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Scopri il sistema di cucine componibili 

completamente nuovo: strutture, ante, 

cerniere, cassetti e accessori. Ogni 

elemento è stato sviluppato per darti 

la libertà di esprimere il tuo stile e di 

soddisfare le tue esigenze, a un prezzo 

IKEA.  

Divertiti a sfogliare questa brochure e 

preparati a realizzare il tuo sogno: una 

cucina nuova con soluzioni sempre più 

ingegnose per i tuoi spazi e che rispec-

chi in pieno il tuo stile di vita.

METOD:  
LA NUOVA  
CUCINA  
IN ARMONIA  
CON LO STILE 
DI VITA 
MODERNO.

Vedi p. 4

Le cucine METOD sono 

garantite 25 anni.  

Per saperne di più 

leggi a p. 74.
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METOD/TINGSRYD/JÄRSTA cucina componibile effetto legno nero/giallo 
lucido €3.297. METOD strutture in lamina effetto legno nero. MAXIMERA cassetti 
in acciaio verniciato a polvere con ammortizzatore integrato per una chiusura lenta 
e silenziosa. Qui con EKBACKEN piano di lavoro in laminato effetto marrone-nero, 
BOHOLMEN lavello e HOVSKÄR miscelatore monocomando. Ottone nichelato.  
H 30 cm. Color acciaio 200.850.41. Elettrodomestici inclusi nel prezzo:  
BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 zone, UNDERVERK cappa da in-
casso 56 cm, VÄRMA forno a microonde 3 funzioni, RÅKALL frigorifero/congelatore 
231 l classe A+, LAGAN lavastoviglie integrata classe A+ e GÖRLIG forno statico, 
classe A, riscaldamento superiore e inferiore: ideale per i piatti a cottura lenta e 
per ottenere dorature perfette. Acciaio inossidabile. 
Su alcune ante di questa cucina è stato montato, invece delle maniglie, il sistema 
di apertura a pressione UTRUSTA che consente di mantenere la linearità dello stile.

Un mondo di soluzioni. 
La concezione semplice e modulare di METOD ti permette di creare infnite 

combinazioni fra strutture, ante, cassetti e altri elementi. È una cucina che si 

adatta ad ogni spazio e ad ogni tua esigenza. Una cucina personalizzata per 

sfruttare al massimo ogni singolo centimetro e far fronte alla vita di tutti i giorni 

in casa tua. E la qualità è garantita per 25 anni. 

METOD/TINGSRYD/JÄRSTA
cucina componibile con 6 
elettrodomestici inclusi come in foto. 

€3.297

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /54/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

HOVSKÄR miscelatore  
monocomando

€99
GÖRLIG forno

€159

Scopri altre cucine su www.IKEA.it

Composizione tipo, 
elettrodomestici modello base 
inclusi. 

€949 
Defnizione del prezzo a p. 44



NORBERG tavolo ribaltabile
da parete

€42,99

METOD/HAGANÄS cucina componibile in impiallacciatura di betulla €1.892.  
METOD strutture in lamina. HAGANÄS ante/frontali cassetto in impiallacciatura di be-
tulla. MAXIMERA cassetti in acciaio verniciato a polvere con ammortizzatore integrato 
per una chiusura lenta e silenziosa. Qui con EKBACKEN piano di lavoro in laminato 
bianco, BOHOLMEN lavello e RINGSKÄR miscelatore cromato. Elettrodomestici inclusi 
nel prezzo: GENAST forno a microonde combinato termoventilato, HUTTRA 
108/18 frigorifero/congelatore integrato 126 l classe A++ e MÖJLIG piano 
cottura domino in vetroceramica con 2 zone, 29×52 cm. I piani cottura domino 
sono facili da combinare con altri piani dello stesso tipo o con piani cottura più grandi, 
poiché sono piccoli e senza cornice. Elettrodomestici con 5 anni di garanzia inclusa 
nel prezzo, ad eccezione della serie LAGAN. Vedi p. 74.

01 NORBERG tavolo ribaltabile da parete €42,99. Per 2 persone. Lamina e 
acciaio. Design: Marcus Arvonen. 74×60 cm. Bianco 301.805.04 

02 BOHOLMEN lavello da incasso a una vasca €29. Adatto anche ai mobili 
base di profondità ridotta. Da completare con il sifone della serie ATLANT. 
46,6×30 cm, h 15,7 cm. Acciaio inossidabile. 002.440.84

BOHOLMEN lavello 
da incasso a una vasca

€29

01 02

TRASFORMA UN PICCOLO SPAZIO IN 
UN AMBIENTE ALLEGRO E GIOIOSO.

Anche con gli spazi più piccoli puoi realizzare una 

grande cucina. In IKEA trovi strutture poco profonde 

ma funzionali, che possono contenere lavelli poco  ma funzionali, che possono contenere lavelli poco 

ingombranti e cassettiere, oltre a un’ampia scelta di 

accessori interni e da parete. Proprio tutto il neces-

sario per consentirti di creare una cucina perfetta-

mente adatta agli spazi della tua casa. 

METOD/HAGANÄS
cucina componibile con 3 
elettrodomestici inclusi come in foto.

€1.892

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /7

MÖJLIG piano cottura 
domino in vetroceramica

€149

Composizione tipo, 
elettrodomestici modello base 
inclusi. 

€ 1.029 
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD  sono garantite 25 anni.  
Per saperne di più leggi a p. 74.



METOD/VEDDINGE cucina componibile con isola bianco €4.455. METOD 
strutture in lamina bianca. VEDDINGE ante/frontali cassetto bianco laccato.  
MAXIMERA cassetti con ammortizzatore integrato per una chiusura lenta e silenziosa. 
Qui con PERSONLIG piano di lavoro su misura in laminato bianco, BOHOLMEN 
lavello e RINGSKÄR miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG 
piano cottura in vetroceramica con 4 zone, UNDERVERK cappa da incasso, RÅKALL 
frigorifero/congelatore 231 l classe A+, LAGAN lavastoviglie integrata classe A+ e  
RAFFINERAD forno termoventilato, 9 funzioni, classe A. La funzione pane/pizza 
permette di ottenere cibi con una superfcie dorata e una base croccante. Bianco. 

01 TUTEMO mobile a giorno €22/pz. Disponibile in vari colori e misure.  
40×37 cm, h 40 cm. Giallo/bianco 902.287.63  

Un luogo dove lavorare insieme. 
Giocare insieme. Crescere insieme.
È qui che si svolge la vita di tutti i giorni. Qui sorprendi i tuoi ragazzi a saccheg-

giare il frigorifero; qui prepari i biscotti per la vendita dei dolci a scuola; qui 

insegni ai tuoi bambini come cucinare le uova strapazzate con la scusa di gio-

care a ‘fare il cuoco’. La cucina è il cuore della casa e, come tutti i cuori che si 

rispettino, è sempre aperto.

METOD/VEDDINGE

Cucina componibile con isola e 5 

elettrodomestici inclusi come in foto.

€4.455

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /98/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

RAFFINERAD  

forno termoventilato

€299

01

Composizione tipo, 
elettrodomestici modello base 
inclusi. 

€ 1.029 
Defnizione del prezzo a p. 44

TUTEMO mobile a giorno

 giallo/bianco

€22/pz

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74



METOD/BODBYN cucina componibile in grigio laccato €4.420. 

METOD strutture in lamina bianca. BODBYN ante/frontali cassetto in grigio laccato. 
MAXIMERA cassetti in acciaio rivestito a polvere con ammortizzatore integrato. Qui 
con KARLBY piani di lavoro in impiallacciatura di rovere, DOMSJÖ lavello in ceramica e  
ELVERDAM miscelatore estraibile. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: LIVSLÅGA pia-
no cottura a gas con 4 bruciatori, RUTINERAD forno termoventilato 9 funzioni classe 
A, VINDRUM cappa a parete 60 cm, SVALNA 146 frigorifero 146 l classe A+,  
DJUPFRYSA 94 congelatore 94 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie classe A+. 

STENSTORP mensola €39/pz. 5 ganci inclusi: pratici per appendere utensili e 
tazze. Grigio laccato. 120×25 cm, h 20 cm. 902.523.76 
STENSTORP isola cucina €349. Un’isola indipendente per la tua cucina: puoi col-
locarla dove ti serve. Piano in rovere massiccio. 126×79 cm, h 90 cm. Bianco/rovere 
001.169.96

01 METOD/BODBYN soluzione con credenza e vetrina €1.441.  

METOD strutture in lamina bianca. BODBYN ante/frontali cassetto in grigio 
laccato. MAXIMERA cassetti in acciaio rivestito a polvere con ammortizzatore 
integrato per una chiusura lenta e silenziosa. Qui con KARLBY piano di lavoro in 
impiallacciatura di rovere.

 

METOD/BODBYN

Cucina componibile con 6 elettrodome-

stici inclusi come in foto.

€4.420

IL TUO SOGNO DIVENTA REALTÀ.

Ogni persona sogna una cucina diversa, ma in comune 
c’è il desiderio di avere un ambiente che risponda a 
ogni esigenza, con funzioni pensate su misura.  
Con METOD puoi realizzare una cucina elegante,  
personalizzata e straordinariamente funzionale,  
nel tuo stile preferito.

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /1110/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

STENSTORP mensola

€39/pz

01

Composizione tipo, elettrodomestici 
modello base inclusi.  

€1.329 
Defnizione del prezzo a p. 44

 STENSTORP isola cucina 

€349

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.



METOD/RINGHULT/HERRESTAD cucina componibile rosso lucido/bianco 

€3.584. METOD strutture in lamina bianca. RINGHULT ante/frontali cassetto in la-
mina lucida e HERRESTAD ante in lamina bianca. MAXIMERA cassetti in acciaio con 
ammortizzatore integrato per una chiusura lenta e silenziosa. Qui con PERSONLIG 
piano di lavoro su misura in laminato bianco, BOHOLMEN lavello e RINGSKÄR 
miscelatore estraibile. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano 
cottura in vetroceramica con 4 zone, RUTINERAD forno termoventilato 9 funzioni, 
classe A, HUSHÅLLA forno a microonde da incasso, UNDERVERK cappa da incasso, 
RÅKALL frigorifero/congelatore 231 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie classe A+.

TORSBY tavolo €149. Per 6 persone. Il piano tavolo in vetro temprato è facile da 
pulire e più resistente del vetro comune. Acciaio cromato e vetro temprato.
180×85 cm. 198.929.39 

01 VARIERA serie. Plastica polipropilenica riciclata. Bidone aerato per la 

raccolta differenziata €6. 23,5×21 cm, h 32,3 cm. 12 l. 702.046.21  Bidone 

per la raccolta differenziata €6. 23,5×21 cm, h 32,3 cm. 12 l. 402.461.04 
Coperchio per bidone per la raccolta differenziata €2,50. 22,5×19,5 cm. 
302.046.18  Bidone per la raccolta differenziata €7. 31,3×24 cm, h 32,3 cm. 
20 l. 102.046.24  Coperchio per bidone per la raccolta differenziata €3. 
30×22,5 cm. 20 l. 102.046.19  Bidone per la raccolta differenziata €5.  

23,5×10,3 cm, h 15,3 cm. 3 l. 902.046.20  UTRUSTA struttura secchi per 

raccolta differenziata €15. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Design: 
David Wahl. Larg. 60 cm. 902.461.06  

METOD/RINGHULT/HERRESTAD

Cucina componibile con 6 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€3.584
BANDO AI COMPROMESSI.

In IKEA trovi tutti i colori, le fniture e le funzioni che 

ti permettono di trasformare il sogno della tua cucina 
nella cucina dei tuoi sogni. E con METOD puoi avere uno 
stile lineare e moderno senza rinunciare a tutti i vani e i 
cassetti interni che ti servono per realizzare una cucina 
organizzata. 

TORSBY tavolo

€149

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /1312/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

01

VARIERA bidone aerato 

per la raccolta differenziata

€6

Composizione tipo, 

elettrodomestici modello base inclusi. 

€1.129 
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.



NISSE 

sedia pieghevole

€9,99

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /15

Crea la cucina adatta al 
tuo spazio.

Una cucina non deve necessariamente essere composta 

da linee di pensili e mobili base. Coordinando elementi 

singoli con carrelli e scaffali a parete, puoi creare la cuci-

na adatta a qualsiasi spazio.

A sinistra:

METOD/VEDDINGE mobile base con lavello €371. METOD strutture in 
lamina bianca. VEDDINGE ante laccato bianco. LIMHAMN gambe in acciaio 
inossidabile. BOHOLMEN lavello da appoggio 1 vasca e RINGSKÄR miscela-
tore estraibile. 80×63,5 cm, h 90,8 cm.  
METOD/VEDDINGE mobile base con piano cottura/forno a microonde 

€840. Qui con EKBACKEN piano di lavoro double-face in laminato bianco, 
MÖLIG piano cottura a gas con 2 bruciatori e GENAST forno a microonde/
forno termoventilato. 60×63,5 cm, h 90,8 cm.
LUFTIG cappa a parete €99. 3 velocità di aspirazione. Capacità di aspira-
zione: max 400 m3/h. Acciaio inossidabile. 402.224.00
KYLIG frigorifero/congelatore no frost classe A++ €549. Non è neces-
sario sbrinare il congelatore poiché il controllo automatico dell’umidità evita 
la formazione del ghiaccio. La superfcie delle ante è trattata per contrasta-
re le impronte delle dita. 318 l. 59,5×64,2 cm, h 184,5 cm. Rivestimento in 
acciaio inossidabile. 502.823.56 
GRUNDTAL carrello €119. Offre una superfcie d’appoggio e di lavoro 

extra. Facile da collocare dove ti serve. Acciaio inossidabile. Design: Mikael 
Warnhammar. 54×41 cm, h 90 cm. 702.173.36   

Sopra: NISSE sedia pieghevole €9,99. Si può appendere a un gancio 
sulla parete per liberare spazio. 45×47 cm, h 76 cm. Nero 301.150.66  

Composizione tipo, 

elettrodomestici modello base 

inclusi. 

€1.029 
Defnizione del prezzo a p. 44

GRUNDTAL carrello

€119



GENAST forno a microonde/forno 
termoventilato

€549

LA CUCINA SU MISURA PER TE
AL PREZZO DI IKEA.

