sacco con supporto e rotelle

€19

05 PRESSA stendibiancheria 
con 16 mollette

€4,99

04 ALGOT sacco con supporto e rotelle €19. Il sacco non assorbe umidità e odori.  
È facile da togliere dal supporto quando devi lavarlo o usarlo per raccogliere oggetti in 
varie stanze della casa. Acciaio rivestito a polvere e 100% poliestere. 30×40 cm, h 75 
cm. 56 l. Bianco 099.063.38  05 PRESSA stendibiancheria con 16 mollette €4,99. 
È facile da chiudere e mettere via. Polipropilene. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. Ø 40 
cm, h 26 cm. Colori vari 801.896.63  06 LILLÅNGEN lavabo a 1 vasca €80. 

Grazie alla forma del bordo si può utilizzare come mensola per appoggiare il portasapone 
o il portaspazzolino. Portasciugamani, portasapone e portaoggetti in acciaio inossidabile 
inclusi. Ceramica. Design: Inma Bermudez. 61×41 cm, h 13 cm. Bianco 301.354.32

01 ALGOT soluzione a parete con stendibiancheria

€81

Quando ogni centimetro è
prezioso.
La serie ALGOT risolve i tuoi problemi di spazio: tutti gli 
elementi sono fessibili, così puoi personalizzare la zona 

lavanderia in base alle tue esigenze specifche.

01 ALGOT soluzione a parete con stendibiancheria €81. Acciaio rivestito a polvere. 
132×40 cm, h 196 cm. Bianco 190.307.09  02 RÖRSKÄR miscelatore per lavabo con 
valvola di scarico €32,90. Ottone cromato. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. H 16 cm. 
201.777.76  03 LILLÅNGEN mobile a 2 ante con lavabo €135. Maniglie e 1 ripiano 
regolabile inclusi. Superfcie rivestita di lamina e ceramica. 61×41 cm, h 92 cm. Marro-
ne-nero 098.940.57

06 LILLÅNGEN lavabo a 1 vasca €90

€80



Specchi per il bagno Illuminazione per il bagno
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SPECCHI SENZA PIOMBO
Quando ti guardi in uno specchio IKEA, ricorda che non 
contiene piombo: un bene per l’ambiente e per la salute 
di chi lo produce. 

03  IMMELN 
specchio con gancio 

€5,99

05 STORJORM specchio 
con illuminazione  LED integrata 

€69,90

08

07 FULLEN specchio 
con mensola 

€9
09 TRENSUM specchio 

€4,99

01 ENUDDEN specchio €16. Specchio e acciaio rivestito a polvere. Design: Inma 
Bermudez. 40×58 cm. 502.431.62  02 FRÄCK specchio €6,99. Un lato con specchio 
per ingrandire. Specchio e acciaio inossidabile. Ø 17 cm. 380.062.00  03 Novità 
IMMELN specchio con gancio €5,99. La ventosa inclusa aderisce alle superfci lisce. 

Carico massimo del gancio 3 kg. Acciaio galvanizzato/con rivestimento a polvere e pla-
stica. Design: Nike Karlsson. 12×5 cm, h 24 cm. 402.575.12  04 RÅGRUND specchio 
€29,99. Bambù verniciato trasparente e specchio. Design: David Wahl. 53×9 cm, h 50 
cm. 702.530.70  05 STORJORM specchio con illuminazione integrata €69,90. 
Specchio e acciaio rivestito a polvere. Design: Henrik Preutz. Ø 47 cm. 502.481.26  

06 MOLGER specchio €39,99. Utilizzabile come mensola per appoggiare il portasa-
pone o il portaspazzolino, grazie alla forma del bordo. Specchio e pioppo massiccio trat-
tato con mordente e vernice trasparente. Design: Richard Clack. 80×60 cm. 602.418.17  
07 FULLEN specchio con mensola €9. Vetro comune e vetro temprato. 50×14 cm, 
h 60 cm. 601.890.27  08 STORJORM specchio con illuminazione LED integrata 
€99. Specchio e acciaio rivestito a polvere. Design: Henrik Preutz. 80×60 cm. Bianco 
702.481.25  09 TRENSUM specchio €4,99. Un lato con specchio per ingrandire. 
Specchio e acciaio inossidabile. Ø 17 cm, h 33 cm. 245.244.85  

Trovi altri specchi su www.IKEA.it

01 VITEMÖLLA plafoniera €29,99. Emette una luce diffusa e quindi è ideale per 
illuminare ampie aree del bagno. Paralume Ø 18 cm. IKEA. Modello T1206 Vitemölla. 
102.460.25  02 ÖSTANÅ faretto €29,99. Ogni faretto è regolabile individualmente, 
permettendoti di orientare la luce in diverse direzioni. Paralume Ø 6 cm. IKEA. Modello 
T1204 Östanå. 702.285.04  03 VITEMÖLLA base con 3 faretti €49,99. Ogni faretto 
è regolabile individualmente, permettendoti di orientare la luce in diverse direzioni. 
Lung. 75 cm. IKEA. Modello T1205 Vitemölla. 102.387.80  04 VITEMÖLLA lampada da 
parete €19,99/pz. Si può montare con la luce rivolta verso il basso o l’alto. Paralume Ø 
13 cm. IKEA. Modello T1205 Vitemölla. Vetro 002.387.66  05 VITEMÖLLA lampada da 
parete €19,99/pz. Si può montare con la luce rivolta verso il basso o l’alto. Paralume 
Ø 13 cm. IKEA. Modello V1204 Vitemölla. Porcellana e vetro 202.387.51  06 ÖSTANÅ 
lampada da parete €14,99/pz. Si può montare con la luce rivolta verso il basso o l’al-

