Esposte alla luce solare,
queste tende hanno anche
la capacità di purificare
l’aria, coniugando estetica
e funzionalità.

Quella che stai sfogliando è la
nostra nuova guida per una vita
quotidiana migliore, a casa:
mettiti comodo e goditi ogni
singola pagina!

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
MALM
letto con 2 contenitori €267

€

239

Leggi di più a p. 2

Prezzi a catalogo validi fino al 31 dicembre 2020.
La disponibilità di alcuni prodotti può essere soggetta
a variazioni. Per ulteriori dettagli visita IKEA.it.
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Gli amanti del sonno hanno un
nuovo alleato: le tende oscuranti.
Basta uno specchio per far
sembrare un po’ più grande
qualsiasi ambiente.

Una volta scelto il cuscino ergonomico
più adatto a te, puoi dargli un tocco di
personalità ricoprendolo con la federa
che più ti piace.

2

3

1
Questi contenitori sono una
pratica soluzione anche per
il cambio stagione.

3
1 BURVIK tavolino €30. Acciaio rivestito a polvere e multistrato di
impiallacciatura di betulla. Ø 38 cm, h 78 cm. 603.403.89
2 MALM letto con 2 contenitori €239. Base a doghe LURÖY inclusa.
Materasso da 160×200 cm e biancheria da letto in vendita a parte.
Superficie laccata. 176×209 cm, h 100 cm. 791.759.83
3 TRÄDKRASSULA copripiumino matrimoniale e 2 federe €9,95. 52% poliestere
riciclato, 48% cotone. Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm. 003.928.33
4 GUNRID tenda che purifica l’aria €35/2 teli. 100% poliestere. 145×300 cm. 904.592.25
5 SPORUP tappeto, pelo corto €59,95. Pelo: 100% poliestere. Rivestimento del dorso:
lattice sintetico. 170×240 cm. 304.534.48

TRÄDKRASSULA
copripiumino matrimoniale
e 2 federe

€

Questo tappeto è realizzato
con bottiglie in PET riciclate:
un morbido passo avanti verso
un futuro più sostenibile.

9,95
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Case per ispirarti.
Hej!.
6
Benvenuto nel mondo dell’ispirazione: 286 pagine ricche
di idee, consigli, prodotti utili e tanta passione verso tutto
ciò che è “casa”. Lasciati guidare, passo dopo passo, verso
una vita quotidiana migliore, a casa!

Come fare piccoli grandi
cambiamenti. A casa tua.

Sulla cresta dell’onda!
La vita a due di una giovane coppia che vive leggera.

24

Luminosa, funzionale e a prova di budget.
Semplice ed essenziale, a misura di famiglia.

42

Bimbo in arrivo. La casa si prepara.
Un nuovo arrivo in famiglia cambia le prospettive.

60

Il futuro è oggi.
La casa di una famiglia che guarda al domani.

76

Una miniatura effervescente.
Grandi passioni in piccoli spazi.

...oppure
chiedere una
mano a noi.
Blocco creativo? Se ti serve un aiuto, puoi
affidarti ai nostri esperti. Abbiamo diversi
servizi di consulenza d’arredo per soddisfare
le tue esigenze e il tuo stile, sempre e
ovunque: in negozio, a casa tua e anche in
videoconferenza, comodamente dal tuo
divano.

Servizio Consulenza
e Progettazione

108

Come dare inizio a una buona notte.
Letti, lettini, letti divano, comodini, biancheria da letto,
cuscini e materassi.

144

Come dare nuova vita al tuo bagno.
Mobili per il bagno, lavabo, specchi, docce, tessili per
il bagno e accessori.

Cose da ricordare.

160

Come far spazio a tutti i tuoi oggetti.
Guardaroba, cassettiere, mobili per il soggiorno, scaffali,
appendiabiti, scatole e contenitori.

122

178

210

238

268

196

Come dare un tocco unico. Il tuo.
Tessili, decorazioni, cornici, illuminazione e accessori.

216

Come vivere un soggiorno di vero relax.
Divani, divani letto, poltrone, cuscini, tavoli, sedie,
illuminazione e accessori per la tavola.

Dedicare tempo al relax.

Preparare una
cenetta romantica.

Giocare e divertirsi.

Come preparare una cucina di gusto.
Cucine, lavelli, elettrodomestici, accessori per la cucina
e per la tavola.

Organizzare e fare ordine.

Liberare la creatività.

240

264

Come far spazio a progetti e creatività.
Scrivanie, sedie girevoli, mobili, illuminazione
e accessori.

92

Puoi pensare tu
al tuo progetto...

Per amore si cambia. E cambia anche la casa.
Si ricomincia da tre.

Scopri tutti i nostri servizi di consulenza
e prenota il tuo appuntamento su
IKEA.it/consulenza
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Portami con te: insieme
possiamo contribuire a
ripulire la spiaggia.
4
5
La funzionalità di un armadio ma a un
prezzo molto più accessibile. E visto che si
può anche arrotolare, sarà perfetto anche
quando affronteranno il prossimo trasloco...

1

6

FRAKTA
borsa media

€

0,60

Novità
2

Sulla cresta dell’onda!

SKYNKE
borsa portatutto

1

€

A qualcuno piace la città, loro adorano il mare.
Ti presentiamo questa giovane coppia che viaggia leggera
e vive a contatto con la natura, dove l’adrenalina è alta e
l’affitto è basso. La loro prima casa insieme, piccola ma
ricca di funzionalità (e di ironia), è arredata con elementi
essenziali versatili, capaci di seguirli dove la vita li porterà.

3

NIKKEBY
cassettiera con 4 cassetti

70

€

1
2
3
4
5
6

VUKU guardaroba €15. 100% poliestere. 74×51 cm, h 149 cm. 803.319.73
Novità SKYNKE borsa portatutto €1. 100% poliestere riciclato. 45×36 cm. 104.328.38
NIKKEBY cassettiera con 4 cassetti €70. Acciaio rivestito a polvere. 84×49 cm, h 70 cm. 004.514.98
KUNGSFORS binario €3,50. Acciaio inossidabile. Lung. 56 cm. 403.349.16
KUNGSFORS gancio a S €2/5 pz. Acciaio inossidabile. H 6 cm. 203.349.22
FRAKTA borsa media €0,60. Polipropilene. 36 l. 603.017.07
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La vostra cucina è fantastica: è stato difficile progettarla?
“No, affatto. Non volevamo spendere troppo tempo nè una grande cifra,
quindi abbiamo scelto on-line una cucina predefinita, che si chiama ENHET,
e l’abbiamo montata noi. La cosa bella è che se vogliamo possiamo sempre
ampliarla, e sarà facile portarla con noi quando cambieremo casa.”

4

TILLREDA
piano cottura a
induzione portatile

€

49

3
Spazio, tempo ed elettricità:
questo pratico piano cottura a
induzione ti offre un risparmio
su tutti e tre i fronti.

2

Novità
1

ENHET
cucina senza elettrodomestici

€

452,

8 Sulla cresta dell’onda!

50

1 Novità ENHET cucina senza elettrodomestici
€452,50. Mobili base: fibra di legno laminata,
ante e frontali cassetto con superficie in laminato. Pensili e base a giorno: acciaio rivestito
a polvere. La soluzione include il piano lavoro
LILLTRÄSK, il lavello LÅNGUDDEN, il miscelatore GLYPEN, i pomelli GUBBARP, il ripiano
girevole ENHET e due contenitori SKATTÅN.
183×63,5 cm, h 220 cm. 293.375.44 Piano
cottura e microonde TILLREDA venduti a parte.
2 Novità ENHET ripiano girevole €7,50.
Acciaio rivestito a polvere. Ø 21 cm, h 40 cm.
404.740.25
3 RINNIG scolapiatti/posate/utensili €9.
Polipropilene e acciaio. 793.237.09
4 TILLREDA piano cottura a induzione portatile
€49. 1 zona a induzione da 2000W. 30×38,5 cm.
003.316.27
5 IKEA 365+ contenitore con coperchio, quadrato €2/pz. Polipropilene e gomma al silicone.
15×15 cm, h 7 cm. 750 ml. 492.691.05
6 IKEA 365+ contenitore con coperchio, rettangolare €3/pz. Polipropilene e gomma al silicone. 21×15 cm, h 7 cm. 1 l. 192.690.79
7 LAGAN frigorifero con scomparto freezer
€199. Classe di efficienza energetica: A++.
Volume frigorifero: 97 l. Volume congelatore:
16 l. Rumorosità: 39 dB (A). 55,3×57,4 cm,
h 84,5 cm. 603.349.63
8 SORTERA contenitore per rifiuti con coperchio
€8/pz. Polipropilene. 41×55 cm, h 28 cm. 37 l.
102.558.97

Se vuoi ridurre il consumo di
imballaggi usa e getta in plastica,
prepara e confeziona tu stesso i
pranzi che porterai con te.