In IKEA sei sicuro di trovare la cucina perfetta per la 

tua casa. Una cucina che si integra in modo armonioso 

con i tuoi spazi lasciandoti libertà di espressione. Una 

cucina che migliora il tuo stile di vita quotidiana. Il tut-

to a un prezzo che ti lascerà piacevolmente sorpreso.

METOD/HYTTAN

Cucina componibile con 4 

elettrodomestici inclusi come in foto.

€3.299

NERKYLD  
frigorifero/congelatore

€299

HOVSKÄR miscelatore 
monocomando

€99

METOD/HYTTAN cucina componibile in impiallacciatura di rovere €3.299. 
METOD strutture in lamina bianca. HYTTAN ante in rovere massiccio/impiallaccia-
tura di rovere. Le variazioni visibili nel legno creano una sensazione calda e natura-
le. MAXIMERA cassetti in acciaio rivestito a polvere con ammortizzatore integrato  
per una chiusura lenta e silenziosa. Qui con HÄLLESTAD piano di lavoro in lamina-
to nero, FYNDIG lavello e HOVSKÄR miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel prez-
zo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 zone, UNDERVERK cappa 
da incasso, NERKYLD  frigorifero/congelatore 190 l classe A+ e GENAST forno a 
microonde/forno termoventilato: una soluzione salvaspazio che combina le due 
funzioni favorendo una cucina creativa. Sistema di cottura 3D. 59,5×56 cm, 
h 46 cm.

01 NERKYLD frigorifero/congelatore €299. Volume utile frigorifero 172 l, con-
gelatore 4 stelle. Volume utile congelatore 18 l. Classe A+. 5 anni di garanzia 
inclusa nel prezzo, vedi p. 74. 002.822.93 

02 HOVSKÄR miscelatore monocomando €99. Ottone nichelato. Design:  
Mikael Warnhammar. Puoi risparmiare acqua ed energia poiché il miscelatore 
ha un meccanismo che riduce il flusso dell’acqua mantenendo inalterata la 
pressione. H 30 cm. Color acciaio 200.850.41   

01 02

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI/1716/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

Composizione tipo, 
elettrodomestici modello base 
inclusi. 

€1.329 
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.



SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI/1918/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

LUFTIG cappa

€99

METOD/HÄGGEBY cucina componibile bianco €973. METOD strutture in lamina bianca. HÄGGEBY 
ante/frontali cassetto in lamina. FÖRVARA cassetto in acciaio rivestito a polvere. HÖRDA pensile in 
lamina effetto acciaio inossidabile. Qui con SÄLJAN piano di lavoro in laminato bianco, FYNDIG lavello e 
LAGAN miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica a 
4 zone, LAGAN forno statico classe A, LUFTIG cappa a parete 60 cm e LAGAN 118/18 frigorifero/conge-
latore 136 l classe A+. 

METOD/GREVSTA cucina componibile in acciaio inossidabile €1.913. METOD strutture in lamina 
bianca. GREVSTA ante/frontali cassetto in lamina e acciaio inossidabile. FÖRVARA cassetto in acciaio 
rivestito a polvere. Qui con EKBACKEN piano di lavoro in laminato effetto rovere chiaro. Elettrodomestici 
inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica a 4 zone, REALISTISK forno termoventilato 
6 funzioni classe A, KYLIG frigorifero/congelatore no frost 318 l classe A++, HJÄLPSAM lavastoviglie  
classe A e LUFTIG cappa, 3 velocità di aspirazione. Capacità di aspirazione: max 400 m³/h. 59,8×47,1 cm, 
h 62–99,5 cm. Acciaio inossidabile. Elettrodomestici con 5 anni di garanzia inclusa nel prezzo. Vedi p. 74. 

A sinistra: UTRUSTA accessorio estraibile €30. Acciaio inossidabile verniciato a polvere. 15×53 cm, 
h 60 cm. 102.046.57                        

METOD/GREVSTA

Cucina componibile con 5 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€1.913 
UTRUSTA 
accessorio estraibile

€30

METOD/HÄGGEBY

Cucina componibile con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€973 

TUTTO A VISTA E A 
PORTATA DI MANO.

Le soluzioni a giorno, come binari e 

carrelli, sono perfette per le cucine 

piccole: utilizzano lo spazio a parete e 

a terra, tenendo tutto organizzato e a 

portata di mano. 

Composizione tipo, elettrodomesti-
ci modello base inclusi. 

€929 
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.



20/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

LÄCKERBIT cappa

€399

SORTERA contenitore con 
coperchio per la raccolta 
differenziata

€9,99
/pz

METOD/VEDDINGE

Cucina componibile con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€2.444 

METOD/VEDDINGE cucina componibile grigio €2.444. METOD 
strutture in lamina bianca. VEDDINGE ante/frontali cassetto in grigio 
laccato. Qui con PERSONLIG piano di lavoro su misura in laminato 
bianco, FYNDIG lavello e RINGSKÄR miscelatore. Elettrodomestici 
inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica, 
KYLIG frigorifero/congelatore no frost 318 l classe A++, LAGAN lava-
stoviglie classe A+ e LÄCKERBIT cappa, capacità di aspirazione: max 
320 m³/h. 60×42 cm, h 40 cm.  
A sinistra: SORTERA contenitore con coperchio per la raccolta diffe-
renziata €9,99/pz. Plastica polipropilenica. L 37. 102.558.97

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /21

IL VALORE DELLA SEMPLICITÀ.
Un piccolo budget non può infrangere 
i tuoi sogni. Grazie alla nostra ampia 
scelta di elettrodomestici, frontali e 
complementi puoi creare una grande 
cucina con tutte le funzioni necessarie 
a un prezzo che ha dell’incredibile. E 
i cassetti FÖRVARA ti offriranno un 
sacco di spazio per organizzare tutto il 
necessario in cucina.

LUFTIG cappa

€99

METOD/HÄGGEBY cucina componibile bianco €953. METOD strutture in lamina bianca. HÄGGEBY 
ante/frontali cassetto in lamina. FÖRVARA cassetti in acciaio rivestito a polvere. Qui con SÄLJAN piano 
di lavoro in laminato effetto noce, FYNDIG lavello e LAGAN miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel 
prezzo: LAGAN piano cottura a gas con 4 bruciatori, LAGAN forno statico classe A, LAGAN 198/111 frigo-
rifero/congelatore  309 l classe A+ e LUFTIG cappa, 3 velocità di aspirazione. Capacità di aspirazione: 
max 400 m³/h. 59,8×47,1 cm, h 62–99,5 cm. Bianco.

METOD/HÄGGEBY
Cucina componibile con 4 elettrodomestici inclusi 
come in foto. 

€953

Composizione tipo, elettrodo-
mestici modello base inclusi. 

€1.029 
Defnizione del prezzo a p. 44

Composizione tipo, elettrodomesti-
ci modello base inclusi. 

€929 
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.



SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /2322/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

METOD/TINGSRYD cucina componibile effetto legno nero €1.267. METOD strutture in lamina 
effetto legno nero. TINGSRYD ante/frontali cassetto in lamina. FÖRVARA cassetti in acciaio rivestito 
a polvere. Qui con EKBACKEN piano di lavoro in laminato marrone-nero, BOHOLMEN lavello e LAGAN 
miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: MÖJLIG piano cottura in vetroceramica con 2 zone, 
UNDERVERK cappa da incasso 56 cm, HUTTRA 108/18 frigorifero/congelatore 126 l classe A+ e 
GÖRLIG forno, 3 funzioni; riscaldamento superiore e inferiore: ideale per i piatti a cottura lenta e per 
ottenere dorature perfette; 59,5×56,4 cm, h 59,5 cm. Acciaio inossidabile. 5 anni di garanzia inclusa nel 
prezzo. Vedi p. 74.

METOD/KROKTORP cucina componibile bianco €2.529. METOD 
strutture in lamina bianca. KROKTORP ante/frontali cassetto in bianco 
laccato. FÖRVARA cassetti. Qui con SÄLJAN piano di lavoro, DOMSJÖ 
lavello e GLITTRAN miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: 
LAGAN piano cottura a gas, RUTINERAD forno termoventilato classe 
A, RÅKALL frigorifero/congelatore 231 l classe A+, LAGAN lavastoviglie 
classe A+ e FÖRTROLLA cappa a parete, 3 velocità. Capacità di aspi-
razione: max 560 m3/h. 65×51 cm, h 95-118 cm. Bianco.
A sinistra: STÖDJA portaposate €1,99. Per cassetto largo 60 cm. 
001.772.25

TUTTA LA CUCINA IN  
160 CENTIMETRI.  
Anche in un ambiente piccolo e con poco 
spazio puoi creare la tua nuova cucina 
senza rinunciare a tutte le funzioni prati-
che. Con un’accurata progettazione e con 
la giusta scelta di prodotti, puoi realizzare 
una cucina personalizzata e adatta al tuo 
stile di vita nello spazio che hai a disposi-
zione. E a un prezzo su misura per te.

METOD/ TINGSRYD
Cucina componibile con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€1.267 

METOD/KROKTORP
Cucina componibile con 5 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€2.529 

GÖRLIG forno

€159

FÖRTROLLA  
cappa a parete

€399

STÖDJA portaposate

€1,99

Altre soluzioni con questo stile su www.IKEA.it

Composizione tipo, elettrodo-
mestici modello base inclusi. 

€1.129 
Defnizione del prezzo a p. 44

Composizione tipo, elettrodome-
stici modello base inclusi. 

€949
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni.  
Per saperne di più leggi a p. 74.



24/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

METOD/HAGANÄS cucina componibile in impiallacciatura 
di betulla €2.037. METOD strutture in lamina bianca. HAGANÄS 
ante/frontali cassetto in impiallacciatura di betulla. FÖRVARA 
cassetti in acciaio rivestito a polvere. Qui con PERSONLIG piano 
di lavoro su misura in laminato bianco, BOHOLMEN lavello e 
RINGSKÄR miscelatore monocomando. Bianco. Elettrodome-
stici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetrocera-
mica, LAGAN forno classe A, LUFTIG cappa e KYLD frigorifero/
congelatore no frost 318 l classe A++.  

METOD/HAGANÄS

Cucina componibile con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€2.037 

RINGSKÄR miscelatore  
monocomando

€69

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /25

METOD/EDSERUM cucina componibile effetto legno marrone 
€1.388. METOD strutture in lamina effetto legno nero. EDSERUM 
ante/frontali cassetti in lamina e ante in vetro temprato. FÖRVARA 
cassetti in acciaio rivestito a polvere. Qui EKBACKEN piano di 
lavoro in laminato effetto pietra nera. Elettrodomestici inclusi nel 
prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 zone, 
GÖRLIG forno statico classe A, HUTTRA 108/18 frigorifero/conge-
latore 126 l classe A++ e LUFTIG cappa, 3 velocità di aspirazione; 
60 cm. Acciaio inossidabile. 

LUFTIG cappa

€99

METOD/EDSERUM Cucina componibile con 4 

elettrodomestici inclusi come in foto.

€1.388 

Composizione tipo, 
elettrodomestici  
modello base 
inclusi. 

€1.029 
Defnizione del  
prezzo a p. 44

Composizione tipo, elettrodome-
stici modello base inclusi. 

€1.029 
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni.  
Per saperne di più leggi a p. 74.



METOD/VEDDINGE/BROKHULT cucina componibile bianco/effetto noce 
grigio chiaro €2.892. METOD strutture in lamina bianca. VEDDINGE ante/frontali 
cassetto in bianco laccato. BROKHULT ante in lamina. Qui con PERSONLIG piano di 
lavoro su misura in laminato bianco, BOHOLMEN lavello e RINGSKÄR miscelatore. 
Elettrodomestici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica 
con 4 zone, TJÄNLIG forno termoventilato 6 funzioni classe A, NERKYLD frigori-
fero/congelatore 190 l classe A+ e LÄCKERBIT cappa, 3 velocità di aspirazione, 
capacità di aspirazione: max 320 m3/h. 60×42 cm, h 40 cm. Bianco. 

01 LIMHAMN gamba €27/2 pz. Acciaio inossidabile. 58×28 cm. 102.571.32

02 UTRUSTA struttura estraibile per la raccolta differenziata €18/pz.  
Puoi accedere facilmente ai secchi grazie alla struttura estraibile. Plastica 
polipropilenica riciclata e acciaio. Design: David Wahl. 26×44 cm, h 31,5 
cm. 702.461.12  VARIERA serie. Plastica polipropilenica riciclata. Conteni-
tore aerato per la raccolta differenziata €6. 23,5×21 cm, h 32,3 cm. 12 
l. 702.046.21 Contenitore per la raccolta differenziata €6. 23,5×21 cm, 
h 32,3 cm. 12 l. 402.461.04  Coperchio per contenitore per la raccolta 
differenziata €2,5. 22,5×19,5 cm. 302.046.18  Contenitore per la raccolta 
differenziata €8. 38,5×23,5 cm, h 32,3 cm. 25 l. 302.046.23

METOD/VEDDINGE/BROKHULT
Cucina componibile con 4 
elettrodomestici inclusi come in foto.

€2.892 
UN’ISOLA TUTTA PER TE!

Creare l’isola in cucina è possibile senza spendere 

una fortuna. In IKEA, mobili base e piani di lavoro in 

laminato sono suffcienti per progettare una soluzione 

che ti offra lo spazio e la superfcie di lavoro di cui hai 

bisogno. E grazie ai mobili base di altezze diverse puoi 

anche assicurarti un posto a sedere per goderti un’e-

nergetica prima colazione.

LÄCKERBIT cappa

€399

01

02

LIMHAMN gamba

€27/2 pz

Trovi altre soluzioni con questo stile di cucina su www.IKEA.it

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /2726/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

Composizione tipo, elettrodomestici 
modello base inclusi. 

€1.029 
Defnizione del prezzo a p. 44

Le cucine METOD sono garantite 25 anni.  
Per saperne di più leggi a p. 74.

25
anni di 

GARANZIA



microonde, UNDERVERK cappa aspirante da incasso, SVALNA 146 frigorifero 146 l, 
classe A+, DJUPFRYSA 94 congelatore integrato 94 l classe A+ e LAGAN lavastovi-
glie integrata classe A+. 
BJURSTA panca €79,90. Coordinabile con il tavolo BJURSTA di 175×95 cm.  
158×36 cm, h 45 cm. Marrone-nero 402.590.40

01 UNDERVERK cappa da incasso €279. Perfettamente integrata e nascosta 
dietro l’anta del mobile: ti permette di creare uno stile armonioso in cucina.  
3 velocità di aspirazione. Capacità di aspirazione: max 646 m³/h. 