to. H 18 cm. IKEA. Modello T1203 Östanå. 502.285.76  07 LEDSJÖ lampada da parete 
a LED €49,99/pz. Fissala su entrambi i lati per ottenere una luce ideale per il make-up. 
Lung. 60 cm. Il LED dura circa 20.000 ore. IKEA. Modello V1018 Ledsjö. 601.913.65  
08 GODMORGON illuminazione per mobile/parete a LED. Si può montare a parete 
come mensola oppure mettere sopra il mobile del bagno. Il LED dura circa 25.000 ore. 
€39,99. Lung. 40 cm. IKEA. Modello L1222 Godmorgon. 002.508.95
€49,99. Lung. 60 cm. IKEA. Modello L1223 Godmorgon. 202.508.99  
€59,90. Lung. 80 cm. IKEA. Modello L1225 Godmorgon. 102.509.13  
€69,90. Lung. 100 cm. IKEA. Modello L1226 Godmorgon. 002.509.18
01–06 Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ a D.  
07–08 Questo dispositivo è dotato di lampade a LED integrate. Le lampade nel dispositi-
vo non si possono sostituire.

Più luce sul tuo viso
La giusta illuminazione può con-
ferire al tuo bagno quel tocco in 
più: installa delle lampade a luce 
diffusa sui due lati dello specchio 
e potrai specchiarti senza avere  
fastidiose ombre.

VITEMÖLLA plafoniera

€29,99

VITEMÖLLA lampada da parete

€19,99
/pz

ÖSTANÅ lampada da parete

€14,99
/pz



UN TAGLIO AI CONSUMI
Tutti i miscelatori per bagno IKEA sono 

provvisti di una speciale funzione che 

riduce il consumo idrico fno al 50%, senza 

compromettere la pressione dell’acqua. Un 

accorgimento che fa bene all’ambiente e 

che puoi apprezzare sulla bolletta. 

Per sapere come vivere una vita più soste-

nibile in casa, leggi su 

www.IKEA.it/casasostenibile

Miscelatori

QUALITÀ CONTROLLATA
I miscelatori IKEA a risparmio idrico sono testati da un istitu-

to indipendente. Vengono aperti e chiusi ripetutamente per 

450.000 volte; poi la temperatura dell’acqua viene alternata tra 

calda e fredda (un’operazione che viene ripetuta altre 33.000 

volte) per controllare che non si verifchino perdite e per garanti-

re prestazioni elevate.

01 LUNDSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di scarico €72,90. Otto-
ne cromato. Design: Jon Karlsson. H 25 cm. Cromato 402.400.17  02 LUNDSKÄR 
miscelatore per lavabo con valvola di scarico €72,90. Ottone nichelato. 
Design: Jon Karlsson. H 25 cm. Color acciaio inossidabile 802.400.15  03 Novità  
RUNSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di scarico €49,90. Ottone 
cromato. H 10 cm. 502.621.22  04 RÖRSKÄR miscelatore per lavabo con 
valvola di scarico €32,90. Ottone cromato. Design: K. Hagberg/M. Hagberg. 
H 16 cm. 201.777.76  05 OLSKÄR miscelatore per lavabo senza valvola di 
scarico €20. Ottone cromato. H 12 cm. 702.177.51 Da completare con ORREVIK 
valvola di scarico.  045.607.85 06 DALSKÄR miscelatore per lavabo con 
valvola di scarico €49,90. Ottone cromato. Design: Magnus Elebäck. H 18 cm. 

Cromato 302.812.92  07 DALSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di 
scarico €49,90. Ottone zirconato. Design: Magnus Elebäck. H 18 cm. Color ac-
ciaio inossidabile 002.812.98  08 DALSKÄR  miscelatore per lavabo con val-
vola di scarico €49,90. Ottone rivestito a polvere. Design: Magnus Elebäck. H 18 
cm. Bianco 302.813.05  09 Novità DANNSKÄR miscelatore per lavabo con 
valvola di scarico €49,90. Ottone cromato. Design: Inma Bermudez. H 15 cm. 
702.621.16  10 GRANSKÄR  miscelatore per lavabo con valvola di scarico 
€69,90. Ottone cromato. Design: E. Strandmark/S. Fager. H 16 cm. 602.030.90  
11 ENSEN miscelatore per lavabo con valvola di scarico €44,90. Ottone 
cromato. Design: Niels Gammelgaard. H 12 cm. 602.813.80

01 LUNDSKÄR miscelatore per lavabo 
con valvola di scarico

€72,90

Tutti i nostri miscelatori 
per bagno sono garantiti 10 anni.   
Per saperne di più leggi a p. 34.

21 20

05 OLSKÄR miscela-
tore per lavabo

€20

ACQUA CALDA, QUANDO SERVE
Alcuni miscelatori presentati in questa pagina (06-10) sono provvisti di una funzione di avvio ad 

acqua fredda. Normalmente, quando si solleva la leva portandola in posizione neutra, l’acqua cal-

da e quella fredda vengono miscelate; con questa funzione, però, l’acqua calda viene attivata solo

quando serve: un piccolo particolare che ne riduce il consumo del 30%.