5

Il segreto per gestire i
rifiuti in poco spazio?
Impilare!

8
6

IKEA 365+
contenitore con coperchio,
rettangolare

€

3/pz

7

LAGAN
frigorifero con
scomparto freezer A++

199

€

Sulla cresta dell’onda! 9

La vostra cucina è fantastica: è stato difficile progettarla?
“No, affatto. Non volevamo spendere troppo tempo nè una grande cifra,
quindi abbiamo scelto on-line una cucina predefinita, che si chiama ENHET,
e l’abbiamo montata noi. La cosa bella è che se vogliamo possiamo sempre
ampliarla, e sarà facile portarla con noi quando cambieremo casa.”

4

TILLREDA
piano cottura a
induzione portatile

€

49

3
Spazio, tempo ed elettricità:
questo pratico piano cottura a
induzione ti offre un risparmio
su tutti e tre i fronti.

2

Novità
1

ENHET
cucina senza elettrodomestici

€

452,

8 Sulla cresta dell’onda!

50

1 Novità ENHET cucina senza elettrodomestici
€452,50. Mobili base: fibra di legno laminata,
ante e frontali cassetto con superficie in laminato. Pensili e base a giorno: acciaio rivestito
a polvere. La soluzione include il piano lavoro
LILLTRÄSK, il lavello LÅNGUDDEN, il miscelatore GLYPEN, i pomelli GUBBARP, il ripiano
girevole ENHET e due contenitori SKATTÅN.
183×63,5 cm, h 220 cm. 293.375.44 Piano
cottura e microonde TILLREDA venduti a parte.
2 Novità ENHET ripiano girevole €7,50.
Acciaio rivestito a polvere. Ø 21 cm, h 40 cm.
404.740.25
3 RINNIG scolapiatti/posate/utensili €9.
Polipropilene e acciaio. 793.237.09
4 TILLREDA piano cottura a induzione portatile
€49. 1 zona a induzione da 2000W. 30×38,5 cm.
003.316.27
5 IKEA 365+ contenitore con coperchio, quadrato €2/pz. Polipropilene e gomma al silicone.
15×15 cm, h 7 cm. 750 ml. 492.691.05
6 IKEA 365+ contenitore con coperchio, rettangolare €3/pz. Polipropilene e gomma al silicone. 21×15 cm, h 7 cm. 1 l. 192.690.79
7 LAGAN frigorifero con scomparto freezer
€199. Classe di efficienza energetica: A++.
Volume frigorifero: 97 l. Volume congelatore:
16 l. Rumorosità: 39 dB (A). 55,3×57,4 cm,
h 84,5 cm. 603.349.63
8 SORTERA contenitore per rifiuti con coperchio
€8/pz. Polipropilene. 41×55 cm, h 28 cm. 37 l.
102.558.97

Se vuoi ridurre il consumo di
imballaggi usa e getta in plastica,
prepara e confeziona tu stesso i
pranzi che porterai con te.

5

Il segreto per gestire i
rifiuti in poco spazio?
Impilare!

8
6

IKEA 365+
contenitore con coperchio,
rettangolare

€

3/pz

7

LAGAN
frigorifero con
scomparto freezer A++

199

€

Sulla cresta dell’onda! 9

4

Cerca il simbolo della
certificazione MSC se
vuoi fare una scelta
consapevole in favore
della pesca sostenibile.

6

5

Novità
3

NISSAFORS
carrello

€

25

7
1

IVAR
combinazione con ripiani
e portabottiglie

€

63

8

JÄMFÖRA
portacoltelli
con 3 coltelli

€

2

OUMBÄRLIG
set 3 pentole con
coperchio e 1 padella

€

10 Sulla cresta dell’onda!
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1 IVAR combinazione con ripiani e portabottiglie €63. Componibile. Pino massiccio e acciaio.
89×30 cm, h 124 cm. 693.898.14
2 OUMBÄRLIG set 3 pentole con coperchio e
1 padella €50. 1 pentola con coperchio da 5 l,
1 pentola con coperchio da 3 l, 1 casseruola con
coperchio da 2 l e 1 padella di Ø 28 cm. Acciaio
inossidabile. Padella: rivestimento Teflon®
Platinum+. 302.864.16
3 Novità NISSAFORS carrello €25. Acciaio rivestito a polvere. 50,5×30 cm, h 83 cm. 804.657.45
4 IKEA 365+ HJÄLTE paletta per wok €5.
Poliammide e acciaio inossidabile. Lung.
34 cm. 501.494.66
5 IKEA 365+ HJÄLTE paletta €5. Poliammide e
acciaio inossidabile. Lung. 33 cm. 001.494.59
6 IKEA 365+ HJÄLTE pinza da cucina €5.
Poliammide e acciaio inossidabile. Lung.
35 cm. 801.494.60
7 SJÖRAPPORT gamberetti sgusciati, surgelati €6,95/250 g. Prezzo al kg €27,80. Certificato
MSC. 303.478.58
8 JÄMFÖRA portacoltelli con 3 coltelli €20.
1 coltello da cucina di 19 cm, 1 coltello da cucina
di 15 cm, 1 coltello per sbucciare di 8 cm e 1 ceppo per coltelli. Base in plastica ABS, manico in
gomma, lama in acciaio inossidabile. 103.468.31
9 Novità VARDAGEN bistecchiera €25. Ghisa.
28×28 cm. 404.372.88
10 IKEA 365+ IHÄRDIG contenitore per spezie
€3/4 pz. Vetro e polipropilene. 15 cl. 201.528.70
11 PROPPMÄTT tagliere €4. Faggio massiccio oliato. 30×15 cm. 302.334.18

20

Novità
9

VARDAGEN
bistecchiera

€

25
Tacos per venti.
Utensili da cucina
Una piastra bollente
Gamberetti sgusciati
Il tuo condimento segreto
Un ottimo appetito!

10

11
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1

In questo contenitore ci sta tutta
l’attrezzatura da campeggio.

TERTIAL
lampada da lavoro

€

8/pz

6

5

Sembra un normale tessuto denim, ma
per tingere la fodera di questo cuscino
non è stata usata neanche un po’ d’acqua.

2

3
4

GRÖNLID
poggiapiedi
con contenitore

150

€

Come siete riusciti a creare un ambiente così
leggero e luminoso? “Essendo la nostra prima
casa, ci siamo imposti di non riempirla con troppe
cose. È stato semplice: abbiamo scelto solo oggetti
indispensabili e che ci piacciono davvero. Come base
cromatica, abbiamo optato per toni neutri chiari e
legno chiaro, che abbiamo ravvivato con qualche
tocco di rosso, blu e giallo.”

1 TERTIAL lampada da lavoro €8/pz. Acciaio
rivestito a polvere. Paralume Ø 17 cm. IKEA.
Modello A1602F TERTIAL. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a D. 503.553.95
2 SISSIL fodera per cuscino €13. 100% cotone.
50×50 cm. 004.326.88
3 VIGDIS fodera per cuscino €8/pz. 100% ramiè.
50×50 cm. 503.265.29
4 KINNEN fodera per cuscino €5/pz. 100% cotone. 50×50 cm. 104.438.32
5 VISTOFT tappeto, tessitura piatta €125.
Superficie d’uso: 90% sisal, 10% iuta. Bordo:
100% cotone. 170×240 cm. 604.079.97
6 GRÖNLID poggiapiedi con contenitore €150.
Fodera asportabile: 100% cotone. 98×73 cm,
h 49 cm. Inseros bianco 492.547.74
7 OMTÄNKSAM plaid €19,95. 100% lana.
60×160 cm. 304.193.55
8 BURVIK tavolino €30. Acciaio rivestito a
polvere e impiallacciatura di betulla.
Ø 38 cm, h 45/78 cm. 603.403.89
9 IKEA PS FEJÖ vaso a riserva d’acqua €19,95.
Rotelle incluse. Polipropilene. Ø max vaso
32 cm. H 35 cm. 200.393.94
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9

IKEA PS FEJÖ
vaso a riserva d’acqua

19,

€
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1

In questo contenitore ci sta tutta
l’attrezzatura da campeggio.