 56,1×35,5 cm, h 35,8 cm. Acciaio inossidabile 502.446.80  

METOD/RINGHULT cucina componibile crema lucido/effetto legno nero 

€4.489.  METOD strutture in lamina effetto legno nero. RINGHULT ante/frontali 
cassetto in lamina. MAXIMERA cassetti in acciaio verniciato a polvere con ammor-
tizzatore integrato per una chiusura lenta e silenziosa. Qui con EKBACKEN piano di 
lavoro in laminato marrone-nero, BOHOLMEN lavello e BUDSKÄR miscelatore. Elet-
trodomestici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 
zone, RAFFINERAD forno termoventilato 9 funzioni classe A, FRAMTID MW3 forno a 
 

METOD/RINGHULT

Cucina componibile con 7 elettrodome-

stici inclusi come in foto.

€4.489

BJURSTA panca 

€79,90

UNDERVERK cappa da incasso

€279

01

MODERNA DENTRO E FUORI.

Con METOD è facile creare soluzioni simmetriche e 

moderne senza compromettere la funzionalità. Dietro 

la tua scelta di frontali perfettamente allineati, puoi 

nascondere qualsiasi cosa, dagli elettrodomestici a eff-

cienza energetica agli accessori perfettamente integrati 

dove riporre le scorte di patatine e cioccolato. Sempre 

mantenendo un aspetto lineare, pulito e ordinato.

Composizione tipo, elettrodomestici 
modello base inclusi. 

€1.129 
Defnizione del prezzo a p. 44

28/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI/29

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.



SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /3130/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

METOD/VEDDINGE/FLÄDIE cucina componibile bianco/rosso €1.997. METOD strutture in lamina 
bianca. VEDDINGE e FLÄDIE ante laccate. TUTEMO mobile a giorno, 40×37, h 40 cm. Bianco/rosso. 
MAXIMERA cassetti in acciaio verniciato a polvere con ammortizzatore integrato per una chiusura lenta e 
silenziosa. Qui con SÄLJAN piano di lavoro in laminato bianco, BOHOLMEN lavello e RINGSKÄR miscelato-
re. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 zone,  
RAFFINERAD forno termoventilato 9 funzioni classe A, HUTTRA 108/18 frigorifero/congelatore 126 l clas-
se A+ e UNDERVERK cappa da incasso, 56,1×35,5, h 35,8 cm. Acciaio inossidabile. 
   
 

UNDERVERK cappa da incasso

€279

RAFFINERAD forno termoventilato

€299

PUOI FARE TUTTO DA TE. 
OPPURE SCEGLIERE I  
NOSTRI SERVIZI.
A volte un po’ d’aiuto è tutto ciò che ser-

ve per realizzare un sogno. IKEA mette 

a tua disposizione un menu completo di 

servizi a pagamento su misura per te. 

Trovi tutto sui nostri servizi a p. 76.
METOD/RINGHULT cucina componibile grigio lucido €3.492. METOD strutture in lamina bianca. 
RINGHULT ante/frontali cassetto in lamina lucida. FORVARA cassetti in acciaio verniciato a polvere. Qui 
con HÄLLESTAD piano di lavoro in laminato bianco, BREDSKÄR lavello e RINGSKÄR miscelatore. Elet-
trodomestici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 zone, UNDERVERK 
cappa da incasso 56 cm, due frigoriferi/congelatori NERKYLD 190 l classe A+, LAGAN lavastoviglie inte-
grata classe A+ e RAFFINERAD forno termoventilato, 9 funzioni: diffonde l’aria calda uniformemente 
nel forno, così puoi cuocere contemporaneamente diversi cibi a diversi livelli. Trattamento antimpronta, 
classe energetica A; 59,4×56 cm, h 58,9 cm. Acciaio inossidabile.

METOD/VEDDINGE/FLÄDIE

Cucina componibile con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€1.997 

METOD/RINGHULT

Cucina componibile con 6 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€3.492 

TUTEMO mobile a giorno

€22

Composizione tipo,  
elettrodomestici modello base 
inclusi. 

€1.129 
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD  sono garantite 25 anni.  
Per saperne di più leggi a p. 74.



SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI/3332/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

POSSIBILITÀ INFINITE.

METOD ti permette di creare la cucina 
dei tuoi sogni indipendentemente 
dalle dimensioni della stanza. Ti offre 
letteralmente migliaia di combinazioni 
diverse di mobili, ante e cassetti: non 
è mai stato così facile creare la cucina 
adatta al tuo spazio, al tuo gusto e al 
tuo budget. 

Leggi tutto sul sistema di cucina 

componibile METOD a p. 40.

METOD/GRYTNÄS/JUTIS cucina componibile bianco/vetro 
€2.849. METOD strutture in lamina bianca. GRYTNÄS ante/fron-
tali cassetto in lamina e JUTIS ante in vetro temprato. FÖRVARA 
cassetti. UTRUSTA accessorio girevole per base angolare, 
Ø 79 cm, h 76,2 cm. RINGSKÄR miscelatore monocomando, 
ottone cromato. H 38 cm. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: 
BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica, RAFFINERAD forno 
termoventilato 9 funzioni classe A, KLARLUFT cappa a parete 90 
cm, KYLIG frigorifero/congelatore no frost 318 l, classe A++.  

RINGSKÄR miscelatore 
monocomando

€69

UTRUSTA  
accessorio girevole  
per base angolare

€70

METOD/VEDDINGE cucina componibile bianco/grigio 
€1.959. METOD strutture in lamina bianca. VEDDINGE ante/
frontali cassetto laccati. FÖRVARA cassetti in acciaio verniciato 
a polvere. Qui con LILLTRÄSK piano di lavoro in laminato bianco, 
FYNDIG lavello e RINGSKÄR miscelatore. Elettrodomestici inclusi 
nel prezzo: MÖJLIG piano cottura a induzione con 2 zone,  
RAFFINERAD forno termoventilato 9 funzioni classe A,  
UNDERVERK cappa da incasso e NERKYLD frigorifero/congelatore 
190 l, classe A+. 

METOD/VEDDINGE

Cucina componibile con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€1.959

METOD/GRYTNÄS/JUTIS 

Cucina componibile con 4 elettrodomestici 
inclusi come in foto.

€2.849 

Composizione tipo, elettrodo-
mestici modello base inclusi. 

€1.229 
Defnizione del prezzo a p. 44

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.

Composizione tipo, elettrodo-
mestici modello base inclusi. 

€1.029 
Defnizione del prezzo a p. 44



METOD/RÅSDAL cucina componibile in impiallacciatura di frassino bianco 
€3.263. METOD strutture in lamina bianca. RÅSDAL ante/frontali cassetto in 
impiallacciatura di frassino. MAXIMERA cassetti in acciaio verniciato a polvere con 
ammortizzatore integrato per una chiusura lenta e silenziosa. Qui con HÄLLESTAD 
piano di lavoro in laminato bianco, BOHOLMEN lavello e RINGSKÄR miscelatore.  
Elettrodomestici inclusi nel prezzo: BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica 
con 4 zone, RAFFINERAD forno termoventilato 9 funzioni classe A, RÅKALL 

frigorifero/congelatore 231 l classe A+, LAGAN lavastoviglie integrata classe A+ 
e UTDRAG cappa da incasso, 3 velocità di aspirazione. Capacità di aspirazione: 
max 382 m3/h. 59,8×30/45 cm, h 18 cm. Acciaio inossidabile.  

01 VARIERA serie. Bambù massiccio/impiallacciatura di bambù. Design: Marcus 
Arvonen. Portautensili da cucina €19,99. 32×50 cm, h 5,4 cm. 302.427.43 

Portacoltelli €19,99. 20×50 cm, h 5,4 cm. 102.046.95. Portaposate €29,99.  
52×50 cm, h 5,4 cm. 402.046.94 

02 RINGSKÄR miscelatore monocomando €69. Ha un’altezza che permette di 
lavare facilmente anche le pentole grandi. Disponibile anche in altre fniture. 
Ottone cromato. Design: Mikael Warnhammar. H 38 cm. 601.284.68

METOD/RÅSDAL/Cucina componibile 

con 5 elettrodomestici inclusi come in 
foto.

€3.263
QUANDO IL BIANCO SI RIEMPIE 
DI CALORE.

La cucina bianca ha il suo fascino, ma con il calore del 
legno può diventare ancora più speciale. METOD ti per-
mette di avere il piacere del bianco e il calore del legno, 
insieme: i frontali RÅSDAL hanno infatti una fnitura in 
legno trattato con mordente bianco. 

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /3534/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

01

02

Altre soluzioni con questa cucina su www.IKEA.it

Composizione tipo, elettrodomestici  
modello base inclusi. 

€1.229
Defnizione del prezzo a p. 44

VARIERA portaposate

€29,99

UTDRAG cappa da incasso

€129

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.



METOD/LAXARBY cucina componibile marrone-nero/vetro €2.974.  
METOD strutture in lamina effetto legno nero. LAXARBY ante/frontali cassetto in  
betulla massiccia/impiallacciatura di betulla trattata con mordente e vernice. 
FÖRVARA cassetti in acciaio rivestito a polvere. Qui con KARLBY piani di lavoro in 
rovere, DOMSJÖ lavello e EDSVIK miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel prezzo:
BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica con 4 zone, TJÄNLIG forno 
termoventilato 6 funzioni classe A, VINDRUM cappa a parete 60 cm, RÅKALL  
frigorifero/congelatore 231 l classe A+ e LAGAN lavastoviglie integrata classe A+.

FASCINO D’ALTRI TEMPI, 
FUNZIONI DEL MONDO DI OGGI.

Questa cucina ha un sapore tradizionale, ma non con-
tiene nulla di datato. Qualunque sia lo stile che scegli, 
una cucina METOD ti offre soluzioni per moltiplicare i 
tuoi spazi e numerose funzioni in grado di soddisfare le 
esigenze di oggi.

01

02

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI/3736/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

METOD/LAXARBY

Cucina componibile con 5 

elettrodomestici inclusi come in foto.

€2.974 

BEKVÄM carrello 

€39,99

EKBY HEMNES/EKBY VALTER
mensola con 2 staffe

€22,50
/pz

BEKVÄM carrello €39,99. Offre una superfcie d’appoggio e di lavoro extra. 
Faggio massiccio. 58×58 cm, h 85 cm. 702.403.51 

01 METOD/LAXARBY composizione mobili base €339. METOD strutture in  
     lamina effetto legno nero. LAXARBY ante/frontali cassetto in betulla massiccia/
     impiallacciatura di betulla trattata con mordente e vernice trasparente. Qui con  
     KARLBY piano di lavoro in rovere. 120×39 cm, h 91,8 cm.  
     EKBY HEMNES/EKBY VALTER mensola con 2 staffe €22,50/pz. Pino 
     massicio trattato con mordente/betulla massiccia. 119×28 cm. Marrone-nero/
     nero 298.977.19
02 UTRUSTA accessorio estraibile €89. Permette di usare al meglio lo spazio   02 UTRUSTA accessorio estraibile €89. Permette di usare al meglio lo spazio  
      nell’angolo, vedere e raggiungere facilmente il contenuto del mobile angolare.  
      2 ripiani. Lamina e acciaio. 102×51 cm, h 65,6 cm. 402.152.92  

Composizione tipo, elettrodomestici 
modello base inclusi. 

€1.229 
Defnizione del prezzo a p. 44



4 bruciatori, TJÄNLIG forno termoventilato 6 funzioni classe A, VINDRUM cappa a 
parete 60 cm, RÅKALL frigorifero/congelatore 231 l classe A+, LAGAN lavastoviglie 
integrata classe A+.

01 OMLOPP faretto a LED €11,99/pz. Da completare con il trasformatore elet-

trico OMLOPP o con i prodotti della serie UTRUSTA, venduti a parte. Durata 

del LED ca. 20.000 ore. Può essere usato con il telecomando UTRUSTA. IKEA. 

Modello L1214 Omlopp. Questo dispositivo è dotato di lampade a LED integra-

te. Le lampade nel dispositivo non si possono sostituire. Alluminio verniciato. 
Design: Mikael Warnhammar. Ø 6,8 cm. Bianco 702.451.79    

02 UTRUSTA accessori girevoli per base angolare €70. Puoi usare al meglio 
 lo spazio nell’angolo e accedere più facilmente al contenuto del mobile grazie ai 

2 ripiani girevoli. Ø 79 cm, h 76,2 cm. 602.152.91

METOD/BODBYN cucina componibile bianco/vetro €4.654. METOD strutture 
in lamina bianca. BODBYN ante/frontali cassetto laccati e ante in vetro temprato. 
MAXIMERA cassetti in acciaio verniciato a polvere con ammortizzatore integrato 
per una chiusura lenta e silenziosa. Qui con KARLBY piano di lavoro in rovere,  
ELVERDAM miscelatore estraibile e DOMSJÖ lavello a 2 vasche, coordinabile con 
gli accessori DOMSJÖ per sfruttare lo spazio sopra il lavello; si inserisce in una 
struttura per mobile larga 80 cm. Design: Nike Karlsson. Ceramica. 83×66 cm. 
Bianco. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: SMÅKOKA piano cottura a gas con 

METOD/BODBYN

Cucina componibile con 5 elettrodome-

stici inclusi come in foto.

€4.654

DOMSJÖ lavello a 2 vasche

€139

01

02

MOLTIPLICA I TUOI SPAZI.

La tua cucina è in realtà più grande di quanto si possa 
pensare. Una combinazione di mobili che si estende 
in verticale sulle pareti, ingegnose soluzioni angolari 
e cestelli girevoli trasformano lo spazio inutilizzato in 
preziose opportunità. Basta poi aggiungere qualche 
anta a vetro e l’illuminazione adatta per ottenere una 
cucina bella, pratica e funzionale.

SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI S O G NI /3938/SCOPRI LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.

Composizione tipo, elettrodomestici  
modello base inclusi. 