02 06 07 08

04 10 11

09  DANNSKÄR miscelatore 
per lavabo con valvola di scarico

€49,90

03  RUNSKÄR miscelatore 
per lavabo con valvola di scarico

€49,90

10
anni di 

GARANZIA



Organizzare il bagno

01 GODMORGON set di 5 scatole con coperchio €12,99. Plastica. Design: Magnus 
Elebäck. Misure: 1 pezzo da 24×20 cm, h 10 cm, 1 pezzo da 22×8 cm, h 10 cm e 3 pezzi 
da 10×8, h 10 cm. Trasparente 701.774.77  02 DRAGAN set per bagno, 2 pezzi 
€9,99. Ti permette di organizzare i batuffoli di cotone, i fermagli per i capelli o altro. 
Misure: 15×10×11 cm e 17×12×12 cm. Bambù verniciato trasparente. Design: Sarah 
Fager. 402.226.07  03 NOTUDDEN set di 3 cestini €7,99. Misure: 2 pezzi da 
16×16×10 cm e 1 pezzo da 25×16×16 cm. 80% poliestere e 20% cotone. Design: Inma 
Bermudez. Grafco/multicolore 602.230.93  

04 Novità SÅLNAN cestino €4,99/2 pz. Le piante erbacee presentano variazioni 
di colore naturali che rendono unico ogni cestino. Pianta erbacea, poliestere e cotone. 
Design: Andrea Koppenborg. 16×16 cm, h 8,5 cm. 702.640.02

03 NOTUDDEN set di 3 cestini

€7,99

02 DRAGAN set per bagno, 2 pz

€9,99

23 22

04  SÅLNAN cestino

€4,99
/2 pz

01 GODMORGON set di 5 scatole con coperchio

€12,99



08 GODMORGON mobile a specchio con 2 ante €199. Specchio sia 
all’esterno che all’interno. Sono inclusi 4 ripiani regolabili in vetro temprato. 
Lamina e vetro a specchio. 60×14 cm, h 96 cm. 102.189.99  
09 GODMORGON mobile a specchio con 2 ante €229. Specchio sia 
all’esterno che all’interno. Sono inclusi 4 ripiani regolabili in vetro temprato. 
Lamina e vetro a specchio. 80×14 cm, h 96 cm. 302.189.98  
10 GODMORGON mobile a specchio con 2 ante €279. Specchio sia 
all’esterno che all’interno. 8 ripiani in vetro inclusi. Lamina, vetro temprato e 
specchio. 100×14 cm, h 96 cm. 502.190.01  
11 GODMORGON specchio €17. Pareti di materiali diversi richiedono 
tipi diversi di accessori di fssaggio. Usa gli accessori di fssaggio, in vendita 

separatamente, adatti alle pareti della tua casa. 60×96 cm. 301.491.32  
12 GODMORGON specchio €19. 80×96 cm. 101.821.65  
13 GODMORGON specchio €29. 100×96 cm. 901.491.29  
14 GODMORGON specchio €39. 120×96 cm. 501.491.31  
15 GODMORGON set di 5 scatole con coperchio €12,99. Plastica. 
1 pezzo da 24×20×10 cm, 1 pezzo da 22×8×10 cm e 3 pezzi da 10×8×10 cm. 
Trasparente 701.774.77  
16 GODMORGON set di 3 portatutto €9,99. Ti permette di organizzare 
oggetti come gioielli e cosmetici. Plastica. Design: Magnus Elebäck. 34×17 
cm, h 3 cm. Trasparente 401.649.47  
17 GODMORGON scatola a scomparti €14,99. Ti permette di organiz-
zare oggetti come gioielli e cosmetici. Plastica. Design: Magnus Elebäck. 
32×28 cm, h 10 cm. Trasparente 601.774.73  

Bianco
lucido

Grigio 
 lucido

Bianco Effetto 
rovere 

mordente 
bianco

Marrone-
nero

01 GODMORGON mobile per lavabo con 2 
cassetti. 60×47 cm, h 58 cm. 

Grigio lucido €129. 401.971.32
Bianco lucido €129. 801.955.36
Bianco €80. 402.811.02
Effetto rovere mordente bianco €89. 602.261.95
Marrone-nero €89. 002.149.68

02 GODMORGON mobile per lavabo con 2 
cassetti. 80×47 cm, h 58 cm. 

Grigio lucido €139. 801.809.93
Bianco lucido €139. 301.809.95
Bianco €95. 002.811.04
Effetto rovere mordente bianco €109. 802.261.99
Marrone-nero €109. 401.986.45

03 GODMORGON mobile per lavabo con 2 
cassetti. 100×47 cm, h 58 cm. 

Grigio lucido €169. 702.231.39
Bianco lucido €169. 702.231.44
Bianco €109. 802.811.00
Effetto rovere mordente bianco €129. 502.261.91
Marrone-nero €129. 701.986.44

04 GODMORGON mobile per lavabo con 4 
cassetti. 120×47 cm, h 58 cm. 

Grigio lucido €289. 302.231.41
Bianco  lucido €289. 002.231.47
Bianco €209. 302.811.07
Effetto rovere mordente bianco €239. 802.262.03
Marrone-nero €239. 802.043.57

Colori

Mobili per lavabo

Mobili alti e pensili

05 GODMORGON mobile alto. 
40×30 cm, h 192 cm. 

Grigio lucido €179. 602.189.68
Bianco  lucido €179. 502.189.64
Bianco €129. 302.810.94
Effetto rovere mordente bianco €149. 002.261.79
Marrone-nero €149. 702.189.63

06 GODMORGON pensile con 1 anta. 
40×14 cm, h 96 cm. 

Grigio  lucido €79. 601.649.13
Bianco  lucido €79. 601.475.13
Bianco €49. 402.810.98
Effetto rovere mordente bianco €69. 202.261.83
Marrone-nero €69. 801.475.26

07 GODMORGON gamba €7. 
I piedini regolabili garantiscono stabilità 
e proteggono dall’umidità del pavimen-
to. Acciaio inossidabile. Design: 
Francis Cayouette. H 22–25 cm. 
101.777.67

Lavabo

BRÅVIKEN
Sifone e valvola di scarico inclusi. 
Sifone predisposto per il collega-
mento allo scarico e alla lavatrice.
Conglomerato di marmo.