TERTIAL
lampada da lavoro

€

8/pz

6

5

Sembra un normale tessuto denim, ma
per tingere la fodera di questo cuscino
non è stata usata neanche un po’ d’acqua.

2

3
4

GRÖNLID
poggiapiedi
con contenitore

150

€
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cromatica, abbiamo optato per toni neutri chiari e
legno chiaro, che abbiamo ravvivato con qualche
tocco di rosso, blu e giallo.”
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Novità
NÄVLINGE
lampada a sospensione

1

€

9,95/pz

2

Novità
3

1 Novità NÄVLINGE lampada a sospensione
€9,95/pz. Acciaio rivestito a polvere e polipropilene. Ø cm 33. IKEA. Modello T1902
NÄVLINGE. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica da A++ a D.
804.403.02
2 NORRÅKER tavolo €129. Betulla massiccia
trattata con mordente e vernice trasparente.
125×74 cm, h 74 cm. 304.289.82
3 Novità OMTÄNKSAM sedia €99/pz. Faggio
massiccio, impiallacciatura di faggio verniciata
trasparente. 53×50 cm, h 79 cm. 304.694.11
4 KYRRE sgabello €9,95/pz. Impiallacciatura di
betulla verniciata trasparente. 42×48 cm,
h 45 cm. 604.169.25
5 MOPSIG servizio di posate, 16 pezzi €6.
Sono inclusi 4 cucchiai, 4 forchette, 4 coltelli e
4 cucchiaini. Acciaio inossidabile. 003.430.03
6 OFTAST piatto €0,50/pz. Vetro temprato
opalino. Ø 25 cm. 302.589.13
7 OFTAST ciotola €0,50/pz. Vetro temprato
opalino. Ø 15 cm. 802.589.15
8 IKEA 365+ calice €1,50/pz. Vetro resistente al
calore. 30 cl. 702.783.63
9 IDEALISK cavatappi €3. Zinco nichelato.
16 cm. 101.490.29

5

MOPSIG
servizio di posate,
16 pezzi

€

6

7

6

8

IKEA 365+
calice

1,50/pz

€

OMTÄNKSAM
sedia

€

99/pz

Qualche dritta per sfruttare al meglio gli spazi piccoli?
“Rompere gli schemi. Essere flessibili. Aprirsi alle contaminazioni.
La nostra zona pranzo si ispira all’arredamento di un camper.
Combinare divano e tavolo da pranzo permette di risparmiare spazio
e dà vita a un ambiente comodo e informale. Noi ci stiamo bene, e lo
stesso vale per i nostri amici!”

4

KYRRE
sgabello

€

9,95/pz
Un venerdì sera con
gli amici.

Un paio di ospiti inattesi? Nessun
problema. E in più, questi sgabelli
impilabili possono anche fungere
da tavolini.
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Piatti
Posate
Bicchieri
I buongustai della compagnia!
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3

Ricorda di fissare questa soluzione
alla parete con il componente di
sicurezza incluso.

1

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
4

19,95

€

Novità
2

LOBERGET/BLYSKÄR
sedia girevole

€

25

1 Novità LINNMON/LERBERG scrivania componibile €38. Superficie laccata e acciaio rivestito
a polvere. 120×60 cm, h 74 cm. 693.308.14
2 Novità LOBERGET/BLYSKÄR sedia girevole
€25. Acciaio rivestito a polvere e polipropilene.
Sedile 44×43 cm. Altezza regolabile da 43 a
54 cm. 793.318.65
3 Novità REJSA contenitore €3/pz. Acciaio rivestito a polvere. 9×17 cm, h 7,5 cm. 404.577.90
4 ENEBY cassa Bluetooth® portatile €19,95.
Plastica ABS, acciaio e sughero. 7,5×2,5 cm,
h 15 cm. 104.013.99
5 HELMER cassettiera con rotelle €40. Acciaio
rivestito a polvere. 28×44 cm, h 69 cm.
102.510.45
6 FNISS secchio dell’immondizia €1.
Polipropilene. Ø 28 cm, h 28 cm. 402.954.39
7 TERTIAL lampada da lavoro €8. Acciaio rivestito a polvere. Paralume Ø 17 cm. IKEA. Modello
A1602F TERTIAL. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a
D. 804.472.09
8 IVAR combinazione con mobili, cassetti e
ripiani €310. Componibile. Pino massiccio
e acciaio rivestito a polvere. 260×30 cm,
h 124 cm. 993.908.68
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ENEBY
cassa Bluetooth®
portatile €25

Questo piano scrivania viene realizzato
con una tecnica che lo rende solido e
leggero usando meno materie prime.

8

5

HELMER
cassettiera
con rotelle

€

6

40

IVAR
combinazione con mobili,
cassetti e ripiani

€
7

TERTIAL
lampada da lavoro

€

8

310

Séparé oggi, domani chissà. Quando
si parla di libertà e versatilità, IVAR è
sempre il favorito.
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Cos’avete imparato abitando qui? “Che la vita non deve
essere complicata. Non possediamo molto, ma abbiamo
tutto il necessario per essere felici: tutto il mondo fuori
e un letto comodo che ci aspetta, qui. Cosa possiamo
chiedere di più?”

Se vivi con due paia di
jeans, non c’è bisogno di
un guardaroba king-size.

2

Novità
3

NÄVLINGE
faretto a LED
con morsetto

12

€

5

Non c’è spazio per i comodini?
Ecco come puoi ricavare dello
spazio dietro la testiera.

70/pz

€

6
4

SAMLA
contenitore
con coperchio

€

1

ÄNGSLILJA
copripiumino matrimoniale
e 2 federe

€

35

1 ÄNGSLILJA copripiumino matrimoniale e
2 federe €35. 100% cotone. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 703.185.52
2 TRANHULT/SANDSHULT mensola con staffe
€16/pz. Pioppo tremulo massiccio verniciato
trasparente. 80×20 cm. 693.260.96
3 Novità NÄVLINGE faretto a LED con morsetto €12. Policarbonato e acciaio. IKEA. Modello
K1901 NÄVLINGE. Classe energetica A++. La
lampadina è già montata ma può essere sostituita, se necessario. 304.672.52
4 NEIDEN letto €89. Base a doghe LURÖY inclusa. Il materasso da 160×200 cm e la biancheria
da letto sono venduti a parte. Pino massiccio.
164×205 cm, h 65 cm. 492.486.03

5 IVAR mobile con ante €70/pz. Serratura, chiave
e ripiano regolabile inclusi. Acciaio rivestito a
polvere. 80×30 cm, h 83 cm. 004.503.52
6 SAMLA contenitore con coperchio €4/pz.
Polipropilene. 39×28 cm, h 28 cm. 22 l.
798.508.75
7 MULIG bastone appendiabiti €5. Acciaio
rivestito a polvere. 60–90×26 cm, h 19 cm.
301.794.35

IVAR
mobile con ante

4/pz

7
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8

FJÄLLARNIKA
piumino singolo, tiepido

€
2

25

1

6

KNODD
bidone con coperchio

19,

€

95

9

/pz

3
4

5

KLIPSK
vassoio da letto

9,

€

1 KARAFF caraffa €1,50. Vetro. 1 l. 003.429.75
2 UNDERLÄTTA caraffa termica €20. Acciaio rivestito a polvere e polipropilene. 1,2 l. 303.602.32
3 IKEA 365+ tazza €2/pz. Vetro resistente al calore. 36 cl. 902.797.24
4 IKEA 365+ sottobicchiere €2/2 pz. Sughero.
Ø 10 cm. 302.829.46
5 KLIPSK vassoio da letto €9,95/pz.
Polipropilene rinforzato. 56×36 cm. 002.588.82
6 KNODD bidone con coperchio €19,95/pz.
Acciaio rivestito a polvere. Ø 41 cm, h 51 cm.
40 l. 903.153.12
7 DIGNITET filo per tende €9,95. Accessori di fissaggio inclusi. Acciaio inossidabile. Lung. 5 m.
600.752.95
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10

Un filo per tende e le tue bandiere
preferite. Ed ecco realizzato un
séparé istantaneo.