€1.329 
Defnizione del prezzo a p. 44



Il semplice approccio modulare di METOD ti permette di crea-
re la cucina perfetta per te e per la tua casa: una rivoluzionaria 
gamma di misure che puoi comporre e scomporre come vuoi fno 

a trovare la soluzione adatta alle tue esigenze e ai tuoi spazi. 
Moduli chiari o scuri che possono alternarsi a moduli colorati per 
realizzare una cucina unica e personalizzata.

DAI SPAZIO ALL’IMMAGINAZIONE 

E COMPONI LA TUA CUCINA

Puoi combinare pensili, 
mobili base e piani di 
lavoro per creare moduli 
indipendenti.

I mobili base hanno una larghezza di 20, 40, 60 e 80 cm e ti permettono  
di creare infinite combinazioni. E, naturalmente, puoi realizzare anche una  
soluzione ad angolo con i mobili base angolari.

I moduli colorati TUTEMO non solo aggiungono un tocco di colore, ma sono anche una soluzione 
ideale per riporre libri di cucina ed esporre i tuoi oggetti più belli. Puoi inserirli tra i pensili o tra i 
mobili base sia frontalmente che a chiusura laterale della tua combinazione.

I pensili hanno un’altezza di 40, 60, 80 e 100 cm. Sfrutta lo 
spazio in verticale, combinandoli tra loro. È disponibile anche 
il pensile angolare.

I cassetti hanno un’altezza di 10, 20 e 40 cm: puoi scegliere quello 
che fa per te a seconda delle tue esigenze e combinarli come vuoi.

Tutte le strutture METOD sono dispo-
nibili in due colori: bianco e marrone-
nero. Così puoi coordinare le ante 
e i frontali con le strutture e creare 
contrasti di colore o accostare diverse 
tonalità. A te la scelta.

I mobili base e i mobili 
alti sono profondi 37 e 
60 cm: puoi ottimizzare 
tutto lo spazio che hai a 
disposizione.

Trovi tutti gli elementi della cucina sulle guide tecniche della Cucina 

IKEA disponibili in negozio oppure su www.IKEA.it/guidetecniche
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PROGETTA LA TUA CUCINA IN COMPLETA LIBERTÀ:
LA FUNZIONALITÀ NON DETERMINA LO STILE.
Con METOD puoi organizzare gli interni dei moduli come vuoi, a seconda delle tue esigenze, e mantenere lo stile 
della cucina come più ti piace. Se ami lo stile più articolato con tante ante e cassetti di diverse dimensioni puoi 
coordinarli facilmente. Se, invece, preferisci una cucina semplice e lineare puoi nascondere tutti gli accessori 
interni dietro le ante. 

L’ORGANIZZAZIONE  

CHE TI SERVE E  

LO STILE CHE AMI.

La distanza tra i fori all’in-
terno delle strutture METOD 
ti permette di organizzare i 
mobili come vuoi, deciden-
do quante ante usare. Puoi 
creare una cucina lineare 
con tanto spazio organizza-
to, alternando moduli chiusi 
con vani a giorno proprio 
come piace a te.

LA STESSA ORGANIZZAZIONE INTERNA IN TRE VERSIONI DIVERSE. 

Ecco come realizzare una cassettiera da 40 cm esattamente con gli stessi interni ma con tre esterni diversi. Nella prima ci 
sono 2 frontali cassetto a vista, della stessa misura, e 5 cassetti interni diversi tra di loro: una soluzione coordinabile con 
una cucina dal design lineare e moderno. Nella seconda cassettiera, 3 frontali cassetto a vista di misure diverse nascondono 
i 5 cassetti interni. La terza, invece, si presenta con 4 frontali cassetto a vista di misure diverse e 5 cassetti interni: una 
soluzione ideale per una cucina di stile tradizionale. A te la scelta.

GAMBE PER MOBILI BASE.

La scelta delle gambe al posto degli zoccoli permette di creare un’atmo-
sfera più leggera trasformando i mobili della cucina in eleganti elementi 
d’arredo.

CASSETTI A TUTTE LE ALTEZZE.

In una cucina METOD puoi collocare i cassetti dove preferisci: in alto, in 
basso, ma puoi anche nasconderli dietro le ante o altri cassetti. 

ANCHE MOBILI SCURI.

I mobili METOD sono disponibili in due colori: bianco e marrone-nero. 
Puoi creare contrasti di colore tra ante e strutture oppure mantenere 
tonalità simili.

MONTAGGIO SEMPRE PIÙ SEMPLICE.

I pensili METOD si fssano alla parete attraverso un binario: basta 

avvitare il binario alla giusta altezza e tutti i pensili saranno facilmente 
fssati e allineati. 

FÖRVARA cassetto 
A scorrimento silenzioso con fermacassetti. E un prezzo  
davvero accessibile.

MAXIMERA cassetto 

A estensione totale, chiusura automatica con ammortizzatore 
integrato, per una chiusura più morbida.

SCEGLI I CASSETTI CHE FANNO PER TE.

I cassetti, disponibili in diverse altezze, sono perfetti per organizzare lo spazio interno e tenere a portata di mano tutto quello 
che serve. Scegli quelli che fanno per te. 
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VEDDINGE grigio. Laccata. Puoi abbinarla a JUTIS anta in vetro tempra-

to smerigliato/alluminio, in vendita separatamente.

VEDDINGE/METOD 
composizione tipo 

€1.029

EDSERUM marrone effetto legno. Lamina. Puoi abbinarla a  

EDSERUM anta in vetro temprato, in vendita separatamente.

EDSERUM/METOD  
composizione tipo 

€1.029

BROKHULT effetto noce grigio chiaro. Lamina. Puoi abbinarla a JUTIS 
anta in vetro temprato smerigliato/alluminio, in vendita separatamente. 

BROKHULT/METOD  
composizione tipo

€1.029

HÄGGEBY bianco. Lamina di melammina. Puoi abbinarla a JUTIS anta in 

vetro temprato e smerigliato/alluminio, in vendita separatamente.

HÄGGEBY/METOD  
composizione tipo

€929

TINGSRYD nero effetto legno. Lamina di melammina. Puoi abbinarla a 

JUTIS anta in vetro temprato smerigliato/alluminio, in vendita separata-

mente.

TINGSRYD/METOD 
composizione tipo

€949

HAGANÄS impiallacciatura di betulla. Puoi abbinarla a JUTIS anta  

in vetro temprato smerigliato/alluminio, in vendita separatamente. 

HAGANÄS/METOD  
composizione tipo

€1.029

COMPOSIZIONE TIPO: ancora più completa e funzionale.  

Nel prezzo sono inclusi: 1 colonna frigo da 60 cm con ante •  

1 frigo/congelatore LAGAN integrato di classe A+ • 1 base da 40 

cm con anta e cassetto • 1 base da 60 cm per incasso forno con 

cassetto • 1 forno elettrico LAGAN di classe A • 1 piano cottura 

a gas LAGAN • 1 mobile per lavello da 80 cm con ante • 1 lavello 

FYNDIG a 1 vasca 45×39 cm con sifone • 1 pensile da 40 cm con 

anta • 1 pensile per cappa da 60 cm • 1 cappa LAGAN BF275 •  

1 pensile da 80 cm con ante, scolapiatti incluso • 1 piano di lavoro 

LILLTRÄSK da 186 cm bianco • 1 miscelatore LAGAN cromato. La 

composizione tipo comprende anche: gambe per basi e colonna 

frigo, zoccolo, cerniere, ripiani interni, maniglie ATTEST. 

VEDDINGE bianco. Laccato. Puoi abbinarla a JUTIS anta in vetro tem-

prato smerigliato/alluminio, in vendita separatamente.

VEDDINGE/METOD 
composizione tipo

€1.029

KROKTORP bianco. Laccato. Puoi abbinarla a KROKTORP anta in vetro 

temprato, in vendita separatamente.

KROKTORP/METOD 
composizione tipo  

€1.129

SCEGLI IL TUO STILE.

Le ante e i frontali cassetto sono il volto della tua cucina. Da pagina 44 a pagina 47 trovi una pa-

noramica di tutte le nostre fniture: scegli quella più in linea con il tuo gusto e con il tuo budget. 

Ricorda che puoi anche abbinare ante a vetro o colorate per movimentare l’effetto complessivo 

della tua cucina. 

I prezzi* si riferiscono alla composizione tipo sotto illustrata e variano soltanto in base al tipo 

di ante e cassetti che scegli. Questo ti permette di confrontare i prezzi tra le diverse fniture e 

vedere quanto la tua scelta incide sul prezzo. 

* Dai prezzi indicati è escluso il costo della cappa LAGAN (valore €35), compresa nelle composizioni tipo: dal 1/9/2014 al 
31/7/2015 la cappa è in regalo per chi acquista una o più delle composizioni tipo illustrate. Per tutti i dettagli dell’operazio-
ne a premio consulta il regolamento su www.IKEA.it/regolamenti o presso il Servizio Clienti del tuo negozio preferito. 

Le cucine componibili METOD 

sono garantite 25 anni.  
Per saperne di più leggi a p. 74.

RITIRO E CONSEGNA

I simboli indicano quali ante sono disponibili in pronta 

consegna nel negozio IKEA e quali devono essere ordinate 

per la consegna a casa.

 Pronta consegna

Questo simbolo indica che la cucina è in pronta consegna: 

è disponibile in negozio e puoi portarla a casa subito. 

        Trasporto a pagamento

Questo simbolo indica che le ante devono essere ordinate 

e ti verranno consegnate direttamente a casa. Chiedi in 

negozio informazioni sui tempi e sui prezzi del servizio di 

consegna.

25
anni di 

GARANZIA

cm 240

cm
 2

2
8
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LAXARBY marrone-nero. Betulla massiccia trattata con mordente e 

vernice trasparente/impiallacciatura di betulla. Puoi abbinarla a LAXARBY 
anta in vetro temprato, in vendita separatamente.

LAXARBY bianco. Betulla massiccia e vernice trasparente /impiallac-

ciatura di betulla. Puoi abbinarla a LAXARBY anta in vetro temprato, in 

vendita separatamente.

BODBYN bianco. Laccato. Puoi abbinarla a BODBYN anta in vetro tem-

prato, in vendita separatamente.

HYTTAN rovere. Rovere massiccio/impiallacciatura di rovere e vernice 

trasparente. Puoi abbinarla a HYTTAN anta in vetro temprato, in vendita 

separatamente.

RINGHULT crema lucido. Lamina. Puoi abbinarla a JUTIS anta in vetro 

smerigliato fumé /alluminio, in vendita separatamente.

RINGHULT bianco lucido. Lamina. Puoi abbinarla a JUTIS anta in vetro 

smerigliato/alluminio, in vendita separatamente.

RÅSDAL bianco. Impiallacciatura di frassino e vernice trasparente/frassi-

no massiccio. Puoi abbinarla a RÅSDAL anta in vetro temprato, in vendita 

separatamente.

BODBYN grigio. Laccato. Puoi abbinarla a BODBYN anta in vetro tempra-

to, in vendita separatamente.

RINGHULT rosso lucido. Lamina. Puoi abbinarla a JUTIS anta in vetro 

temprato smerigliato/alluminio, in vendita separatamente.

RINGHULT grigio lucido. Lamina. Puoi abbinarla a  

JUTIS anta in vetro temprato smerigliato/alluminio, in vendita  

separatamente.

NODSTA bianco/alluminio. Lamina e alluminio. Puoi abbinarla a JUTIS 
anta in vetro temprato smerigliato/alluminio, in vendita separatamente.  

GRYTNÄS bianco. Lamina. Puoi abbinarla a GRYTNÄS anta in vetro 

temprato, in vendita separatamente.

RINGHULT/METOD
composizione tipo 

€1.129
RINGHULT/METOD
composizione tipo 

€1.129
NODSTA/METOD 
composizione tipo 

€1.229
GRYTNÄS/METOD 
composizione tipo

€1.229

RINGHULT/METOD
composizione tipo

€1.129
RINGHULT/METOD
composizione tipo

€1.129
RÅSDAL/METOD
composizione tipo

€1.229
BODBYN/METOD
composizione tipo

€1.329

LAXARBY/METOD
composizione tipo

€1.229
LAXARBY/METOD
composizione tipo

€1.229
BODBYN/METOD 
composizione tipo

€1.329
HYTTAN/METOD
composizione tipo

€1.329
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JUTIS vetro smeri-
gliato/alluminio. Vetro 

temprato e alluminio.

JUTIS vetro fumé/
nero. Vetro temprato e 

alluminio.  

JÄRSTA giallo lucido. 
Lamina.

FLÄDIE rosso. Laccato.

HERRESTAD bianco. 
Lamina.

GREVSTA acciaio 
inossidabile. Acciaio 

inossidabile e lamina di 

melammina.
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POMELLI E MANIGLIE.

I pomelli e le maniglie mettono in risalto lo stile della tua cucina. E non sono solo una parte importante 

di ogni cucina nuova, ma permettono anche di portare un tocco di novità nella tua vecchia cucina. Se 

vuoi altre idee ed esempi, vieni in negozio o vai su www.IKEA.it

01 KANSLI maniglia €6/2 pz. Distanza tra i 

fori 320 mm. Cromato 202.222.22  

02 EKEBODA maniglia €10/2 pz. Distanza tra i 

fori 96 mm. Color acciaio 502.438.74

03 LINDSDAL pomello €3/2 pz. Ø 30 mm. 

Bianco 400.461.57  

04 HEDRA pomello €4/2 pz. Ø 32 mm.  

Antracite 500.461.52  

05 BLANKETT maniglia €5/2 pz. Distanza tra 

i fori 183 mm. Alluminio 302.222.31  

06 VARNHEM pomello €4/2 pz. Ø 25 mm. 

Color acciaio 802.438.58  

07 FÅGLAVIK pomello €3/2 pz. Ø 25 mm. 

Nero 302.225.56  

08 TAG maniglia €4/2 pz. Distanza tra i fori 

96 mm. Cromato opaco 966.706.83  

09 ULVSBO pomello €3/2 pz. Ø 24 mm.  

Bianco 202.222.60

10 GOTTLÖSA pomello €4/2 pz. Ø 20 mm. 

Cromato. 202.567.35

11 LINDSDAL maniglia €5/2 pz. Distanza tra 

i fori 128 mm. Bianco 400.702.32  

12 VARNHEM maniglia €8/2 pz. Distanza tra 

i fori 128 mm. Color acciaio 202.438.56  

13 ORRNÄS maniglia €8/2 pz. Distanza 

tra i fori 160 mm. Acciaio inossidabile

702.361.51  

14 ORRNÄS maniglia €12/2 pz. Distanza   

tra i fori 320 mm. Acciaio inossidabile

402.254.13  

15 FÅGLEBODA maniglia €5/2 pz. Distanza 

tra i fori 64 mm. Cromato 802.261.61  

16 EKEBODA pomello €4/2 pz. Ø 20 mm. 

Bianco/color acciaio 402.438.79

17 FÅGLAVIK maniglia €5/2 pz. Distanza tra 

i fori 96 mm. Cromato 602.261.57  

18 VÄRDE maniglia €5/2 pz. Distanza tra i 

fori 128 mm. Nichelato 267.042.00  

19 SÄTTA maniglia €1,50/6 pz. Distanza tra i 

fori 96 mm. Colori vari 602.700.70

20 FÅGLEBODA maniglia €5/2 pz. Distanza 

tra i fori 64 mm. Nero 302.225.61  

21 ULVSBO maniglia €4/2 pz. Distanza tra i 

fori 96 mm. Bianco 302.223.49

ANTE CHE CREANO CONTRASTO.