ODENSVIK
Sifone e valvola di scarico inclusi. 
Sifone predisposto per il collega-
mento allo scarico e alla lavatrice.
Ceramica.

BRÅVIKEN lavabo a 1 vasca €110. 
Conglomerato di marmo. 62×49 cm, h 
10 cm. Bianco 301.955.48

ODENSVIK lavabo a 1 vasca
€80. Ceramica. Design: 
Magnus Elebäck.63×49 cm, h 6 cm. 
501.955.52

ODENSVIK lavabo a 1 vasca €90. 
Ceramica. Design: Magnus Elebäck. 
83×49 cm, h 6 cm. 401.808.05

ODENSVIK lavabo a 1 vasca €110. 
Ceramica. Design: Magnus Elebäck. 
103×49 cm, h 6 cm. 001.939.37

ODENSVIK lavabo a 1 vasca 
€140. Ceramica. Design: Magnus 
Elebäck. 123×49 cm, h 6 cm. 
201.939.41

ODENSVIK lavabo a 2 vasche 
€150. Ceramica. Design: Magnus 
Elebäck. 123×49 cm, h 6 cm. 
801.356.13

Mobili a specchio Specchi

01

02

03

04

05 06

07

15 16 17

08

09

10

11

12

13

14

La serie bagno GODMORGON  
è garantita 10 anni.
Per saperne di più leggi a p. 34.

Accessori interni

BRÅVIKEN lavabo a 1 vasca €130. 
Conglomerato di marmo. 82×49 cm, 
h 10 cm. Bianco 901.807.99  

Un buon giorno che durerà 
per anni.
GODMORGON è sinonimo di buona organizzazione. 

I cassetti sono particolarmente capienti, grazie a 

un design in cui la valvola di scarico non interferisce 

con il loro spazio; è inoltre possibile attrezzarli con 

vari complementi interni, realizzati appositamente 

per loro. 

Tutti i prodotti GODMORGON hanno una fnitura 

resistente all’umidità, che ne preserverà la qualità 

negli anni.  

 
Trovi l’assortimento GODMORGON completo su www.IKEA.it

BRÅVIKEN lavabo a 1 vasca €110. 
Conglomerato di marmo. 62×49 cm, h 
10 cm. Pietra grigio chiaro 502.400.50

BRÅVIKEN lavabo a 1 vasca €130. 
Conglomerato di marmo. 82×49 cm, h 
10 cm. Pietra grigio chiaro 702.400.54

GODMORGON bagno 25 24

GODMORGON/ODENSVIK soluzione per il 
bagno come in foto. Largh. 63 cm.  
Miscelatore in vendita separatamente; 
vedi a p. 20. 

€186

BRÅVIKEN lavabo a 1 vasca €160. 
Conglomerato di marmo. 102×49 cm, 
h 10 cm. Bianco 301.354.46

BRÅVIKEN lavabo a 2 vasche
€220. Conglomerato di marmo. 
122×49 cm, h 10 cm. 
Bianco 101.354.4710

anni di 

GARANZIA



LILLÅNGEN bagno

Ottimizza il tuo spazio
Alcuni bagni sono piccoli. Altri lo sono ancora di più. 
La serie LILLÅNGEN è dedicata a loro: accessori 
funzionali per il lavabo, come portasapone, porta-
sciugamani e portaoggetti, permettono di sfruttare 
anche gli spazi più ristretti rendendoli estremamente 
funzionali. Gli elementi di questa serie in stile mo-
derno sono disponibili in diverse misure e colori, per 
soddisfare i gusti e le esigenze di tutti.

Trovi l’assortimento LILLÅNGEN completo su www.IKEA.it

Bianco Bianco/ 
alluminio

Marrone-nero

01 LILLÅNGEN mobile a 2 ante con 
lavabo. 1 ripiano regolabile incluso. 
61×41 cm, h 92 cm. 
Marrone-nero €135. 098.940.57 
Bianco €135. 698.940.02
Bianco/alluminio €155. 098.940.24  
02 LILLÅNGEN mobile a 2 ante con 
lavabo. 1 ripiano regolabile e 2 portasciu-
gamani inclusi. 61×27 cm, h 93 cm. 
Marrone-nero €130. 198.940.66
Bianco €130. 898.940.63 
Bianco/alluminio €146. 698.940.64  
03 LILLÅNGEN mobile a 1 anta con 
lavabo. 1 ripiano regolabile incluso. 41×41 
cm, h 92 cm. 
Marrone-nero €99. 298.940.56
Bianco €99. 898.940.01  
04 LILLÅNGEN mobile a specchio con 
1 anta. 2 ripiani regolabili inclusi. 40×21 
cm, h 64 cm. 
Marrone-nero €29. 602.051.69   
Bianco €29. 802.051.68  

05 LILLÅNGEN mobile a specchio 
con 2 ante. 2 ripiani regolabili inclusi. 
60×21 cm, h 64 cm. Marrone-nero €39. 
002.051.72  Bianco €39. 202.051.71  
06 LILLÅNGEN specchio. 60×11 cm, 
h 78 cm. Marrone-nero €35. 702.049.42 
Bianco €35. 502.049.43  
07 LILLÅNGEN pensile. 40×21 cm, h 64 
cm. Marrone-nero €25. 802.407.89
Bianco €25. 402.407.91
Bianco/alluminio €35. 302.422.05  
08 LILLÅNGEN mobile alto con anta 
a specchio. 1 ripiano fsso e 4 ripiani 
regolabili inclusi. 30×21 cm, h 194 cm. 
Marrone-nero €78. 798.943.46  
Bianco €78. 998.943.31  
09 LILLÅNGEN mobile alto con 1 anta. 
1 ripiano fsso e 4 ripiani regolabili inclusi. 
30×38 cm, h 194 cm. 
Marrone-nero €78. 398.940.70  
Bianco €78. 999.170.40
Bianco/alluminio €88. 798.940.68  