ÄNGSLILJA
copripiumino singolo e federa

19,95

€

95

/pz

8 FJÄLLARNIKA piumino singolo, tiepido €25.
Una buona scelta se senti spesso caldo quando dormi. Imbottitura: 90% piume d’anatra e
10% piumino d’anatra. Tessuto: 100% cotone.
150×200 cm. 004.574.57
9 DEKAD sveglia €8. Acciaio e vetro. H 14 cm.
Batterie in vendita a parte. 204.040.00
10 ÄNGSLILJA copripiumino singolo e federa
€19,95. 100% cotone. Copripiumino 150×200
cm. Federa 50×80 cm. 703.186.70
11 LUNDTRAV cuscino alto €19,95. Imbottitura:
90% piume d’anatra e 10% piumino d’anatra.
Tessuto: 100% cotone. 50×80 cm. 004.602.66

Il riposo del surfista.
7

DIGNITET
filo per tende

€

9,95

11

LUNDTRAV
cuscino alto

19,95

€

Piumino
Cuscino
Biancheria da letto in 100% cotone
Sveglia
Un paio di pigiami comodi
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Novità
1

Per una coppia che vive in movimento, cosa
significa “casa” ? “Significa avere spazio. Magari
poco, ma che sia nostro. Un luogo dove ritornare.
Dove ricaricarsi. Anche solo per fare una doccia
veloce prima di uscire di nuovo!”

NISSAFORS
carrello

€

25
Accessori da bagno che
non pongono condizioni:
ci pensa la ventosa.

2

3
4

6

1 Novità NISSAFORS carrello €25. Acciaio
rivestito a polvere. 50,5×30 cm, h 83 cm.
804.657.45
2 HIMLEÅN asciugamano €6. 100% cotone.
50×100 cm. 604.429.29
3 TISKEN gancio con ventosa €4/2 pz.
Policarbonato, plastica ABS riciclata e gomma
sintetica. 10×6 cm, h 4 cm. 703.812.75
4 TISKEN portaspazzolino con ventosa €4.
Policarbonato, plastica ABS riciclata e gomma
sintetica. H 18 cm. 803.812.94
5 KINNEN asciugamano €5/pz. 80% cotone,
20% viscosa. 50×100 cm. 004.393.31
6 TOFTAN secchio dell’immondizia €12. Acciaio
rivestito a polvere e polipropilene. Ø 19 cm,
h 27 cm. 4 l. 303.447.70
7 SVALLIS lampada da parete a LED con braccio
girevole €35. Policarbonato e zinco rivestito a
polvere. Ø 15 cm, profondità massima 24 cm.
IKEA. Modello V1711 SVALLIS. Classe energetica A+. Le lampadine nella lampada non si possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 ore.
903.570.76
8 Novità ENHET/TVÄLLEN soluzione arredo
bagno €283,45. Include il mobile base con
lavabo TVÄLLEN e miscelatore GLYPEN in zinco metallizzato, il pensile a giorno, il pensile
con anta e lo specchio LINDBYN. Struttura in
acciaio rivestito a polvere. Lavabo in ceramica.
Mobile base 64×43 cm, h 87 cm. Pensili 60×15
cm, altezza totale 150 cm. Rosso-arancione/
bianco 093.374.08
9 Novità STORAVAN set per bagno, 3 pezzi
€2,50. Sono inclusi 1 dispenser per sapone
da 40 cl, 1 portaspazzolino e 1 portasapone.
Polipropilene e vetro. 704.290.03

Novità
8

ENHET/TVÄLLEN
soluzione arredo bagno

€

283,

45

TOFTAN
secchio dell’immondizia

12

€

5

KINNEN
asciugamano

€

5/pz

9

STORAVAN
set per bagno, 3 pezzi

€
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7

ENHET è l’ideale per la loro cucina, ma
anche per il bagno! Per due persone che
vivono in poco spazio, questo set compatto
è la soluzione perfetta.

2,50
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2 HIMLEÅN asciugamano €6. 100% cotone.
50×100 cm. 604.429.29
3 TISKEN gancio con ventosa €4/2 pz.
Policarbonato, plastica ABS riciclata e gomma
sintetica. 10×6 cm, h 4 cm. 703.812.75
4 TISKEN portaspazzolino con ventosa €4.
Policarbonato, plastica ABS riciclata e gomma
sintetica. H 18 cm. 803.812.94
5 KINNEN asciugamano €5/pz. 80% cotone,
20% viscosa. 50×100 cm. 004.393.31
6 TOFTAN secchio dell’immondizia €12. Acciaio
rivestito a polvere e polipropilene. Ø 19 cm,
h 27 cm. 4 l. 303.447.70
7 SVALLIS lampada da parete a LED con braccio
girevole €35. Policarbonato e zinco rivestito a
polvere. Ø 15 cm, profondità massima 24 cm.
IKEA. Modello V1711 SVALLIS. Classe energetica A+. Le lampadine nella lampada non si possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 ore.
903.570.76
8 Novità ENHET/TVÄLLEN soluzione arredo
bagno €283,45. Include il mobile base con
lavabo TVÄLLEN e miscelatore GLYPEN in zinco metallizzato, il pensile a giorno, il pensile
con anta e lo specchio LINDBYN. Struttura in
acciaio rivestito a polvere. Lavabo in ceramica.
Mobile base 64×43 cm, h 87 cm. Pensili 60×15
cm, altezza totale 150 cm. Rosso-arancione/
bianco 093.374.08
9 Novità STORAVAN set per bagno, 3 pezzi
€2,50. Sono inclusi 1 dispenser per sapone
da 40 cl, 1 portaspazzolino e 1 portasapone.
Polipropilene e vetro. 704.290.03
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22 Sulla cresta dell’onda!

7

ENHET è l’ideale per la loro cucina, ma
anche per il bagno! Per due persone che
vivono in poco spazio, questo set compatto
è la soluzione perfetta.

2,50
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1

NÄVLINGE
lampada a sospensione

€

9,

95

/pz

3

Fissa qualche mensola
in alto per ottimizzare
gli spazi della casa e
liberare parte del prezioso spazio a terra.

Luminosa, funzionale
e a prova di budget.
Luminosità, semplicità e ottimizzazione degli spazi
sono l’anima di questo bilocale. Qui vivono, insieme
alle loro figlie, due genitori che sanno stare attenti
al bilancio. Sfoglia le prossime pagine e scopri come
sono riusciti a dare una marcia in più alla loro casa
senza spendere una fortuna.
Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
4

LILLABO
set trenino e binari,
45 pezzi €35

€

29,95

5

1 NÄVLINGE lampada a sospensione €9,95/pz. Acciaio rivestito a polvere e polipropilene.
Ø 33 cm. IKEA. Modello T1902 NÄVLINGE. Questa lampada è compatibile con lampadine di
classe energetica da A++ a D. 604.048.90
2 PERSHULT staffa €3/pz. Acciaio con rivestimento poliestere a polvere. 20×30 cm. 104.305.18
3 BERGSHULT mensola €9/pz. Superficie in lamina. 80×20 cm. 704.212.38
4 LILLABO set trenino e binari, 45 pezzi €29,95. Adatto a bambini da 3 anni in su. Faggio
massiccio, polipropilene e plastica ABS. 203.300.66
5 ODDRUN plaid €9,95. 100% cotone. 130×170 cm. 403.928.93
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Come dimostra questa casa, in pochi
metri quadrati ci può stare ben più di
quanto immaginiamo. A fare la differenza
non sono tanto i mobili che abbiamo, ma
come li usiamo. Per esempio, un tavolo da
pranzo che, all’occorrenza, può fungere da
scrivania e che si toglie facilmente di torno
quando serve spazio per giocare.