La combinazione di queste ante con la fnitura che hai 

scelto è un eccellente sistema per aggiungere un tocco di 

originalità alla tua nuova cucina. Sono disponibili in diverse 

misure e ti permettono di creare grandi blocchi di colore 

oppure di aggiungere un accento inaspettato qua e là.  

A te la scelta.

Per ulteriori informazioni sul 

nostro assortimento e sui 

prezzi, consulta la nuova 

guida tecnica delle cucine 

IKEA oppure vai su 

www.IKEA.it/guidetecniche

SÄTTA maniglia

€1,50/6 pz

KANSLI maniglia

€6/2 pz



PIANI DI LAVORO.
I piani di lavoro danno un tocco decisivo allo 

stile e all’atmosfera complessiva della cucina. 

Ma sono anche elementi che svolgono molto 

lavoro, giorno dopo giorno.  

I nostri piani di lavoro sono disponibili in  

diversi materiali e fniture, non solo per es-

sere coordinati allo stile della tua cucina, ma 

anche per rispondere alle tue esigenze di vita 

quotidiana e al tuo budget. Puoi scegliere tra 

piani di lavoro con misure predefnite e pronti 

da portare a casa oppure tra piani di lavoro da 

ordinare e realizzare su misura per te.

I rivestimenti da parete PERSONLIG rappresentano un’alternativa pratica ed econo-

mica alle piastrelle. Puoi scegliere tra colori e finiture diverse.

I piani di lavoro in laminato sono resistenti e facili da pulire e sono disponibili in un’ampia gamma di colori e finiture. Puoi scegliere tra piani in 

pronta consegna con misure predefinite o su ordinazione tagliati su misura.

HÄLLESTAD è un piano di lavoro con bordo in effetto metallo per uno stile moderno.

I piani di lavoro su misura PERSONLIG in acrilico ti offrono fantastiche possibilità di 

design. Realizzati in un pezzo unico, sono spessi 3,9 cm, profondi da 10 cm a  

124 cm e lunghi fino a 4 m senza giunzioni.

Creare una soluzione bar nella tua nuova cucina è facile: basta 

un piano di lavoro e una o due gambe. 

I piani di lavoro su misura 

PERSONLIG in pietra si 

possono ordinare con il 

lavello che preferisci. Il 

lavello applicato aderisce 

perfettamente al piano, 

non trattiene l’umidità 

sotto il bordo ed è più 

facile da pulire.

I piani di lavoro KARLBY hanno uno 

strato superiore in legno massiccio 

spesso 3,5 mm. Possono quindi es-

sere levigati e trattati in superficie 

ogni volta che è necessario. I piani 

di lavoro KARLBY sono pretrattati 

con olio di cera dura.

Per ulteriori informazioni sul 

nostro assortimento e sui 

prezzi, vedi la guida tecnica 

su piani di lavoro, lavelli e 

miscelatori oppure vai su  

www.IKEA.it/guidetecniche
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25
anni di 

GARANZIA

Le cucine METOD sono garantite 25 anni. 
Per saperne di più leggi a p. 74.



LAVELLI E MISCELATORI.

Il lavello viene sottoposto a dura prova ed 

entra in contatto con sostanze umide e 

vischiose quotidianamente; per questo è 

importante che duri nel tempo. Puoi scegliere 

il lavello in acciaio inossidabile o in porcellana 

o in materiale composito, singolo o doppio, 

quasi sempre reversibile, ed essere sicuro 

che supererà tutte le prove a cui lo sottopor-

rai. E puoi coordinarlo con il miscelatore che 

preferisci: tutti i nostri miscelatori hanno una 

funzione per il risparmio idrico che può ridur-

re il consumo dell’acqua anche del 30%.

Tutti i lavelli per cucina  

sono garantiti 25 anni 

(eccetto FYNDIG).  

Per saperne di più leggi a p. 74.

01 HJUVIK miscelatore con doccia €199. Lavare 

e risciacquare è più facile grazie alla doccetta 

estraibile. Ottone nichelato. H 55 cm. Color  

acciaio 202.578.91   

02 DOMSJÖ lavello a 2 vasche €139. Si inserisce 

in un mobile largo 80 cm. Porcellana. Design: Nike 

Karlsson. 83×66 cm, h 25 cm. Bianco 902.225.39   

ELVERDAM miscelatore monocomando, 
estraibile €179. Lavare e risciacquare è più facile 

grazie alla doccetta estraibile. Ottone nichelato.  

H 40 cm. Color acciaio 201.133.79  

03 FYNDIG lavello a 1 vasca con sgocciolatoio 
€35. Si inserisce in una struttura mobile larga 

almeno 50 cm. Acciaio inossidabile. 70×50 cm,  

h 16 cm. 502.021.33 

LAGAN miscelatore monocomando €22.  
Ottone cromato. H 18 cm. 100.850.27 

04 BREDSKÄR lavello a 1 vasca e ½ €349. Si in-

serisce in un mobile largo almeno 80 cm. Acciaio 

inossidabile. Design: Marcus Arvonen. 77×48 cm, 

h 18 cm. 102.254.95   

BUDSKÄR miscelatore €119. Ottone cromato.  

H 26 cm. 402.226.12   
BREDSKÄR colapasta €19,99. Acciaio inossida-

bile. Design: Marcus Arvonen. 42×19 cm, h 9 cm. 

702.021.13  
05 BREDSKÄR lavello a 1 vasca €249. Si inserisce 

in un mobile largo almeno 60 cm. Acciaio inossi-

dabile. 52×46 cm, h 18 cm. 201.548.07   

RINGSKÄR miscelatore monocomando 
€69. Ottone nichelato. H 38 cm. Color acciaio 

801.315.49  
06 GLITTRAN miscelatore €99. Ottone cromato.  

H 28 cm. 902.226.19

07 DOMSJÖ lavello a 1 vasca €119. Si inserisce in 

un mobile largo 60 cm. Porcellana. Design: Nike 

Karlsson. 62×66 cm. Bianco 502.225.41 
EDSVIK miscelatore a 2 comandi €34,50. 
Ottone cromato. H 30 cm. 000.318.41 

08 HÄLLVIKEN lavello a 1 vasca €159. Si inserisce 

in un mobile largo almeno 50 cm. 80% polvere di 

pietra e 20% acrilico. Acciaio inossidabile.  

56×50, h 19,4 cm. 302.471.80  

HOVSKÄR miscelatore monocomando €99. 
Ottone rivestito a polvere. Design: Mikael  

Warnhammar. H 30 cm. Nero 101.284.61

DOMSJÖ lavello a 2 vasche

€139
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HÄLLVIKEN lavello a 1 vasca 

€159
Per ulteriori informazioni  

sul nostro assortimento e sui 

prezzi, vedi la guida tecnica su 

piani di lavoro, lavelli e misce-

latori oppure vai su  

www.IKEA.it/guidetecniche

25
anni di 

GARANZIA

10
anni di 

GARANZIA

Tutti i miscelatori per cucina 

sono garantiti 10 anni.  

Per saperne di più leggi a p. 74.

EDSVIK miscelatore a 2 comandi

€34,50FYNDIG lavello a 1 
vasca  con sgocciolatoio

€35



Una bella cucina va oltre l’aspetto estetico esclusivo. Per fare 

il grande salto entrano in gioco elettrodomestici ingegnosi 

e grandi soluzioni per l’organizzazione degli spazi. In questa 

sezione puoi vedere ciò che trasforma una bella cucina in una 

cucina bella e funzionale. 

Nelle prossime pagine trovi alcune soluzioni e accessori del 

nostro ampio assortimento: consulta il sito www.IKEA.it e  

vieni a trovarci in negozio per scoprire l’assortimento comple-

to e avere tante altre idee e suggerimenti. 

ORGANIZZAZIONE / ELETTRODOMESTICI / ILLUMINAZIONE

ORGANIZZA 
LE TUE  
ATTIVITÀ  
IN CUCINA.

VARIERA portapiatti €8,99/pz. 
Si può inserire in un cassetto alto o 

appoggiare su un ripiano o sul tavolo. 

Acciaio inossidabile e faggio massiccio 

verniciato trasparente. Design: Nike 

Karlsson. Regolabile da 19 a 32 cm, 

h 15,5 cm. 802.404.16

  

ORGANIZZA LA TUA CUCINA/55

VARIERA portapiatti  

€8,99
/pz



SPAZI  
ORGANIZZATI
ALIMENTI / TUTTO PER LA CUCINA, 

TUTTO PER LA TAVOLA / DIFFEREN-

ZIAZIONE RIFIUTI / PULIZIA

Una cucina è bella quando risolve i 

problemi di tutti i giorni, come orga-

nizzare tante cose in poco spazio. E 

soprattutto ritrovarle facilmente. Ecco 

alcune idee per ottimizzare e interpre-

tare il tuo spazio in cucina.

01

03

02

ALIMENTI.

Il disordine nei cassetti e nei mobili fa per-

dere tempo e denaro. Ma in IKEA trovi tante 

soluzioni a prezzi accessibili per organizzare 

gli spazi. E non correrai più il rischio di acqui-

stare provviste che hai già in casa e che non 

riesci a trovare o di rovistare fra i cassetti 

alla ricerca di quel pacchetto che avevi visto 

solo l’altro giorno.

01 VARIERA contenitori. Plastica ABS. Design: Marcus Arvonen.  

Contenitore €1,49/pz. 10×12 cm, h 5 cm. Colori vari. 

002.046.86  Contenitore €3,99/pz. 24×17 cm, h 11 cm. Colori 

vari brillanti 102.411.60  Colori vari tenui 902.260.47  

 Contenitore €3,50/pz. 24×17 cm, h 10,5 cm. Bianco 301.550.19  

02 UTRUSTA accessorio interno estraibile €30. Acciaio verniciato 

a polvere. 15×53 cm, h 60 cm. 102.046.57

03 VARIERA serie. Bambù verniciato trasparente. Design:  

Marcus Arvonen. Contenitore con manico €9,99/pz.  

24×17 cm, h 16 cm. 902.260.52  Contenitore con manico  

€14,99/pz. 33×24 cm, h 16 cm. 702.260.53 

VARIERA contenitore con manico 

33×24 cm, h 16 cm.

€14,99
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TUTTO PER LA CUCINA.

Con i numerosi e pratici accessori IKEA, 

trovare un posto per ogni cosa, anche per 

gli oggetti più ingombranti come pentole 

e teglie, è più semplice che mai: basta 

rifettere sulle proprie attività quotidiane e 

scegliere la soluzione che meglio risponde 

alle proprie esigenze.

02

01 GRUNDTAL serie. Acciaio inossidabile. Design: Mikael  

Warnhammar. Binario €5,99/pz. Permette di lasciare libero 

lo spazio sul piano di lavoro. Lung. 80 cm. 202.135.38  

Gancio a S €3/5 pz. H 7 cm. 700.113.97  

02 UTRUSTA cestello girevole per pensile angolare €40. 

Vetro temprato e acciaio galvanizzato. Carico massimo 12 

kg. Ø 61 cm, h minima 60 cm, massima 100 cm. 802.152.90

03 MAXIMERA cassetto, alto €35. Acciaio verniciato a polve-

re. Carico massimo 25 kg. 40×60 cm. Bianco. 002.046.34   

MAXIMERA divisorio per cassetto alto €10/pz. 60 cm. 

Bianco/trasparente 602.427.46  MAXIMERA elemento 

supplementare per cassetto alto €7/pz. L’elemento 

supplementare per il lato del cassetto ti permette di impilare 

barattoli, stampi da forno o altro senza temere che fuorie-

scano quando apri il cassetto. Si monta tra i binari sul lato 

del cassetto. Vetro temprato. 49×11,5 cm. 502.388.58

03

01

UTRUSTA accessori estraibili  

per base angolare 

€89
Puoi sfruttare lo spazio in base alle tue esi-

genze grazie al ripiano regolabile. Utilizzabili 

in un mobile base angolare con apertura 

dell’anta a destra o a sinistra. Lamina me-

lamminica e acciaio. Carico massimo 15 kg. 

102×51 cm, h 65,6 cm. 402.152.92

GRUNDTAL binario 80 cm

5,99
/pz

Per ulteriori informazioni sul 

nostro assortimento e sui 

relativi prezzi, leggi la nuo-

va guida tecnica del sistema 

cucine IKEA oppure vai su  

www.IKEA.it/guidetecniche



TUTTO PER LA TAVOLA.

Cassetti e divisori interni ti aiutano ad 

organizzare al meglio tutto il necessario per 

apparecchiare la tavola. E riuscire a trovare 

rapidamente quello che cerchi ti permette 

di servire sempre le tue portate calde e 

fumanti.