Colori

Lavabo, mobili 
e gambe

Specchi e pensili 

03

HEMNES bagno

Mobili alti

01

09

05

08

07

06

Marrone-nero Bianco 

Colori

Lavabo e mobili 

Mobili a specchio

01

Scaffali e panche

L’unione perfetta
La serie HEMNES coniuga armoniosamente lo stile 
tradizionale con la funzionalità moderna. I capienti 
cassetti in legno massiccio hanno una chiusura 
dolce che li fa durare più a lungo e ne contiene 
la rumorosità. Grazie agli scomparti e ai divisori 
interni, puoi organizzare nei cassetti asciugamani, 
cosmetici e ogni altro piccolo oggetto.

Trovi l’assortimento HEMNES completo su www.IKEA.it
01 HEMNES/ODENSVIK mobile 2 
cassetti con lavabo. 63×49 cm, h 89 cm. 
Marrone-nero €219. 899.030.91
Bianco €219. 199.031.03  
02 HEMNES/RÄTTVIKEN mobile 2 
cassetti con lavabo. 83×49, h 89 cm. 
Marrone-nero €269. 599.030.97
Bianco €269. 099.031.08  
03 HEMNES/ODENSVIK mobile 2 cas-
setti con lavabo. 103×49 cm, h 89 cm. 
Marrone-nero €309. 699.030.92. 
Bianco €309. 499.031.06  
04 HEMNES mobile alto con anta 
a specchio. 1 ripiano fsso e 4 ripiani 
regolabili inclusi. 49×31 cm, h 200 cm. 
Marrone-nero €179. 902.176.70
Bianco €179. 702.176.85  
05 HEMNES scaffale. 42×37 cm, h 172 
cm. Marrone-nero €89,90. 502.176.53 
Bianco €89,90. 302.176.54  

06 HEMNES panca. 83×37 cm, h 53 cm. 
Marrone-nero €64,90. 202.236.22
Bianco €64,90. 502.236.25  
07 HEMNES mobile a specchio con 1 
anta. 3 ripiani regolabili inclusi. 63×16 cm, 
h 98 cm. Marrone-nero €99. 302.176.73 
Bianco €99. 702.176.71  
08 HEMNES mobile a specchio con 2 
ante. 3 ripiani regolabili inclusi. 83×16 cm, 
h 98 cm. Marrone-nero €139. 602.176.76 
Bianco €139. 402.176.77  
09 HEMNES mobile a specchio con 2 
ante. 6 ripiani regolabili inclusi. 103×16 
cm, h 98 cm. 
Marrone-nero €169. 402.176.82
Bianco €169. 802.176.75  

02

04 05

03 06

07 08 09

27 26

HEMNES/RÄTTVIKEN 
soluzione per il bagno come in foto. 
Largh. 63 cm. 
Miscelatore in vendita separatamente;
vedi a p. 20.

€318

LILLÅNGEN  soluzione per 
il bagno come in foto. 
Largh. 61 cm.
Miscelatore in vendita 
separatamente; vedi a p. 20.

€170

02

04

La fnitura bianco/alluminio è disponibile solo in 
alcune misure.



Una questione di angoli.
Le dimensioni del bagno non devono limitarne 
la funzionalità. La serie di mobili per il bagno 
SILVERÅN, in stile tradizionale, è stata studiata 
appositamente per i bagni piccoli. I bordi dei lava-
bo impediscono che i mobili vengano danneggiati 
dall’acqua. La serie propone anche un ingegnoso 
mobile angolare, che ti aiuta a sfruttare al meglio 
ogni centimetro del tuo bagno.

Trovi l’assortimento SILVERÅN completo su www.IKEA.it

SILVERÅN bagno

01 Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN Novità01 Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile a 1 anta con lavabo €115. 43×45 
cm, h 90,5 cm. Bianco 590.062.60  
02 Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN Novità02 Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile a 2 ante con lavabo. 63×45 cm, 
h 90,5 cm. 
Bianco €141. 590.203.84. 
Marrone chiaro €161. 390.203.80  
03 Novità SILVERÅN/LILLÅNGEN Novità03 Novità SILVERÅN/LILLÅNGEN 
mobile a 2 ante con lavabo €140. 
61×27 cm, h 93,5 cm. Bianco 990.203.82  
04 Novità SILVERÅN mobile alto con Novità04 Novità SILVERÅN mobile alto con 
anta a specchio. 40×25 cm, h 183,5 cm. 
Bianco €95. 090.208.62. 
Marrone chiaro €115. 690.208.59  
05 Novità SILVERÅN mobile alto con Novità05 Novità SILVERÅN mobile alto con 
2 ante €95. 2 ripiani regolabili inclusi. 
40×25 cm, h 183,5 cm. Bianco 790.209.72  
06 Novità SILVERÅN elemento Novità06 Novità SILVERÅN elemento 
angolare. 2 ripiani fssi e 4 ripiani regola-

bili inclusi. 40×32 cm, h 183,5 cm. 
Bianco €115. 790.204.63. 
Marrone chiaro €135. 290.204.65  
07 NovitàNovità SILVERÅN specchio 
con ripiano €25. 36×63,8 cm. Bianco 
302.680.02  
08 Novità SILVERÅN specchio Novità08 Novità SILVERÅN specchio 
con ripiano €35. 56×63,8 cm. Bianco 
502.680.01  
09 Novità SILVERÅN panca con vano Novità09 Novità SILVERÅN panca con vano 
contenitore. 54,4×35 cm, h 46,6 cm. 
Bianco €39. 402.745.21. 
Marrone chiaro €55. 902.679.95  
10 Novità SILVERÅN mobile a spec-Novità10 Novità SILVERÅN mobile a spec-
chio. 2 ripiani regolabili inclusi. 60×14 cm, 
h 68 cm. 
Bianco €49. 102.679.99 
Marrone chiaro €69. 302.707.69