1

Aggiungi solo i tuoi cari...
e tanto buon cibo.
2
4
1
1

7

IDÅSEN
cassettiera
con rotelle

€

lampade a sospensione NÄVLINGE €9,95/pz
sedie TEODORES €20/pz
tavolo MELLTORP €45
sedia junior AGAM €40

99

185

€

4
2

5
3

8
6

9

1 NÄVLINGE lampada a sospensione €9,95/pz.
Acciaio rivestito a polvere e polipropilene.
Ø 33 cm. IKEA. Modello T1902 NÄVLINGE.
Questa lampada è compatibile con lampadine
di classe energetica da A++ a D. 604.048.90
2 TEODORES sedia €20/pz. Impilabile.
Polipropilene e acciaio rivestito a polvere.
46×54 cm, h 80 cm. 903.509.37 Cuscino in
vendita a parte.

3 MELLTORP tavolo €45. Lamina di melammina
e acciaio. 125×75 cm, h 74 cm. 190.117.77
4 OFTAST ciotola €0,50/pz. Vetro temprato
opalino. Ø 15 cm. 802.589.15
5 OFTAST piatto €0,50/pz. Vetro temprato
opalino. Ø 25 cm. 302.589.13
6 AGAM sedia junior €40. Adatto a bambini da 3
anni in su. Superficie laccata. 41×43 cm,
h 79 cm. 902.535.35

7 IDÅSEN cassettiera con rotelle €99. Acciaio
rivestito a polvere. 42×47 cm, h 61 cm.
103.207.27
8 KRAGSTA tavolino €99. Fibra di legno laccata.
Ø 90 cm, h 48 cm. 202.866.38
9 SANDARED pouf €40/pz. Fodera asportabile:
100% poliestere. Ø 45 cm, h 33 cm. 003.853.14
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LÄMPLIG
poggiapentole

€

5

Nella gara per ridurre gli sprechi alimentari, il congelatore vince sul frigorifero.
Puoi cucinare la tua pietanza preferita in
abbondanti quantità, porzionarla e metterla in freezer, magari accanto alla tua
scorta di deliziose polpette vegetali.

Niente complicati robot da cucina o ingredienti
stravaganti in dispensa: non è questo che serve
per preparare deliziosi pasti per la tua famiglia.
Con questa cucina, semplice e funzionale, tutto
diventa più facile, anche mettere in tavola piatti
gustosi in poco tempo.
1 OUMBÄRLIG set 3 pentole con coperchio e 1 padella €50. 1 pentola con coperchio da 5 l, 1 pentola con
coperchio da 3 l, 1 casseruola con coperchio da 2 l e 1
padella Ø 28 cm. Acciaio inossidabile. Padella: rivestimento Teflon® Platinum+. 302.864.16
2 LÄMPLIG poggiapentole €5. Acciaio inossidabile.
50×28 cm. 301.110.87
3 Novità HUVUDROLL polpette VegeTali e Quali. Tali e
quali alla carne per gusto e consistenza, ma fatte di
sole proteine di piselli. Congelate. 3,95/500 g. Prezzo
al kg €7,90. 204.835.92
4 RISATORP cestino €9. Acciaio rivestito a polvere e impiallacciatura di betulla. 25×26 cm, h 18 cm. 902.816.18
5 Novità KLOCKREN paraschizzi €3. Acciaio inossidabile. Ø 34 cm. 404.491.68
6 BEKVÄM carrello €45. Faggio massiccio. 58×50 cm,
h 85 cm. 702.403.51
7 METOD/VEDDINGE cucina componibile
con 3 elettrodomestici inclusi come in foto €1.909
Senza elettrodomestici €1.175
Mobili METOD in melammina bianca. Ante e frontali
cassetto VEDDINGE in fibra di legno laccata
bianca. Cassetti ammortizzati MAXIMERA a estrazione totale. Qui con maniglie BILLSBRO in alluminio, piano lavoro EKBACKEN laminato effetto marmo
bianco, forno MATÄLSKARE classe energetica A, cappa UNDERVERK classe energetica A+, Novità piano
cottura a induzione GRUNDAD Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la disponibilità.
203×63,5 cm, h 288 cm.

28 Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

1.909

€

3

1

METOD/VEDDINGE
cucina componibile

4

5

6

BEKVÄM
carrello

€

45

Stile minimal, misure
maxi: questi frontali
donano un effetto
ordinato e lineare a
una stanza dove accade
sempre qualcosa.
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Il bianco va con tutto.

BOMULL
tessuto a metraggio

€

Chi ha voglia di rinnovamento alzi
la mano! Sul bianco, che costituisce
la base cromatica di questa casa, è
facile, e anche economico, portare
una ventata di nuovo: basta aggiungere i tessili e gli accessori giusti.

3/m

2

3

SÖDERHAMN
elemento 3 posti

€

440

6 SÖSDALA bacheca con clip €9,95. Acciaio rivestito a polvere. 60×75 cm. 804.233.88
7 TERTIAL lampada da lavoro €8. Acciaio rivestito a polvere. Paralume Ø 17 cm. IKEA. Modello
A1602F TERTIAL. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a
D. 804.472.09
8 FÄRGRIK servizio, 18 pezzi €25. Sono inclusi:
6 piatti piani Ø 27 cm, 6 piatti fondi Ø 24 cm e
6 piatti frutta Ø 21 cm. Gres. 903.305.72
9 KLARASTINA fodera per cuscino €5. 100%
cotone. 50×50 cm. 704.438.29
10 VANLIGEN vaso €2. Vetro verniciato.
H 11 cm. 104.518.36
11 STJÄRNTULPAN fodera per cuscino €5.
100% cotone. 50×50 cm. 504.474.42
12 Novità TJENA scatola con coperchio €5.
Carta. 35×32 cm, h 32 cm. 404.678.45
13 GURLI fodera per cuscino €3,50.
100% cotone. 50×50 cm. 004.262.01

6

SÖSDALA
bacheca con clip

9,

95

€

7
1 BOMULL tessuto a metraggio €3/m. 100%
cotone. Larg. 150 cm. 517.251.12
2 NYMÅNE lampada da parete girevole, installazione fissa €29,95. Acciaio rivestito a polvere e alluminio. Ø 7 cm. IKEA. Modello V1708
Nymåne. Questa lampada è compatibile con
lampadine di classe energetica da A++ a D.
103.569.62
3 SÖDERHAMN elemento 3 posti €440. Fodera
asportabile: 53% cotone e 47% poliestere.
186×99 cm, h 83 cm. Finnsta bianco 991.352.55
4 GODAFTON candelina a LED, da interno/esterno €8/6 pz. Batterie in vendita a parte. Plastica
ABS. 003.555.76
5 VÄSNAS portacandelina €0,50/pz. Vetro.
Ø 6 cm, h 6 cm. 602.590.96

8

Novità

10
11

Queste candeline sono a LED. Niente
fiamme, niente pericoli per i bambini.
E tanta atmosfera.

13
4

VÄSNAS
portacandelina

€
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TJENA
scatola con coperchio

€

9
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GURLI
fodera per cuscino

€

3,50

5

In un ambiente piccolo, scegliere un divano letto è la
soluzione più comune. Tuttavia, la nostra coppia ha
deciso di non rinunciare a un vero letto matrimoniale.
Non ci sono regole quando si tratta di arredare casa.
O forse sì, ma solo due: osare e divertirsi.

1

2

3

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
4

Ruota il letto di 180° e
la testiera diventa un
séparé. Geniale!

7

INGALILL
fodera per
cuscino

€

5

MALM
letto con 2 contenitori €267

€
5

La biancheria di ricambio
per il letto, le tovaglie per il
picnic, i giochi da tavolo...
Questi pratici contenitori
offrono una sistemazione
per ogni cosa.