02

03

01

02

03

01

01 VARIERA portaposate €29,99. Coordinabile con il cas-

setto MAXIMERA di 60 cm di larghezza: sfrutta al meglio 

lo spazio. Bambù verniciato trasparente. Design: Marcus 

Arvonen. 52×50 cm, h 5,4 cm. 402.046.94    

02 VARIERA portapiatti. Si possono inserire in un cassetto 

alto o appoggiare su un ripiano o sul tavolo. Acciaio inos-

sidabile e faggio massiccio verniciato trasparente. Design: 

Nike Karlsson. Portapiatti €7,99. Regolabile da 12 a 19 

cm, h 15,5 cm. 002.404.15  Portapiatti €8,99. Regolabile 

da 19 a 32 cm, h 15,5 cm. 802.404.16  

03 VARIERA divisori per ripiano. Appoggiandoli su un ripia-

no puoi guadagnare più spazio per organizzare bicchieri, 

ciotole e contenitori per spezie. Puoi collegare due o più 

divisori per ripiano VARIERA usando le viti incluse. Acciaio 

verniciato a polvere. Divisorio per ripiano €3,99. 32×13 

cm, h 16 cm. Bianco 801.366.22  Divisorio per ripiano 

€4,99. 32×28 cm, h 16 cm. Bianco 601.366.23  

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

E PULIZIA.

Una buona organizzazione della raccolta differenzia-

ta e dei prodotti per la pulizia facilita la manutenzio-

ne della casa. Il cassetto ad apertura automatica, 

che puoi aprire anche se hai le mani occupate, è una 

delle nostre tante pratiche e geniali soluzioni.

01 VARIERA serie. Plastica polipropilenica riciclata. Secchio aerato per la raccolta 

differenziata €6. 12 l. 23,5×21 cm, h 32,3 cm. 702.046.21  Secchio per la raccolta 

differenziata €6. 12 l. 23,5×21 cm, h 32,3 cm. 402.461.04  Coperchio per secchio 

€2,50. 12 l. 302.046.18  Secchio per la raccolta differenziata €8. 25 l. 38,5×23,5 

cm, h 32,2 cm. 302.046.23  UTRUSTA struttura per la raccolta differenziata €15. 

Acciaio verniciato e plastica. Larg. 60 cm. 902.461.06  

02 UTRUSTA struttura estraibile per la raccolta differenziata €18/pz. Plastica 

riciclata e acciaio. 26×44 cm, h 31,5 cm. 702.461.12  VARIERA serie. Plastica riciclata. 

Secchio aerato per la raccolta differenziata €6. 12 l. 23,5×21 cm, h 32,3 cm. 

702.046.21  Secchio per la raccolta differenziata €6. 12 l. 23,5×21 cm, h 32,3 cm. 

402.461.04  Coperchio per secchio €2,50. 12 l. 302.046.18  Secchio per la raccolta 

differenziata €8. 20 l. 31,3×24 cm, h 32,3 cm. 102.046.24  Coperchio per secchio 

€3. 20 l. 102.046.19  Secchio per la raccolta differenziata €5. 3 l. 23,5×10,3 cm, 

 h 15,3 cm. 902.046.20  

03 UTRUSTA accessorio interno per prodotti pulizia €79. Estraibile: è facile vedere 

e accedere al contenuto. Acciaio rivestito a polvere. 34×56 cm, h 140 cm. 702.046.16 

04 UTRUSTA apertura a pressione, elettrica €89. Puoi aprire il cassetto con una leg-

gera pressione delle dita, ma anche con il fianco, il ginocchio o il piede se hai le mani 

occupate. Plastica e acciaio nichelato. 702.272.36  

04

VARIERA portapiatti  

12-19 cm

€7,99

VARIERA divisorio per ripiano  

32×13 cm, h 16 cm

€3,99
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UTRUSTA accessorio interno 

per prodotti pulizia

€79



01 VARIERA portautensili da cucina €9,99. 

Coordinabile con il cassetto MAXIMERA di 40 cm 
di larghezza: sfrutta al meglio lo spazio. Plastica e 
gomma. 32×50 cm, h 5,4 cm. Bianco 702.427.41  

02 VARIERA portacoltelli €5,99/pz. Plastica e 
gomma. 10×50 cm, h 5,4 cm. Bianco 802.260.43  

03 VARIERA portautensili da cucina €19,99 . Ti 
aiuta a tenere in ordine il tuo cassetto. Bambù 
verniciato trasparente. 32×50 cm, h 5,4 cm. 
302.427.43  

04 VARIERA portautensili da cucina €9,99. Ti 

aiuta a tenere in ordine il tuo cassetto. Bambù 
verniciato trasparente. 20×50 cm, h 5,4 cm. 
602.260.39  

05 VARIERA portaposate €19,99. Coordinabile 
con il cassetto MAXIMERA di 40 cm di larghezza: 
sfrutta al meglio lo spazio. Bambù verniciato tra-
sparente. 32×50 cm, h 5,4 cm. 902.046.96  

06 VARIERA portacoltelli €19,99. La superficie in 
legno è resistente e non danneggia la lama dei 
tuoi coltelli. Bambù verniciato trasparente.  
20×50 cm, h 5,4 cm. 102.046.95

07 VARIERA portaposate €9,99. Coordinabile con il 
cassetto MAXIMERA di 40 cm di larghezza: sfrutta 
al meglio lo spazio. Plastica e gomma. 32×50 cm, 
h 5,4 cm. Bianco 502.427.42  

08 VARIERA contenitore €1,50/pz. Ti aiuta a tene-
re in ordine il tuo cassetto. Plastica e gomma.  
10×12 cm, h 5,4 cm. Colori vari 002.046.86  

09 VARIERA contenitore €3,99/pz. È ideale per or-
ganizzare ogni cosa, dai detersivi ai documenti. Il 
contenitore è facile da estrarre da un mobile o da 
un cassetto e da trasportare, grazie alle maniglie 

07
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09

CASSETTI ORGANIZZATI!

dalla presa comoda. Plastica ABS. 24×17 cm,  
h 11 cm. Colori vari tenui 902.260.47. Colori vari 
brillanti 102.411.60  

10 VARIERA contenitore €9,99. Una soluzione fles-
sibile per organizzare e tenere a portata di mano 
le spezie e i condimenti. Plastica ABS. 56×22 cm, 
h 8 cm. Bianco 102.260.51  

11 VARIERA contenitore €5,99. Ideale per taglieri, 
coperchi e altro ancora. Facile da usare: si appen-
de sul lato del cassetto. Plastica ABS. 50×12 cm, h 
22 cm. Bianco 602.260.44  

12 MAXIMERA divisorio per cassetto alto €10. 

Puoi sfruttare lo spazio in base alle tue esigenze 
grazie ai divisori regolabili. Coordinabile con il cas-
setto MAXIMERA di 60 cm di larghezza: sfrutta al 
meglio lo spazio. Plastica. 55,6×19,4 cm. Bianco/
trasparente 602.427.46

13 VARIERA contenitore con manico €14,99. Una 
soluzione flessibile per organizzare e tenere a 
portata di mano le spezie e i condimenti. Bambù 
verniciato trasparente. 33×24 cm, h 16 cm. 
702.260.53  

14 VARIERA contenitore con manico €9,99. Una 
soluzione flessibile per organizzare e tenere a 
portata di mano le spezie e i condimenti. Bambù 
verniciato trasparente. 24×17 cm, h 16 cm. 
902.260.52 

05

06

VARIERA portaposate 

€9,99
VARIERA contenitore 

€3,99
/pz

VARIERA portaposate

€19,99



MOLTIPLICA IL TUO 
SPAZIO IN CUCINA 
AGGIUNGENDO SEMPLICI 
E PRATICI ACCESSORI.

01 STENSTORP mensola €39. Laccato.  

Disponibile anche bianco e marrone-nero. 

120×25 cm, h 20 cm. Grigio 902.523.76  

02 STENSTORP mensola €29. Faggio mas-

siccio trattato con mordente e vernice 

trasparente. Disponibile anche bian-

co. 60×25 cm, h 20 cm. Marrone-nero 

002.199.42

03 FINTORP binari. Acciaio verniciato a 

polvere. Binario €5,50/pz. Lung. 57 

cm. Nero 502.019.06  Binario €7,50/pz. 
Lung. 79 cm. Nero 002.019.04

04 FINTORP portacondimenti €13,50. 
Acciaio verniciato a polvere. Disponibile 

anche verde. 37×13 cm, h 12 cm. Bianco/

nero 602.020.81

05 FINTORP scolaposate €5,50. Acciaio 

verniciato a polvere. Disponibile anche 

in verde. Ø 13 cm, h 13 cm. Bianco/nero 

002.020.79

06 FINTORP cestello con manico €6,99. 
Acciaio verniciato a polvere. 20×19 cm,  

h 23 cm. Nero 102.381.48 

07 FINTORP gancio €3/5 pz. Zinco verni-

ciato a polvere. H 7 cm. Nero 402.019.02 

08 STENSTORP carrello €129. 2 ripiani 

regolabili in rovere massiccio con sca-

nalature per tenere ferme le bottiglie. 

Rovere massiccio oliato, faggio massiccio 

verniciato e acciaio inossidabile.  

43×44,5/62 cm, h 90 cm. Bianco/rovere 

402.019.16

09 STENSTORP carrello €179. 2 ripiani 

fssi in acciaio inossidabile, materiale igie-

nico, durevole e robusto, facile da pulire. 

Ripiani in rovere massiccio oliato e acciaio 

inossidabile. 79×51 cm, h 90 cm. 

 Bianco/rovere 801.169.97  

10 FINTORP scolapiatti €9,99. Il vassoio 

asportabile raccoglie l’acqua. Acciaio 

verniciato a polvere/galvanizzato.

37,5×29 cm, h 13,5 cm. Nero/galvanizza-

to 802.131.73

11 BOTKYRKA mensola €19,90/pz. Acciaio 

verniciato a polvere. 80×20 cm. Bianco

402.797.31 Giallo 002.674.43  

12 GRUNDTAL mensola €24,99. Acciaio 

 inossidabile. 80×27 cm, h 20 cm. 

000.114.28

13 GRUNDTAL binario €5,99. Acciaio inos-

sidabile. Lung. 80 cm. 202.135.38

14 GRUNDTAL gancio a S €3/5 pz. Acciaio 

inossidabile. H 7 cm. 700.113.97

15 GRUNDTAL contenitori. Acciaio inos-

sidabile e plastica PET. Contenitore 
€6,99/pz. 13×13 cm, h 28 cm. Bianco/

acciaio inossidabile 802.197.21  Conteni-
tore €9,99/pz. 25×13 cm, h 28 cm. Bian-

co/acciaio inossidabile 402.197.23  

16 BYGEL binario €1,99. Acciaio verniciato 

a polvere. Lung. 55 cm. Color argento 

500.726.45  

17 BYGEL scolapiatti €4,99. Il vassoio 

asportabile raccoglie l’acqua. Acciaio 

verniciato a polvere e plastica polipropi-

lenica. 31×29 cm, h 11 cm. Color argento 

701.771.75  

18 BYGEL gancio a S €1/10 pz. Acciaio ver-

niciato a polvere. H 7 cm. Color argento 

800.726.44

19 BYGEL contenitore €0,50. Plastica po-

lipropilenica. 13×12 cm, h 13 cm. Colori 

vari 102.710.91  

20 RÅSKOG carrello €49. Il carrello è facile 

da adattare alle tue esigenze, grazie 

al ripiano centrale regolabile. Acciaio 

verniciato a polvere. Disponibile anche in 

altri colori. 35×45 cm, h 78 cm. Turchese 

302.165.36
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VINDRUM cappa a parete

€299

ELETTRODO-
MESTICI
PIANI COTTURA / CAPPE / FORNI 

E FORNI A MICROONDE

Insieme a Electrolux Group e  

Whirlpool Corporation abbiamo  

sviluppato un assortimento di  

elettrodomestici, garantiti 5 anni, 

con tutte le funzioni necessarie per 

aiutarti a semplifcare la tua vita 

quotidiana. Tutti gli elettrodomestici 

IKEA sono di classe A: ottimizzano 

i consumi aiutando sia la tua vita 

domestica che il pianeta.

VINDRUM cappa a parete €299. Cappa a 3 velocità. Si 

può collegare a un condotto con scarico all’esterno oppure 

usare in modalità ricircolo, con fltro al carbone. 90×51,5, 

h 75,5–115 cm. Grigio scuro 702.446.55 LIVSLÅGA piano 
cottura a gas €179.  Grazie ai bruciatori in ghisa, risparmi 

tempo nel portare l’acqua all’ebollizione. 58×51 cm. Acciaio 

inossidabile 602.780.90  

RUTINERAD forno 9 funzioni termoventilato €349. La 

funzione pane/pizza ti permette di ottenere cibi con una 

superfcie dorata e una base croccante. 59,4×56 cm,  

h 58,9 cm. Grigio scuro 202.451.86

01

01 GÖRLIG forno €159. Riscaldamento superiore e 

inferiore: ideale per i piatti a cottura lenta e per 

ottenere dorature perfette. 59,5×56,4 cm, 

 h 59,5 cm. Acciaio inossidabile 902.451.40   

02 RAFFINERAD forno 9 funzioni termoventilato 
€299. Forno termoventilato: l’aria calda si distri-

buisce uniformemente nel forno, così puoi cuocere 

contemporaneamente diversi cibi a diversi livelli, 

senza che uno assorba il sapore dell’altro. Tratta-

mento antimpronta. Classe energetica: A.  

59,4×56 cm, h 58,9 cm. Bianco 102.451.77 

 SNABB forno a microonde con funzione crisp 
€449. Funzione crisp: permette di dorare il pollo, 

preparare patatine croccanti e cuocere alla perfe-

zione pizze, torte salate e il pane.  

59,5×46,8 cm, h 39,7 cm. Bianco 002.448.14  

03 GENAST forno a microonde combinato con 6 
funzioni €549. Forno combinato: microonde e 

forno termoventilato. Una soluzione salvaspazio 

che combina le due funzioni. Permette di ottenere 

ottimi risultati di cottura alla velocità di un micro-

onde. 59,5×56 cm, h 46 cm. Acciaio inossidabile 

602.447.93

03

02

FORNI E FORNI A MICROONDE.

Il nostro assortimento propone forni e forni 

a microonde in stile tradizionale e moderno, 

con una vasta gamma di funzioni: troverai 

sicuramente quello adatto al tuo stile, al tuo 

budget e al tuo modo di cucinare. 
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5
anni di 

GARANZIA

Tutti gli elettrodomestici IKEA (eccetto 
LAGAN) sono garantiti 5 anni.  
Leggi di più a p. 74.