Lavabo, mobili e gambe

01

Mobili alti

Specchi

02

05

03

07 08

09 10

29 28

SILVERÅN/HAMNVIKEN soluzione per bagno €414,90.
La soluzione include:
01 Novità SILVERÅN elemento angolare €135. Puoi montare l’anta con l’apertura Novità01 Novità SILVERÅN elemento angolare €135. Puoi montare l’anta con l’apertura 
a destra o a sinistra. 2 ripiani fssi e 4 ripiani regolabili inclusi. Pino massiccio trattato con 
mordente e vernice trasparente. 40×32 cm, h 183,5 cm. Marrone chiaro 290.204.65  
02 Novità SILVERÅN mobile a specchio €69. Puoi montare l’anta con l’apertura Novità02 Novità SILVERÅN mobile a specchio €69. Puoi montare l’anta con l’apertura 
a destra o a sinistra. 2 ripiani regolabili inclusi. Pino massiccio trattato con mordente 
e vernice trasparente, specchio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 60×14 cm, h 68 

cm. Marrone chiaro 302.707.69  03 NovitàNovità RUNSKÄR miscelatore per lavabo 
con valvola di scarico €49,90. Ottone cromato. H 10 cm. 502.621.22  04 Novità Novità 
SILVERÅN/HAMNVIKEN mobile a 2 ante con lavabo €161. Il sifone incluso è facile 
da collegare allo scarico, alla lavatrice e all’asciugatrice poiché è fessibile. Pino massiccio 
trattato con mordente e vernice trasparente, ceramica. 63×45 cm, h 90,5 cm. Marrone 
chiaro 390.203.80

04

Elemento 
angolare

06

Panca Mobile a specchio
04  SILVERÅN/HAMNVIKEN 
mobile a 2 ante con lavabo

€161

Bianco Marrone chiaro

Colori

SILVERÅN/HAMNVIKEN 
soluzione per bagno 

€414,90

 Trovi tutte le informazioni 
sui nostri servizi a p. 35.
 

3 m
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03

 SILVERÅN/HAMNVIKEN 
soluzione per il bagno come in foto. Largh. 63. 
(Miscelatore in vendita separatamente, a p. 20).

€176

La fnitura marrone chiaro è disponibile solo in 
alcune misure.



Rinnovare il bagno

01 RÅGRUND sedia con portasciugamani €34,99. Bambù verniciato trasparen-
te. Design: David Wahl. 39×44 cm, h 140 cm. 902.530.74  02 RÅGRUND specchio 
€29,99. I pomelli laterali sono pratici per appendere i gioielli. Bambù verniciato traspa-
rente e specchio. Design: David Wahl. 53×9 cm, h 50 cm. 702.530.70  03 RÅGRUND 
sottolavabo/scaffale angolare €19,99/pz. Uniscine due per sfruttare lo spazio 
sotto il lavabo. Bambù verniciato trasparente. Design: David Wahl. 34×34 cm, h 60 cm. 
402.530.76  04 Novità GUNNERN mobiletto con serratura €24,99/pz. Una chiave 
extra inclusa. Acciaio con rivestimento a polvere e specchio. 32×10,4 cm, h 32 cm. 
802.620.88  

05 Novità GUNNERN mobile a specchio con 1 anta €34,99. Il bordo rialzato dei 
ripiani evita che gli oggetti scivolino. Acciaio con rivestimento a polvere e specchio. 
Design: T. Christensen/K. Legaard. 31×12,4 cm, h 62 cm. 102.620.96  06 Novità 
GUNNERN tavolino €34,99. Il bordo rialzato del piano tavolo evita che gli oggetti 
scivolino sul pavimento. Acciaio rivestito a polvere. Ø 38 cm, h 74,7 cm. 302.620.95  
07 Novità RUNSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di scarico €49,90. 
Ottone cromato. H 10 cm. 502.621.22  08 Novità SILVERÅN/HAMNVIKEN mobile 
a 1 anta con lavabo €109. Superfcie rivestita di lamina. Lavabo in porcellana. 

43×45 cm, h 79 cm.    

01 HEMNES mobile a specchio con 1 anta €99. Il ripiano regolabile è molto resi-
stente al calore e ai colpi e ha un’elevata capacità di carico poiché è in vetro temprato. 
3 ripiani regolabili inclusi. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente, 
specchio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 63×16 cm, h 98 cm. 302.176.73 
02 HEMNES scaffale €89,90. Grazie ai ripiani a giorno, puoi tenere a portata di mano 
gli oggetti che usi spesso. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 
Design: T. Christensen/K. Legaard. 42×37 cm, h 172 cm. 502.176.53  
03 MOLGER mensola €29,99. Grazie ai ripiani a giorno, puoi tenere a portata di mano 
gli oggetti che usi spesso. Pioppo massiccio trattato con mordente e vernice trasparen-

te. Design: Eva Lilja Löwenhielm. 68×18 cm, h 54 cm. Marrone scuro 002.423.58  
04 RÖNNSKÄR sottolavabo €24,99. Una buona soluzione se hai poco spazio. 
Acciaio rivestito a polvere. Design: Jon Karlsson. 57×42 cm, h 70 cm. 
Nero 900.937.59  

Dai nuova vita al tuo bagno.
Rinnovare il bagno non signifca sempre ristrutturarlo: basta aggiungere o sostituire qualche 

scaffale, gli asciugamani o il miscelatore per rinnovare l’ambiente senza dover affrontare 

grossi investimenti. E dal momento che le esigenze e i gusti sono qualcosa di estremamente 

personale, il nostro assortimento di mobili è molto ampio e abbraccia diversi stili e funzioni. 