239
8

6

LINDELSE
tappeto,
pelo lungo

139

€

1 NYMÅNE lampada da terra/lettura €45.
Acciaio rivestito a polvere e alluminio.
H 170 cm. IKEA. Modello G1803 Nymåne.
Questa lampada è compatibile con lampadine
di classe energetica da A++ a D. 803.367.58
2 JOFRID fodera per cuscino €9,95/pz. 80%
cotone, 20% lino. 65×65 cm. 603.957.77
3 KONSTANSE cuscino €5. Fodera asportabile:
100% cotone. Imbottitura: fibre di poliestere.
40×40 cm. 204.326.68
4 MALM letto con 2 contenitori €239. Base a
doghe LURÖY inclusa. Il materasso da
160×200 cm e la biancheria da letto sono
venduti a parte. Superficie laccata.
176×209 cm, h 100 cm. 791.759.83

5 ÄNGSLILJA copripiumino matrimoniale e
2 federe €35. 100% cotone. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 703.185.52
6 LINDELSE tappeto, pelo lungo €139. Pelo:
100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico.
170×240 cm. 103.908.57
7 INGALILL fodera per cuscino €5.
100% cotone. 50×50 cm. 804.326.65
8 VILJESTARK vaso €0,50/pz. Vetro. H 17 cm.
003.385.77
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6 LINDELSE tappeto, pelo lungo €139. Pelo:
100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico.
170×240 cm. 103.908.57
7 INGALILL fodera per cuscino €5.
100% cotone. 50×50 cm. 804.326.65
8 VILJESTARK vaso €0,50/pz. Vetro. H 17 cm.
003.385.77
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1

2

3
4

1 TJENA scatola con coperchio €5/pz. Carta.
35×32 cm, h 32 cm. 404.693.02
2 PÄRKLA custodia €2/pz. 100% polipropilene.
55×49 cm, h 19 cm. 503.953.82
3 Novità BOAXEL sistema componibile 4 sezioni con ripiani €188. Acciaio rivestito a polvere.
242×40 cm, h 200,6 cm. 293.323.82
4 STAJLIG gruccia, da interno/esterno
€4/5 pz. Acciaio rivestito a polvere. Larg.
41 cm. 002.914.19
5 PLURING set di 3 custodie per abiti €2,50.
Misure: 2 pezzi di 60×105 cm e 1 pezzo di
60×130 cm. 100% PEVA. 102.872.52
6 SKÅDIS pannello portaoggetti €15. Accessori
in vendita a parte. Fibra di legno laccata.
56×56 cm. 003.208.03
7 KYRRE sgabello €9,95/pz. Impiallacciatura di
betulla verniciata trasparente, tinta. 42×48 cm,
h 45 cm. 604.169.25
8 HEMMAHOS tappeto €20/pz. Adatto a bambini da 18 mesi in su. Pelo: 100% nylon. Tela portante: 100% polipropilene. Dorso: gomma sintetica. 100×160 cm. 603.566.91
9 PLATSA scaffale a giorno €30. Acciaio rivestito
a polvere. 80×40 cm, h 40 cm. 104.525.48
10 MILSBO vetrina €199. Serratura e ripiani regolabili inclusi. Acciaio rivestito a polvere e vetro temprato. 73×42 cm, h 175 cm. 003.964.16
Illuminazione in vendita a parte.

6

SKÅDIS
pannello portaoggetti

15

€

Per qualcuno è solo
una porta scorrevole.
Per loro è anche il
posto perfetto dove
custodire messaggi e
disegni.

7

Trasforma la parete
in un guardaroba.
1
8
4
6

5

€

8

9

sistema componibile BOAXEL €188
scatole con coperchio TJENA €5/pz
custodie PÄRKLA €2/pz
conf. grucce STAJLIG €4/5 pz

260

10

MILSBO
vetrina

199

€

Chiudi il tuo guardaroba
con le tende al posto delle
ante: una soluzione conveniente e salvaspazio.
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MILSBO
vetrina

199

€

Chiudi il tuo guardaroba
con le tende al posto delle
ante: una soluzione conveniente e salvaspazio.
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2

3
1

UPPLYST
lampada da
parete a LED

€

15

€

La figlia piccola non vuole più staccarsi dal suo
tutù nuovo, la grande non vede l’ora di tornare a
scuola. Sfruttando al meglio ogni centimetro, in
questa cameretta c’è spazio a sufficienza per le
esigenze e per i desideri delle loro diverse età.

Pronti per il primo giorno
di scuola?

SLÄKT
letto con cassetti

269

2
1
1
1

149

€

7

4

8

6
5

1 UPPLYST lampada da parete a LED €15.
Polipropilene. 28×9 cm, h 27 cm. IKEA. Modello
V1903 Upplyst. Classe energetica A+. La lampadina è già montata ma può essere sostituita,
se necessario. 604.403.41
2 DJUNGELSKOG peluche, tigre €15. Adatto a
bambini da 18 mesi in su. Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: fibre di poliestere. Lung. 70
cm. 704.085.81
3 SLÄKT letto con cassetti €269. Base a doghe
inclusa. Il materasso da 90×200 cm e la biancheria da letto sono venduti a parte. Lamina
e superficie laccata. 96×206 cm, h 91 cm.
292.919.56. Contenitori in plastica TROFAST
venduti a parte.
4 KÄPPHÄST copripiumino singolo e federa
€15. 100% cotone. Copripiumino 150×200 cm.
Federa 50×80 cm. 004.557.31
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5 MINNEN letto allungabile e doghe €100. Il materasso da 80×200 cm e la biancheria da letto
sono venduti a parte. Acciaio e acciaio rivestito
a polvere. 85×135–206 cm, h 92 cm. 693.237.57
6 TROFAST combinazione con contenitori €68.
Superficie in lamina e polipropilene. 99×44 cm,
h 56 cm. 692.284.73
7 HÅRTE lampada da lavoro a LED €17/pz.
Acciaio rivestito a polvere e alluminio. H 32 cm.
IKEA. Modello B1308 Hårte. Classe energetica
A+. Le lampadine nel dispositivo non si possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 ore.
102.382.71
8 TJENA portaoggetti €5. Sono inclusi 5 contenitori delle seguenti misure: 1 pezzo di
8,2×8,2×5 cm, 1 pezzo di 8,2×8,2×9 cm, 1 pezzo
di 8,2×8,2×13 cm, 1 pezzo di 24,6×8,8×17 cm
e 1 pezzo di 25×17,5×2,8 cm. Carta. 603.954.52

TROFAST
combinazione
con contenitori

€

9

68

9 PÅHL scrivania €70. Regolabile a 3 diverse altezze. Lacca acrilica e acciaio rivestito a polvere. 128×58 cm. 891.289.53
10 ÖRFJÄLL sedia da scrivania per bambini €40.
Adatto a bambini da 6 anni in su. Rivestimento
in tessuto non tessuto di polipropilene. Sedile
39×34 cm, h 38–49 cm. Bianco/Vissle blu-verde
604.417.79

lampade da lavoro a LED HÅRTE €17/pz
portaoggetti TJENA €5
scrivania PÅHL €70
sedia da scrivania per bambini ÖRFJÄLL €40
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1

Lavare i panni significa usare molta
acqua, soprattutto se ci sono figli
piccoli in casa. Fare grossi carichi
con meno frequenza è un ottimo
modo per contenere il consumo
d’acqua e di energia.

2

3

6

€

Novità
8

BOAXEL
sistema componibile
1 sezione

€

51

2 lampade da soffitto/parete FRIHULT €19,95/pz
1 specchio LINDBYN €49,95
1 mobile 2 cassetti con lavabo GODMORGON/
ODENSVIK e miscelatore BROGRUND €219

€

9,95

7

HYLLIS
scaffale con fodera
da interno/esterno

16

€

4

5

Tutti a lavarsi: è ora di
andare a letto.

VESKEN
carrello

309
9

1 FRIHULT lampada da soffitto/parete €19,95/pz.
Vetro e alluminio. Paralume Ø 16 cm. IKEA.
Modello T1822. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica da A++ a E.
204.315.60
2 Novità LINDBYN specchio €49,95. Vetro a
specchio e alluminio. Ø 80 cm. 504.586.14
3 EKOLN portasapone €3,50. Gres. 13×9 cm.
604.416.18
4 EKOLN portaspazzolino €4,50. Gres. H 11 cm.
004.416.21
5 GODMORGON/ODENSVIK mobile 2 cassetti
con lavabo e miscelatore €219. Superficie in
lamina. Lavabo in ceramica. 83×49 cm, h 64 cm.
Miscelatore per lavabo BROGRUND in ottone cromato. 093.851.21
6 Novità VESKEN carrello €9,95. Polipropilene.
54×18 cm, h 71 cm. 004.712.22
7 HYLLIS scaffale con fodera da interno/esterno
€16. Acciaio galvanizzato. Fodera: 100%
polietilene. 60×27 cm, h 140 cm. 992.917.45
8 Novità BOAXEL sistema componibile 1 sezione
€51. Acciaio rivestito a polvere, 82×40 cm,
h 200,6 cm. 693.855.71
9 SORTERA contenitore per rifiuti con coperchio
€15/pz. Polipropilene. 41×55 cm, h 45 cm. 60 l.
702.558.99
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Qualche volta il mondo risulta grande e caotico, ma questo piccolo
appartamento è sempre ben organizzato. I bianchi elementi a parete
aiutano ad attrezzare l’ingresso, assegnando a ogni scarpa, chiave,
giacca e zaino un posto dedicato. In un’atmosfera accogliente, leggera
e luminosa, che fa venir voglia di tornare a casa.