GÖRLIG forno 

€159
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03
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CAPPE

La cappa è un elettrodomestico prezioso, che 

ti libera dal vapore, dai grassi e dagli odori 

della cucina. Puoi scegliere tra modelli da 

montare a parete, a sofftto e da incasso in 

diverse fniture, aggiungendo nella tua cucina 

un altro importante elemento di design.

01 FÖLJANDE cappa a parete €499. Cappa aspirante a 3 ve-

locità. Capacità di aspirazione: 646 m³/h. Il portaspezie in-

tegrato lungo il bordo della cappa ti permette di organizzare 

le spezie, liberando spazio sul piano di lavoro. 80×48 cm,  

h 99–153,5 cm. Acciaio inossidabile 902.446.64  

02 UTDRAG cappa da incasso €129. Cappa aspirante incor-

porata, a 3 velocità. Capacità di aspirazione: max 382 m³/h. 

59,8×30–45 cm, h 18 cm. Si estrae per offrire una maggio-

re superficie di aspirazione. Acciaio inossidabile 002.446.73

03 LÄCKERBIT cappa a sofftto €399. Cappa a 3 velocità. 

Capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 320 m³/h. Si 

può fssare alla parete o al sofftto sopra un’isola per cucina. 

Design lineare, con pannello dei comandi nascosto. Design: 

Johan Kroon. 60×42 cm, h 40 cm. Bianco 702.720.64

01

03
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02

PIANI COTTURA.

In IKEA trovi un ampio assortimento di piani cot-

tura: scegli quello adatto al tuo budget e alle tue 

preferenze. Sono disponibili modelli a induzione, 

che garantiscono alta velocità di riscaldamento ed 

elevata effcienza energetica; modelli a gas, che 

rispondono prontamente ai comandi; modelli in 

vetroceramica, facilissimi da tenere puliti e piani 

cottura domino, che ti permettono di creare la 

combinazione su misura per te.

04
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5
anni di 

GARANZIA

Tutti gli elettrodomestici IKEA (eccetto LAGAN) 
sono garantiti 5 anni. Leggi di più a p. 74.

FOLKLIG piano cottura  
a induzione con booster

€279

MÖJLIG piano cottura  
domino a gas

€159

01 TYDLIG piano cottura a induzione con booster 
€399. Piano cottura con 4 zone a induzione: la 

funzione pausa ti permette di spegnere il piano 

cottura se ti interrompono mentre cucini, per poi 

riprendere rapidamente alla stessa temperatura. 

Quando la funzione pausa è attiva, la zona cottura 

conserva una temperatura bassa costante. 59×52 

cm. Nero 602.228.28  

02 FOLKLIG piano cottura a induzione con  
booster €279. Piano cottura con 4 zone a 

induzione: la funzione booster (P) aumenta la 

potenza di una singola zona cottura, permettendo 

di ottenere un calore rapido e intenso, ideale per 

friggere o per rosolare la carne. 58×51 cm. Nero 

502.916.19

03 LIVSLÅGA piano cottura a gas €179. Bruciatore 

laterale a tripla fiamma: risparmi tempo nel por-

tare l’acqua all’ebollizione. Non servono fiammiferi 

o accendigas: basta premere e girare le manopole 

per accendere i bruciatori. 102.780.83

04 BARMHÄRTIG piano cottura in vetroceramica 
€179. Piano cottura con 4 zone radianti: con il 

pannello a sfioramento basta un dito per sele-

zionare le impostazioni di cottura. Ciascuna zona 

si può regolare separatamente. 59×52 cm. Nero 

102.228.21  

05 MÖJLIG serie piani cottura domino. I piani 

cottura domino sono facili da combinare con altri 

piani dello stesso tipo o con piani cottura più gran-

di, per adattarsi alle tue esigenze. Piano cottura 
domino a gas €159. 29×52 cm. Nero 502.371.42   

Piano cottura domino a induzione con booster 
€199. 29×52 cm. Nero 302.371.38

UTDRAG cappa da incasso

€129



FRIGORIFERI, CONGELATORI, 
LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI.

Il frigorifero è in funzione tutto il giorno, senza in-

terruzione; la sua effcienza energetica è, quindi, di 

fondamentale importanza. I frigoriferi/congelatori 

IKEA sono tutti di classe energetica A+ e A++  per 

farti risparmiare tanto sulla tua bolletta. Puoi scegliere 

tra modelli integrati, a vista oppure da installare sotto 

il piano di lavoro.

E lo sapevi che usando la lavastoviglie il consumo di 

acqua ed energia è inferiore rispetto al lavaggio a 

mano? 

01
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05
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Per ulteriori informazioni sul 

nostro assortimento e sui 

prezzi, leggi la guida tecnica 

Elettrodomestici oppure vai su 

www.IKEA.it/guidetecniche

02

5
anni di 

GARANZIA

Tutti gli elettrodomestici IKEA (eccetto 
LAGAN) sono garantiti 5 anni.  
Leggi di più a p. 74.

RENGÖRA lavastoviglie integrata

€329

RENLIG IWM60 lavatrice integrata

€599

01 EFFEKTFULL frigorifero/congelatore integrato A+ €399. 
Classe di efficienza energetica: A+. Consumo energetico: 

272 kWh/anno. Volume netto frigorifero: 193 l. Volume netto 

congelatore: 79 l. Congelatore a 4 stelle. Classe climatica: SN/

ST. Livello di rumorosità: 35 dB (A). 54×54,5 cm, h 177 cm. 

Bianco 402.822.86   

02 KYLIG frigorifero/congelatore no frost A+ €549/pz. 
Classe di efficienza energetica: A++. Consumo energetico: 

243 kWh/anno. Volume netto frigorifero: 226 l. Volume netto 

congelatore: 92 l. Congelatore a 4 stelle. Classe climatica:  

N/ST/T. Livello di rumorosità: 43 dB (A). Design: Mikael War-

nhammar. 59,5×64,5 cm, h 184,5 cm. Rivestimento in acciaio 

inossidabile 502.823.56  

03 HUTTRA 108/18 frigorifero integrato A+ €299.  
Classe di efficienza energetica: A+. Consumo energetico: 

141 kWh/anno. Volume netto frigorifero: 108 l. Volume netto 

congelatore: 18 l. Congelatore a 4 stelle. Classe climatica: N/

ST. Livello di rumorosità: 38 dB (A). 59,6×54,5 cm, h 81,5 cm. 

Bianco. 802.823.74  

04 RENGÖRA lavastoviglie integrata €329. Classe di efficienza 

energetica: A+. Capacità: 12 coperti. Consumo energetico e 

idrico annuo stimato (280 cicli): 290 kWh/3475 litri. Prestazio-

ni di asciugatura: A. Classe di efficacia del lavaggio: A. Livello 

di rumorosità: 47 dB (A). Funzione di avvio ritardato di 3, 6 o 9 

ore. 59,6×55,5 cm, h 81,8 cm. Grigio 202.797.65

05 RENLIG IWM60 lavatrice integrata €599. Classe di effi-

cienza energetica: A+. Capacità nominale, programma cotone 

standard 60°C, a pieno carico: 6 kg. Consumo energetico an-

nuo stimato: 192 kWh. Consumo idrico annuale stimato: 8699 

litri. Classe di efficacia della centrifuga: B. Velocità di centri-

fugazione/umidità residua, programma cotone standard 60°C, 

a pieno carico: max. 1200 giri/min/52%. Livello di rumorosità 

centrifuga, programma cotone standard 60°C, a pieno carico: 

70 dB (A). Livello di rumorosità: 53 dB (A). La funzione di avvio 

ritardato di 9 ore ti permette di fare il bucato quando preferisci 

o nelle fasce orarie in cui il costo dell’elettricità è inferiore. 

59,6×54 cm, h 82 cm. Bianco 501.514.59  

EFFEKTFULL 
frigorifero/congelatore 
integrato €449

€399



LAMPADE
Una buona illuminazione è essenzia-

le in ogni cucina. In IKEA abbiamo 

due serie di lampade progettate 

appositamente per le nostre cucine. 

UTRUSTA, disponibile in misure 

coordinate con i pensili, propone 

moduli angolari, prese elettriche e 

un telecomando. Gli elementi della 

serie OMLOPP, invece, hanno un 

design sottile e si possono usare sia 

da soli che come complemento per  

UTRUSTA. Le fonti luminose di 

entrambe le serie sono a LED, che 

consumano fno all’85% di energia 

in meno rispetto alle lampadine a 

incandescenza.

01

03

02

04

OMLOPP faretto a LED

€11,99

    01 OMLOPP faretto a LED €11,99. Da completa-

re con il trasformatore elettrico OMLOPP o con i 

prodotti della serie UTRUSTA, in vendita a parte.  

IKEA. Modello L1214 Omlopp. Ø 6,8 cm. Disponi-

bile anche in bianco. Color alluminio 502.329.60  

02 UTRUSTA illuminazione sottopensile a LED. 

Intensità luminosa regolabile a due livelli. Puoi 

appendere gli utensili da cucina ai ganci inclusi. 

Disponibile anche in color alluminio. Bianco. 

     40 cm - 6,8 W €44,99. Con alimentazione elettri-

ca. IKEA. Modello L1204 Utrusta 602.457.97 

 40 cm  - 5,3 W €45. 

     IKEA. Modello L1205 Utrusta 602.329.45 

     60 cm  - 7,7 W €60. 

     IKEA. Modello L1206 Utrusta 402.329.46 

     80 cm  - 10 W €75. 

     IKEA. Modello L1207 Utrusta 802.329.73  

03 OMLOPP faretto a LED €11,99. Da completare 

con il trasformatore elettrico OMLOPP o con i 

prodotti della serie UTRUSTA, in vendita a parte.

IKEA. Modello L1215 Omlopp. Disponibile anche in 

color alluminio. Bianco. 1,7 W. Cm 20.< 002.453.71  

04 OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. 

     Intensità luminosa regolabile a due livelli. Disponi-

bile anche in color alluminio. Bianco.

     

 40 cm  - 5,3 W €24,99/pz. 

     IKEA. Modello L1211 Omlopp 302.452.18 

     60 cm  - 7,7 W €34,99/pz. 

     IKEA. Modello L1212 Omlopp 302.452.23

     80 cm  - 10 W €44,99/pz. 

     IKEA. Modello L1213 Omlopp 102.452.24

 Questi dispositivi sono dotati di lampade a LED 

integrate. Le lampade nel dispositivo non si pos-

sono sostituire. Durata del LED ca. 20.000 ore. 

Puoi usare il telecomando UTRUSTA per accendere, 

spegnere e regolare le illuminazioni collegate tra 

loro. 
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OMLOPP illuminazione a LED per cassetto. La luce si ac-

cende e si spegne automaticamente quando apri o chiudi il cas-

setto. Da completare con il trasformatore elettrico OMLOPP, in 

vendita a parte. Durata del LED ca. 20.000 ore. IKEA. Modello 

L1208 Omlopp (36 cm), IKEA. Modello L1209 Omlopp (56 cm), 

IKEA. Modello L1210 Omlopp (76 cm). Questi dispositivi sono 

dotati di lampade a LED integrate. Le lampade nei dispositivi non 

si possono sostituire. Color alluminio. Design: M. Warnhammar.

36 cm - 2,0 W  €24,99  402.452.27 

56 cm - 2,0 W  €29,99  002.452.29 

76 cm - 2,0 W  €34,99  802.452.30 
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Cucine componibili METOD 
Cosa  copre la garanzia: la garanzia copre eventuali difetti 

riscontrati nei materiali e nella realizzazione delle cucine METOD. 

La garanzia si riferisce solo ad un uso domestico dei prodotti.  

La garanzia copre i seguenti componenti della cucina METOD: • 
Strutture dei mobili  • Ante e frontali • Cerniere UTRUSTA • Cas-
setti a estrazione totale MAXIMERA  • Ripiani in vetro temprato e 
melammina UTRUSTA • Zoccoli • Gambe • Pannelli di rivestimento 
• Liste sotto/soprapensile • Piani di lavoro eccetto 

LILLTRÄSK e FYNDIG • Lavelli eccetto FYNDIG. Scolapiatti per pensile UTRUSTA. • Bi-
nario di collegamento VÅGLIG. • Struttura per secchi raccolta differenziata UTRUSTA. 
Cosa non copre la garanzia: la presente garanzia non copre le cerniere ERSÄTTARE, 
BEHJÄLPLIG e RESONLIG, pomelli, maniglie e piani di lavoro LILLTRÄSK e FYNDIG. 
Vedi anche “Applicazione delle leggi nazionali”.

Cucine a moduli indipendenti
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre eventuali difetti riscontrati nei materiali e 

nella realizzazione di tutti i componenti delle cucine a moduli indipendenti VÄRDE.
Cosa non copre la garanzia: la garanzia non copre pomelli e maniglie VÄRDE, 
elettrodomestici, miscelatori e scaffali in legno massiccio. Vedi anche “Applicazione 

delle leggi nazionali”  
Cucine componibili FYNDIG 
La cucina FYNDIG non è coperta dalla presente garanzia.  Vedi anche “Applicazione 

delle leggi nazionali” .

Mobili a giorno TUTEMO e HÖRDA, cassetti 
FÖRVARA e cestelli UTRUSTA
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre eventuali difetti 

riscontrati nei materiali e nella realizzazione di tutti i compo-

nenti. Vedi anche “Applicazione delle leggi nazionali”.

ELETTRODOMESTICI
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre eventuali 

difetti dell’elettrodomestico legati ai materiali o alla rea-

lizzazione, 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 esempli-

fcativo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del personale di manutenzione, 
saranno sostenuti da IKEA, ammesso che la riparazione non debba avvenire a 
distanza tale da sostenere spese eccezionali. Queste condizioni sono conformi 

alle direttive EU (Nr. 99/44/EG) e alle norme locali. I pezzi sostituiti diverranno di 
proprietà di IKEA.  
Durata della garanzia: questa garanzia è valida per 5 anni a partire dalla 
data dell’acquisto del tuo elettrodomestico IKEA presso un negozio IKEA. La 
garanzia degli elettrodomestici LAGAN è valida per 2 anni. Una riparazione effet-
tuata nell’ambito della garanzia non estende il periodo di garanzia dell’elettrodo-

mestico o dei nuovi pezzi di ricambio.  