Trova l’idea giusta per vestire il tuo bagno di nuovo!

Scopri di più su www.IKEA.it

01 RÅGRUND sedia 
con portasciugamani

€34,99
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Con RÖNNSKÄR puoi dire 
addio agli sprechi di spazio 
sotto il lavabo.
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04 RÖNNSKÄR sottolavabo

€24,99
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02 HEMNES scaffale

€89,90

05  GUNNERN 
mobile a specchio 
con 1 anta

€34,99



Rinnovare il bagno

con rivestimento a polvere e specchio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 31×12,4 cm, 

h 62 cm. Blu 602.620.89  09 MOLGER mensola €29,99. Grazie ai ripiani a giorno, puoi 

tenere a portata di mano gli oggetti che usi spesso. Betulla massiccia verniciata tra-

sparente. Design: Eva Lilja Löwenhielm. 68×18 cm, h 54 cm. 602.423.60  10 MOLGER 
scaffale €49,99. Grazie ai ripiani a giorno, puoi tenere a portata di mano gli oggetti 

che usi spesso. Betulla massiccia verniciata trasparente. Design: Eva Lilja Löwenhielm. 

68×18 cm, h 182 cm. 902.414.20  11 KLAMPEN carrello €59,90. Facile da spostare: 

rotelle incluse. Lamina e acciaio con rivestimento a polvere. Design: Inma Bermudez.

38×25 cm, h 75 cm. Marrone-nero 402.574.23  12 Novità GUNNERN tavolino 
€34,99. Il bordo rialzato del piano tavolo evita che gli oggetti scivolino sul pavimento. 

Acciaio rivestito a polvere. Design: T Christensen/K Legaard. Ø 38 cm, h 74,7 cm. Grigio 

702.828.31  13 MOLGER panca €32,99. Betulla massiccia verniciata trasparente. 

Design: Richard Clack. 79×37 cm, h 50 cm. 402.414.51 14 MOLGER carrello €39,99. 
Facile da spostare: rotelle incluse. Betulla massiccia verniciata trasparente. Design: Eva 

Lilja Löwenhielm. 33×47 cm, h 76 cm. 202.414.09  15 MOLGER sgabello con conteni-
tore €24,99. Betulla massiccia verniciata trasparente. 37×37 cm, h 50 cm. 702.414.59  

01 HJÄLMAREN scaffale €69,90. Superfcie verniciata e acciaio con rivestimento a 

polvere. Design: T. Christensen/K. Legaard. 50×35 cm, h 190 cm. Bianco 402.467.74  
02 HEMNES scaffale €89,90. Grazie ai ripiani a giorno, puoi tenere a portata di mano 

gli oggetti che usi spesso. Superfcie verniciata. Design: T. Christensen/K. Legaard. 

42×37 cm, h 172 cm. Bianco 302.176.54  03 HEMNES panca €64,90. Superfcie verni-

ciata. Design: T. Christensen/K. Legaard. 83×37 cm, h 53 cm. Bianco 502.236.25  
04 RÖNNSKÄR scaffale €39,99. Ripiani asportabili: facili da pulire. Vetro temprato e 

acciaio con rivestimento a polvere. Design: Jon Karlsson. 42×40 cm, h 176 cm. Nero

900.937.64  05 RÖNNSKÄR sottolavabo €24,99. Una buona soluzione se hai poco 

spazio. Acciaio rivestito a polvere. Design: Jon Karlsson. 57×42 cm, h 70 cm. Nero 

900.937.59  06 RÖNNSKÄR scaffale €29,99 Vetro temprato e acciaio con rivestimen-

to a polvere. Design: Jon Karlsson. 42×40 cm, h 103 cm. Nero 100.937.63  
07 Novità GUNNERN mobiletto con serratura €24,99. Una chiave extra inclusa. 

Acciaio con rivestimento a polvere e specchio. Design: T. Christensen/K. Legaard. 

32×10,4 cm, h 32 cm. Bianco 802.620.88  08 Novità GUNNERN mobile a specchio 
con 1 anta €34,99. Il bordo rialzato dei ripiani evita che gli oggetti scivolino. Acciaio 

14 MOLGER carrello

€39,99

04 RÖNNSKÄR scaffale

€39,99

02 HEMNES scaffale

€89,90

33 32
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11 KLAMPEN carrello

€59,90
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12

10

15

13

09

07  GUNNERN mobiletto
con serratura

€24,99

Gli scaffali, i portasciugamani e i pensili devono essere fssati alla parete. 



SERVIZI

10 anni di garanzia

GODMORGON
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, i lavabo in ceramica ODENSVIK con 
sifone, i lavabo in conglomerato di marmo BRÅVIKEN e EDEBOVIKEN e relativi 
sifoni, GODMORGON set di 3 portatutto, scatola a scomparti, scatola con coper-
chio, contenitore a scomparti. 