6
7

2

1 SAMLA contenitore con coperchio €7/pz.
Polipropilene. 57×39 cm, h 28 cm. 45 l.
098.508.74
2 EKET pensile con 2 cassetti €45. Binario di sospensione incluso. Superficie in lamina e fibra
di legno. 35×35 cm, h 35 cm. 693.293.87
3 PLATSA FONNES guardaroba con 2 ante e 3
cassetti €250. Superficie in lamina e acciaio rivestito a polvere. 160×42 cm, h 181 cm.
593.362.70 Le maniglie sono vendute a parte.
4 UGILT tappeto, tessitura piatta €19,95. Fatto
a mano. 72% iuta, 28% cotone. 80×150 cm.
604.187.74
5 NISSEDAL specchio €29,95. Vetro a specchio e
lamina. 40×150 cm. 303.203.16
6 SVENSÅS bacheca €9,95/pz. Acciaio rivestito a
polvere. 40×60 cm. 204.403.62
7 SVENSÅS bacheca con puntine €9,95/pz.
Sughero e fibra di legno. 35×60 cm. 204.233.91
8 MALMBÄCK mensola espositiva €5/pz. Acciaio
rivestito a polvere. 60×12 cm. 204.462.36
9 BEKVÄM scaletta/sgabello €15. Pioppo tremulo massiccio trattato con mordente e vernice
trasparente. 43×39 cm, h 50 cm. 401.788.88

EKET
pensile con 2 cassetti

€

45

1

8

Se alzarsi in punta di
piedi non basta, ecco
che viene in aiuto questa
scaletta. E all’occorrenza
diventa un comodo
sgabello per mettersi le
scarpe.

3

PLATSA FONNES
guardaroba con 2 ante e 3 cassetti

€

250

9

BEKVÄM
scaletta/sgabello

15

€
5
4
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1

3

4

5

6

STRIMMIG
piatto da portata

7

€
2

ARKELSTORP
tavolino

€

90

Bimbo in arrivo. La
casa si prepara.
Un sogno, tanta energia e una scadenza: tre elementi chiave
quando si tratta di rinnovare casa. E questi genitori lo sanno
bene. È stata un’impresa impegnativa ma, con l’aiuto degli
amici, sono riusciti a trasformare il loro nuovo bilocale in
affitto in una casa calda e accogliente giusto in tempo per
la nascita del loro primo figlio. Il risultato? Scoprilo nelle
prossime pagine.
1
2
3
4
5
6

KAFFEBÖNA portavasi €19,95. Fatto a mano. Bambù verniciato trasparente. Ø max vaso 24 cm, h 26 cm. 804.287.67
ARKELSTORP tavolino €90. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 80×40 cm, h 75 cm. 902.785.88
RIKLIG teiera €12. Vetro, acciaio inossidabile e polipropilene. 1,5 l. 901.500.71
KNAGGLIG contenitore €13. Pino massiccio grezzo. 46×31 cm, h 25 cm. 702.923.59
STRIMMIG tazza €3/pz. Gres, vetrina colorata. 36 cl. 704.431.84
STRIMMIG piatto da portata €7. Terraglia. Ø 29 cm. 004.378.84
43
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Novità
2

ÅSVEIG
fodera per cuscino

€

9,95

Fase 1: progettare. L’unica cosa chiara per noi era che volevamo
una casa che esprimesse calore. Allora abbiamo iniziato a raccogliere
esempi di colori e di texture che ci piacevano, fino a restringere la
Scelta a materiali naturali nelle calde tonalità della terra.

Bambù tutta la vita! È un
materiale bello e rinnovabile,
dall’aspetto leggero e naturale.

8

KAFFEBÖNA
decorazione, vaso

€
1

KNIXHULT
lampada da terra

€

3

49,

95

FABRIKÖR
vetrina

149

€

5

MELHOLT
tappeto,
tessitura piatta

€

4

7

23

59,95

BUSKBO
poltrona

€

90

Questo tappeto è fatto a mano
ed è realizzato intrecciando lana
e iuta naturale.

6

1 KNIXHULT lampada da terra €49,95. Bambù
verniciato trasparente. H 66 cm. IKEA. Modello
G1712 KNIXHULT. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++
a D. 303.237.63
2 Novità ÅSVEIG fodera per cuscino €9,95.
100% cotone. 40×65 cm. 104.765.73
3 VIGDIS fodera per cuscino €8. 100% ramiè.
50×50 cm. 004.565.42
4 BUSKBO poltrona €90. Coordinabile con il cuscino DJUPVIK. Rattan verniciato trasparente.
72×63 cm, h 75 cm. 704.343.11

5 MELHOLT tappeto, tessitura piatta €59,95.
Fatto a mano. Trama: 97% iuta, 3% lana.
Ordito: 100% iuta. 133×195 cm. 404.080.21
6 HULTET piatto €5. Bambù verniciato trasparente. Ø 30 cm. 400.651.60
7 FABRIKÖR vetrina €149. Acciaio e vetro temprato. 57×47 cm, h 150 cm. 002.422.78
8 KAFFEBÖNA decorazione, vaso €23. Fatto a
mano. Bambù. H 45 cm, Ø 25 cm. 904.275.26
9 NORRÅKER panca €65. Betulla massiccia con
mordente e vernice trasparente. 103×29 cm,
h 45 cm. 604.289.90

9

NORRÅKER
panca

€

65
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Bambù tutta la vita! È un
materiale bello e rinnovabile,
dall’aspetto leggero e naturale.
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Vuoi che le tue tende in lino abbiano
quell’aspetto sgualcito che ami tanto?
Mettile prima in lavatrice, poi
nell’asciugatrice e infine non ti
resta che appenderle.

1

STOCKSUND
divano 3 posti

€

599

Fase 2: arredare. Molti mobili arrivano dall’appartamento precedente.
Di nuovo abbiamo acquistato principalmente decorazioni e accessori,
oltre a qualche elemento d’arredo per rendere più versatile la gestione
degli spazi. Come i tavolini, per esempio, che sono facili da spostare
ogni volta che il bambino ha bisogno di spazio per giocare.

2

4

INGRUN
plaid

€

9,95/pz
5

Qualche posto a sedere in più,
che quando non serve occupa
poco spazio.

6

7

46 Bimbo in arrivo. La casa si prepara.

3 LOHALS tappeto, tessitura piatta €109.
100% iuta. 200×300 cm. 002.773.95
4 INGRUN plaid €9,95/pz. 87% acrilico, 13% cotone. 130×170 cm. 204.093.90
5 HAVSTA vetrina con ante scorrevoli e zoccolo
€244. Pomelli e ripiani inclusi. Vetro temprato.
121×37 cm, h 134 cm. 092.751.13
6 ALSEDA poggiapiedi €30/pz. Foglie di banano
verniciate trasparente. Sedile Ø 60 cm, h 18 cm.
200.339.19

7 SANELA fodera per cuscino €13. 100% velluto di
cotone. 65×65 cm. 304.565.31
8 SNIDAD cestino €27. Questo cestino è intrecciato a mano. Rattan verniciato trasparente.
Ø 54 cm, h 39 cm. 303.949.44
9 GAMLEHULT poggiapiedi con contenitore €70.
Fatto a mano. Rattan verniciato trasparente e
acciaio. Ø 62 cm, h 36 cm. 104.343.09

€

244
9

3

1 STOCKSUND divano 3 posti €599. Fodera
asportabile: 75% cotone e 25% poliestere.
Gambe in faggio massiccio verniciato. 199×97
cm, h 84 cm. Nolhaga grigio-beige/marrone
chiaro 890.338.13
2 HAVSTA mobile con ante e zoccolo €159/pz.
Pomelli, ripiani regolabili inclusi. Pino massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 81×37 cm, h 134 cm. 292.750.94

HAVSTA
vetrina con ante scorrevoli
e zoccolo

GAMLEHULT
poggiapiedi con
contenitore

70

€

8

SNIDAD
cestino

€

27
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1

Fase 3: improvvisare. Cucina nuova? Non esattamente.
Le funzioni base le avevamo già: abbiamo solo fatto piccoli
spostamenti e aggiunto qualche elemento. Non sembra
neanche più lo stesso spazio! È incredibile cosa si riesce a
fare con ciò che si ha...