Elettrodomestici coperti dalla garanzia: la garanzia di 5 anni è valida per 
tutti gli elettrodomestici IKEA, a eccezione di LAGAN. Vedi anche “Applicazione 
delle leggi nazionali”.  
Chi fornisce il servizio: IKEA fornirà il servizio attraverso la propria organiz-
zazione o la propria rete di partner di assistenza autorizzati. 

Esclusioni di applicazione della garanzia: la presente garanzia non si 

applica a: • Normale usura. • Danni provocati deliberatamente o per negligen-

za, danni provocati dalla mancata osservanza 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 autorizzato da IKEA. 
Danni provocati da reazioni chimiche o elettrochimiche, ruggine, corrosione o 
danni causati dall’acqua, a titolo esemplifcativo e non esaustivo: danni causati 
dalla presenza di eccessivo calcare nelle condutture idriche e danni causati da 
condizioni ambientali anomale. • Le parti soggette a consumo, incluse batterie 
e lampadine. • Danni a parti non funzionali e decorative che non infuiscono sul 
normale uso dell’elettrodomestico, inclusi graff e differenze di colore. • Danni 
accidentali causati da corpi o sostanze estranee e danni causati da pulizia o eli-

minazione di ostruzioni di fltri, sistemi di scarico o cassetti del detersivo. • 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 possa dimostrare che tali danni 
siano dovuti a difetti di produzione. • Casi in cui non vengano rilevati difetti du-

rante la visita di un tecnico. • Riparazioni non effettuate da IKEA o effettuate da 
partner di assistenza non autorizzati, o riparazioni in cui sono state utilizzate parti 
non originali. • Riparazioni causate da installazione difettosa o non conforme alle 
specifche. • L’uso dell’elettrodomestico in ambiente non domestico, per esempio 
per uso professionale. • Danni causati dal trasporto se il cliente provvede da sé al 
trasporto del prodotto. In tal caso, IKEA non è responsabile per eventuali danni 
che potrebbero essere procurati all’articolo durante il trasporto. Tuttavia, se è 

IKEA a recapitare l’elettrodomestico all’indirizzo di consegna del cliente, eventuali 
danni arrecati all’elettrodomestico durante il trasporto verranno coperti da IKEA 
(seppure non in virtù della presente garanzia). Per reclami relativi a quest’ultima 
condizione specifca, il cliente deve contattare IKEA Customer Service Center 
(vedi p. 80). • Il costo dell’installazione iniziale dell’elettrodomestico IKEA. Le 
suddette limitazioni non si applicano a un lavoro privo di difetti eseguito da un 

esperto qualifcato, usando parti originali, al fne di adattare l’elettrodomestico 
alle specifche di sicurezza tecniche di un’altra nazione EU. Vedi anche le condizio-

ni generali delle garanzie convenzionali.

MISCELATORI PER LA CUCINA 
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 misce-

latori IKEA. La garanzia si riferisce solo a un uso domestico 
dei prodotti.  

Esclusioni di applicazione della garanzia: la garan-

zia 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 garanzie convenzionali”.

_____________________________________

Condizioni generali delle  
garanzie convenzionali IKEA.
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 acqui-
sto, per il numero di anni specifcato nel testo per ciascun prodotto.
Validità della garanzia: le presenti garanzie sono offerte da IKEA Italia 
Retail S.r.l. (di seguito anche “IKEA”) e sono valide in tutti gli Stati Europei.
Come interverrà IKEA: IKEA esaminerà il prodotto e valuterà se il proble-

ma rientra nella copertura della garanzia. IKEA, a seguito di esame del prodotto, 
riparerà lo stesso o provvederà a sostituirlo entro un congruo termine, che verrà 
determinato da IKEA in relazione all’entità della riparazione e/o delle caratte-

ristiche del bene da sostituirsi, con un prodotto uguale o paragonabile, a suo 
giudizio, nel rispetto della normativa vigente. In tali casi, IKEA provvederà a 
sostenere i costi di riparazione e/o sostituzione, tra i quali, a titolo esemplifcati-
vo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del personale di manutenzione, am-

messo che la riparazione non debba avvenire a distanza tale da richiedere spese 
eccezionali. Tale procedura non si applica per lavori di riparazione che non siano 
approvati da IKEA. I pezzi sostituiti diverranno di proprietà di IKEA. Se l’articolo 
non è più in vendita presso IKEA, IKEA provvederà a una sostituzione adeguata. 
Sarà IKEA, a propria esclusiva discrezione, a stabilire quale sostituzione è da 
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: le garanzie non vengono applicate a prodotti che sono stati con-

servati 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 specifca-

to, 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 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. Posso-

no 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 necessa-

rio attenersi alle specifche istruzioni di manutenzione di ciascun prodotto. Tutte 
le istruzioni di manutenzione sono disponibili nei negozi IKEA e sul sito IKEA 
www.IKEA.it
Applicazione delle leggi nazionali: le presenti garanzie sono addizionali 

ai diritti che il D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifche e integrazioni preve-

dono 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 p. 80). 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

Cucine progettate
per durare. 
Garantito.

25
anni di 

GARANZIA

5
anni di 

GARANZIA

10
anni di 

GARANZIA

10
anni di 

GARANZIA
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Per aiutarti a trasformare un sogno in realtà, IKEA mette a tua 

disposizione un menu completo di servizi. A volte serve solo 

una piccola mano, ma in altri momenti forse preferisci che sia 

qualcun altro a occuparsi di tutto e non dover pensare a nulla. 

In entrambi i casi, siamo felici di confezionare un pacchetto di 

servizi adatto a te. 

Naturalmente, più fai da te più basso sarà il costo del servizio. 

Più chiedi di fare a noi, più ti potrai rilassare!

MISURE / PROGETTAZIONE / ORDINE / MONTAGGIO / ALLACCIAMENTI

PUOI FARE TUTTO 
DA TE. OPPURE  
SCEGLIERE I 
NOSTRI SERVIZI.

SERVIZIO RILIEVO MISURE

Se non ti senti sicuro e hai bisogno di aiuto puoi 

chiedere a noi di farlo: uno dei nostri esperti verrà 

a casa tua ed effettuerà il rilievo misure. Il servizio 

è a pagamento. Dopo l’acquisto della tua cucina 

rivolgiti al Servizio Clienti, dopo le casse, per otte-

nere il rimborso del servizio.

 

Per informazioni dettagliate e tariffe, vai su 

www.IKEA.it/servizi

Prendere le misure della cucina non è diffcile, 

ma è importante farlo con molta precisione, 

perché le misure che rilevi saranno la base del 

tuo progetto. Per sapere esattamente cosa devi 

misurare, prendi in negozio una copia della  

Guida al progetto oppure vai su  

www.IKEA.it/guidetecniche

1
RILIEVO MISURE

Vai su www.IKEA.it e scopri i nostri 

strumenti di progettazione. 

Qui trovi le nostre guide tecniche e il planner 

IKEA che ti aiutano a disegnare soluzioni per-

sonalizzate adatte alla tua casa e a scegliere 

lo stile che più ti piace.
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TRASPORTO

Trasporto espresso. Entro domani a casa 

tua. Le nostre cucine sono progettate e imballa-

te in modo tale da consentirti di portarle a casa 

da te. Ma, se preferisci, possiamo consegnare 

noi la tua cucina direttamente a casa tua entro 

il giorno successivo all’acquisto e a prezzi acces-

sibili. Il servizio è attivo in molti comuni limitrof 

al negozio.

Trasporto su appuntamento. IKEA mette a 

disposizione un servizio di trasporto su appunta-

mento attivo in tutta Italia. 

Per informazioni dettagliate e  

tariffe sul servizio trasporto, vai su  

www.IKEA.it/servizi

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 servizio Trasporto 

Espresso.  

Per informazioni dettagliate e tariffe, vai 

su www.IKEA.it/servizi.

CONSULENTI D’ARREDO 

Se oltre alla cucina devi arredare anche un’altra 

stanza o un intero appartamento, i nostri consulen-

ti sono a tua disposizione dal lunedì al venerdì per 

aiutarti e consigliarti. Il servizio è gratuito.  

Per avere ulteriori informazioni e fssare un 

appuntamento puoi contattare i nostri operatori 

attraverso la Live Chat, dal lunedì al sabato dalle 

9.00 alle 20.00, oppure chiamare il nostro servizio 

telefonico (vedi p. 80).

IL PLANNER IKEA

Vesti i panni dell’architetto con il nostro strumento 

gratuito di progettazione 3D. Il software, facile da 

usare e intuitivo, ti permette di provare diverse di-

sposizioni di mobili e diverse combinazioni di colori 

e moduli: tutto a portata di mouse.

ALTRI STRUMENTI DI PROGETTAZIONE

Puoi consultare le nostre guide tecniche che ti 

illustrano l’intera offerta IKEA per la cucina e ti 

forniscono tutte le informazioni necessarie. Le trovi 

in negozio o le puoi consultare online su  

www.IKEA.it/guidetecniche 

Una volta disegnato il tuo progetto, vieni in nego-

zio a trovare i nostri esperti della cucina: rive-

dranno e completeranno insieme a te il progetto e 

scioglieranno ogni tuo eventuale dubbio. Quando 

sei pronto a farlo, puoi procedere con l’ordine ed 

eventualmente richiederci la consegna a casa e 

altri servizi.

Progettare la cucina signifca dare forma ai tuoi 

sogni e alle tue idee. Sono molti i dettagli da con-

siderare: dove posizionare il frigorifero, calcolare il 

numero di cassetti di cui hai bisogno e tanto altro. 

Per questo mettiamo a tua disposizione diversi 

strumenti utili e, se vuoi qualche consiglio profes-

sionale o hai bisogno di aiuto, i nostri specialisti 

sono a tua disposizione in negozio. 

2 3
PROGETTAZIONE ORDINE



Chi sono i nostri esperti della cucina?

Sono professionisti specializzati che hanno effettuato un’attenta formazione  

per rispettare gli standard IKEA di qualità, gestione progetto e  

competenza manuale.  

Si impegnano a realizzare un lavoro accurato e veloce.

RÅSDAL/METOD
Cucina componibile con 5 
elettrodomestici inclusi come in foto.  
A p. 34.

 €3.263 

Le cucine IKEA sono progettate in modo da poter 

essere montate e installate da te, ma se preferi-

sci puoi chiederci tutto l’aiuto di cui hai bisogno. 

Puoi iniziare a consultare la guida installazione 

cucina, che ti spiega dettagliatamente come 

procedere. Oppure scegliere tra il nostro menu di 

servizi quello che preferisci, che verrà eseguito 

da professionisti esperti. 

4
MONTAGGIO E ALLACCIAMENTI
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MONTAGGIO

Seguendo le istruzioni che trovi nella confezione, montare i tuoi mobili è semplice ed econo-

mico. Ma se preferisci avere un aiuto, puoi usufruire del servizio di montaggio a pagamento 

che IKEA mette a tua disposizione. Nel caso di trasporto su appuntamento, il montaggio può 

essere eseguito nello stesso giorno del trasporto. Inoltre, acquistando la tua cucina in IKEA, 

puoi richiedere il servizio di smontaggio e smaltimento della tua vecchia cucina (vedi p. 81).

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

ALLACCIAMENTI 

IKEA mette a tua disposizione il servizio professionale per gli allacciamenti gas, elettrici e 

idrici eseguiti a norma di legge (DM 37/2008). Questo servizio viene effettuato lo stesso 

giorno del montaggio per consentirti di utilizzare da subito la tua cucina. 

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

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima che arrivi la nuova cucina, bisogna eliminare quella vecchia: potrebbe essere un 

grosso lavoro. Acquistando la tua cucina in IKEA, puoi richiedere i servizi di smontaggio 

e smaltimento dei tuoi vecchi mobili da cucina. Il servizio smaltimento viene effettuato a 

norma di legge (D.Lgs. 152/6). 

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

IKEA Customer Service Center 

199 11 46 46*

Dall’estero: 0039 02 78629900

* Il costo al minuto IVA inclusa da telefono fsso, senza scatto alla risposta, è di 14,49 centesimi  

lun-ven 8.00/18.30, sab 8.00/13.00 e 5,67 centesimi lun-ven 18.30/8.00, sab 13.00/8.00, festivi  

tutto il giorno. La tariffa massima, IVA inclusa, da telefono mobile varia in funzione dell’operatore di 

riferimento con una tariffa massima di 50 centesimi al minuto e scatto alla risposta di 18,30 centesimi.  



Una cucina completa  
a un prezzo incredibile.

Se cerchi una cucina con tutte le funzioni di 

base a un prezzo incredibile, la serie FYNDIG 

ti soddisferà sicuramente: cinque moduli già 

provvisti di ante, cassetti, cerniere e gambe 

regolabili da alternare come vuoi.

1. Pensile con ante €25. 80×35 cm, h 60 cm. 

102.266.78  2. Pensile con anta €18. 40×35 cm,  

h 60 cm. 802.266.89  3. Mobile base per forno €32. 

63×60 cm, h 86 cm. 202.303.16  4. Mobile base con 

anta e cassetto €29. 40×60 cm, h 86 cm. 702.266.75  

5. Mobile base con ante €33. 80×60 cm,  

h 86 cm. 702.266.80  

3. 4. 5.

1. 2.

4

FYNDIG  

cucina modulare 

€399

FYNDIG cucina modulare con 3 elettrodomestici inclusi come in foto.  

Disponibile anche bianco/rosso e effetto betulla. Strutture in lamina bianca. 

Qui con FYNDIG  piano di lavoro in laminato bianco, FYNDIG lavello e LAGAN 

miscelatore. Elettrodomestici inclusi nel prezzo: LAGAN piano cottura a gas 

con 4 bruciatori, LAGAN forno classe A e LAGAN cappa a 3 velocità.



Per conoscere gli orari di apertura e l’indirizzo del negozio IKEA più 

vicino a te, visita il nostro sito www.IKEA.it
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Risparmia tempo ed energia.

I piani cottura a induzione si riscaldano fno al 

60% più velocemente rispetto a quelli in vetro-

ceramica e garantiscono un’effcienza energeti-

ca fno al 40% superiore. Scegliere questo tipo 

di piano cottura non solo permette di rispar-

miare tempo e denaro, ma contribuisce anche 

a salvaguardare l’ambiente.

Per saperne di più su una vita più sostenibile in 

casa, vai su www.IKEA.it/casasostenibile

€279
FOLKLIG piano cottura a induzione 

con booster. 502.916.19  A p. 69.