Miscelatori per il bagno
Cosa copre la garanzia 
La garanzia è valida per tutti i miscelatori per il bagno. La garanzia si riferisce solo 
a un uso domestico dei prodotti e copre eventuali difetti riscontrati nei materiali e 
nella realizzazione di tutti i miscelatori per il bagno. Esclusioni di applicazione 

della garanzia: la garanzia non viene applicata se i prodotti sono stati impie-
gati in un ambiente che favorisce la corrosione o collocati in ambienti esterni. 
Vedi anche le ”Condizioni generali delle garanzie convenzionali”. 

La serie bagno
GODMORGON  
è garantita 10 anni.

Tutti i nostri
miscelatori per bagno 
sono garantiti 10 anni.
  

34

Condizioni generali garanzie convenzionali IKEA
Validità della garanzia

Le presenti garanzie sono offerte da IKEA Italia Retail S.r.l. (di seguito an-
che “IKEA”) e sono valide in tutti gli Stati Europei.

Come interverrà IKEA

IKEA esaminerà il prodotto e valuterà se il problema rientra nella copertura 
della garanzia. IKEA, a seguito di esame del prodotto, riparerà lo stesso o 
provvederà a sostituirlo entro un congruo termine, che verrà determinato 
da IKEA in relazione all’entità della riparazione e/o delle caratteristiche del 
bene da sostituirsi, con un prodotto uguale o paragonabile, a suo giudizio, 
nel rispetto della normativa vigente. In tali casi, IKEA provvederà a soste-
nere i costi di riparazione e/o sostituzione, tra i quali, a titolo esemplifcati-
vo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del personale di manutenzione, 
ammesso che la riparazione non debba avvenire a distanza tale da richiede-
re spese eccezionali. Tale procedura non si applica per lavori di riparazione 
che non siano approvati da IKEA. I pezzi sostituiti diverranno di proprietà 
di IKEA. Se l’articolo non è più in vendita presso IKEA, IKEA provvederà a 
una sostituzione adeguata. Sarà IKEA, a propria esclusiva discrezione, a 
stabilire quale sostituzione è da considerarsi 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 di applicazione della garanzia

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 diversi da IKEA. Le presenti garanzie convenzionali 
non vengono applicate ai prodotti acquistati all’Angolo Occasioni dei negozi 
IKEA. Le garanzie non coprono il normale logorio, tagli o graff, oppure 
danni provocati da urti o incidenti. Le garanzie non vengono applicate se 
i prodotti sono stati collocati in ambienti esterni o umidi. Le garanzie, se 
non diversamente specifcato, si riferiscono solo a un uso domestico dei 
prodotti. Le garanzie non coprono danni indiretti o incidentali. È esclusa la 
garanzia per difetto di conformità se al momento dell’acquisto il consumato-
re 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 Compra-
tore 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 specifche 
istruzioni di manutenzione di ciascun prodotto. Tutte le istruzioni di ma-
nutenzione sono disponibili nei negozi IKEA e sul sito IKEA www.IKEA.it 
Applicazione delle leggi nazionali

Le presenti garanzie sono addizionali ai diritti che il D. Lgs. n. 206/2005 
e successive modifche e integrazioni prevedono a tutela dei consumatori 
(Codice del Consumo). Pertanto le garanzie ivi riportate non infuiscono in 
nessun caso sui tuoi diritti di legge.
Come contattarci se hai bisogno del nostro intervento

Chiedi al Servizio Clienti del tuo negozio IKEA oppure chiama IKEA 
Customer Service Center (vedi su www.IKEA.it). Conserva lo scontrino 
come prova di acquisto. Affnché le garanzie siano valide sarà necessario 
esibirlo.

Per saperne di più leggi gli opuscoli GARANZIA, disponibili nel tuo 
negozio IKEA oppure sul nostro sito www.IKEA.it/garanzie

10
anni di 

GARANZIA

10
anni di 

GARANZIA

  

35 SERVIZI

Ti serve un aiuto?
Se prendi, porti a casa e monti tu stesso i tuoi mobili risparmi e puoi goderti da 
subito i tuoi acquisti. Ma se preferisci risparmiare tempo ed energia, IKEA mette 
a tua disposizione un menu completo di servizi a pagamento.

Trasporto
TRASPORTO ESPRESSO. Entro domani a casa tua!  

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

TRASPORTO SU APPUNTAMENTO. 

IKEA mette a tua disposizione un servizio di trasporto su 
appuntamento attivo in tutta Italia. 

Preparazione carrello
Se hai bisogno di aiuto, IKEA prepara il carrello con la merce da 
prelevare al Self Service Mobili, per poi trasportarla con il servi-
zio Trasporto Espresso. 

Allacciamenti

È il servizio professionale per gli allacciamenti elettrici e idrici 
eseguiti a norma di legge (DM 37/2008). Questo servizio è effet-
tuato lo stesso giorno del montaggio per consentirti di utilizzare 
da subito i tuoi acquisti.   

Per informazioni dettagliate e tariffe, vai su www.IKEA.it/servizi

Montaggio
Seguendo le istruzioni, montare i tuoi mobili è semplice ed 
economico. Ma se preferisci avere un aiuto, puoi usufruire del 
servizio montaggio IKEA. Nel caso di trasporto su appunta-
mento, il montaggio può essere eseguito nello stesso giorno del 
trasporto. 



Per informazioni sugli orari di apertura e su 

come raggiungere il tuo negozio IKEA vai su 

www.IKEA.it
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Novità GUNNERN tavolino. 
Il bordo rialzato del piano tavolo evita che gli oggetti 

scivolino sul pavimento. Solo per interni. 

Acciaio rivestito a polvere. 

Design: T. Christensen/K. Legaard. 

Ø 38 cm, h 74,7 cm. Bianco 302.620.95

€34,99