2

3

MATTRADITION
cappa da fissare
alla parete

199

€

5

8

6
9
10
7

VÖRDA
coltello da cucina

10

€
Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
4

NISSAFORS
carrello €30

€

25

1 HEKTAR lampada a sospensione €19,95/pz.
Acciaio rivestito a polvere. Ø 22 cm. IKEA.
Modello T1639 Hektar. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da
A++ a D. 803.903.59
2 TUTEMO mobile a giorno €28/pz. Superficie in
lamina. 40×36,6 cm, h 40 cm. 603.498.27
3 MATTRADITION cappa da fissare alla parete
€199. Classe di efficienza energetica A. Capacità
di aspirazione 552 m3/h. Rumorosità alla massima velocità d’aspirazione 65 dB (A). Potenza
del motore 210 W. 60x45,8 cm, altezza massima
114,2 cm. 703.891.44

4 NISSAFORS carrello €25. Acciaio rivestito a
polvere. 50,5×30 cm, h 83 cm. 203.997.77
5 VARDAGEN contenitore con coperchio €5/pz.
Vetro e gomma al silicone. Ø 15 cm, h 18 cm.
1,9 l. 002.919.28
6 APTITLIG ceppo per carni €17. Bambù.
45×36 cm. 002.334.29
7 VÖRDA coltello da cucina €10. Lama in acciaio
inossidabile, manico in polipropilene e gomma
sintetica. Lunghezza lama 20 cm. 202.892.36
8 BERGSHULT/RAMSHULT mensola con staffe
€21/pz. Lamina, fibra di legno e superficie
laccata. 80×30 cm. 793.254.64

ARKELSTORP
scrivania

189

€

9 ODGER sedia girevole €90. Materiale composito di legno e plastica. Sedile larg. 45 cm, h 43–
54 cm. 203.952.70
10 ARKELSTORP scrivania €189. Pino massiccio
trattato con mordente e vernice trasparente.
140×70 cm, h 74 cm. 602.610.37
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1 Novità GLADELIG ciotola €10/4 pz. Gres,
vetrina colorata. Ø 14 cm. 904.571.65
2 YNGVAR sedia €80/pz. Impiallacciatura
di faggio trattata con mordente/vernice
trasparente e acciaio inossidabile.
53×51 cm, h 71 cm. 804.176.36
3 Novità DYTÅG tenda €59,95/2 teli. 100% lino.
145×300 cm. 904.811.51
4 RAMSBORG cornice €19,95/pz. Passe-partout
incluso. Pino massiccio trattato con mordente
e polistirene. Per immagini di 50×70 cm.
004.784.07 Poster in vendita a parte.
5 MOSSLANDA mensola per quadri €7,95/pz.
Fibra di legno e lamina. 115×12 cm. 702.921.04
6 HEMNES vetrina con 3 cassetti €349/pz.
Pomelli e ripiani regolabili inclusi. Pino massiccio trattato con mordente/vernice trasparente e vetro temprato. 90×37 cm, h 197 cm.
504.522.97
7 KNIXHULT lampada a sospensione €39,95.
Bambù verniciato trasparente. Ø 40 cm. IKEA.
Modello T1741 KNIXHULT. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a D. 404.048.86
8 SKOGSTA tavolo €469. Acacia massiccia e
vernice trasparente. 235×100 cm, h 73 cm.
704.192.64

Questo paralume è stato realizzato
con parti di bambù che altrimenti
sarebbero state scartate. E scegliendo l’insolito si crea qualcosa di
veramente unico.

6
2

Novità
1

YNGVAR
sedia

€

GLADELIG
ciotola

10/4 pz

€

80/pz
7

€
Usa una mensola per quadri
per creare la tua galleria d’arte
personale. E quando hai voglia
di cambiare, basta mettere in
scena qualcosa di nuovo.

4

Fase 4: stabilire le priorità. Se qualcosa è davvero
importante, lo spazio lo si trova. All’inizio tenere
un mobile così ingombrante in una casa piccola ci
sembrava esagerato, ma rinunciare al nostro tavolo
da 8 posti significava penalizzare le nostre serate
con amici e familiari. Non abbiamo avuto dubbi.

Novità
3

DYTÅG
tenda

€

59,95/2 teli
8
5

MOSSLANDA
mensola per quadri, lung. 115 cm

7,

€
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Fase 5: ragionare a lungo termine. Avere tutto pronto prima della
nascita del bambino è stata una corsa contro il tempo, ma ce l’abbiamo
fatta. L’idea che sta alla base di questa nursery è semplice: un ambiente
rilassante e neutro, con mobili che possono crescere con nostro figlio,
essere riutilizzati per il prossimo fratellino o spostati in un secondo
tempo in un’altra zona della casa.

1 Novità JÄTTELIK peluche €8. Adatto a bambini da 12 mesi in su. Tessuto: 100% poliestere.
Imbottitura: fibre di poliestere. Lung. 55 cm.
304.711.69
2 RÖDHAKE copripiumino e federa per lettino
€15. Adatto a bambini da 12 mesi in su. 100%
cotone. Copripiumino 110×125 cm. Federa
35×55 cm. 304.401.73
3 UPPLYST lampada da parete a LED €15/pz.
Polipropilene. 30×19 cm. IKEA. Modello V1904
Upplyst. Classe energetica A+. La lampadina
è già montata ma può essere sostituita, se
necessario. 304.245.16
4 SUNDVIK cassettiera/fasciatoio €159. Pino
massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 79×51/87 cm, h 99/108 cm.
504.240.06
5 TÄRNABY lampada da tavolo €19,95. Acciaio
rivestito a polvere e vetro. H 25 cm. IKEA.
Modello B1709 TÄRNABY. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a D. 304.575.21
6 FLISAT elemento da parete €15/pz. Pino massiccio verniciato trasparente e tinto. 70×9 cm,
h 16 cm. 002.907.78
7 GRÖNLID poltrona €219. Fodera asportabile:
100% poliestere. 87×84 cm, h 90 cm. Ljungen
grigio fumo 292.759.56
8 SUNDVIK lettino €119. Kit di conversione incluso. Faggio massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 67×125 cm, h 85 cm.
Misure materasso: 60×120 cm. 702.485.64

Novità
1

JÄTTELIK
peluche

€

8

2

3

6

Sì al fasciatoio che diventa una cassettiera!
In entrambe le versioni, assicurati di fissarlo
alla parete per sicurezza.

7

4

€

SUNDVIK
cassettiera/fasciatoio

159

€

219

8

SUNDVIK
lettino

119

€

5

TÄRNABY
lampada da tavolo

19,

€
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GRÖNLID
poltrona

95

Una bella poltrona comoda è quello che ci
vuole. Il suo look neutro starà benissimo
anche in soggiorno, una volta che il piccolo
sarà cresciuto.

Bimbo in arrivo. La casa si prepara. 53

Fase 5: ragionare a lungo termine. Avere tutto pronto prima della
nascita del bambino è stata una corsa contro il tempo, ma ce l’abbiamo
fatta. L’idea che sta alla base di questa nursery è semplice: un ambiente
rilassante e neutro, con mobili che possono crescere con nostro figlio,
essere riutilizzati per il prossimo fratellino o spostati in un secondo
tempo in un’altra zona della casa.

1 Novità JÄTTELIK peluche €8. Adatto a bambini da 12 mesi in su. Tessuto: 100% poliestere.
Imbottitura: fibre di poliestere. Lung. 55 cm.
304.711.69
2 RÖDHAKE copripiumino e federa per lettino
€15. Adatto a bambini da 12 mesi in su. 100%
cotone. Copripiumino 110×125 cm. Federa
35×55 cm. 304.401.73
3 UPPLYST lampada da parete a LED €15/pz.
Polipropilene. 30×19 cm. IKEA. Modello V1904
Upplyst. Classe energetica A+. La lampadina
è già montata ma può essere sostituita, se
necessario. 304.245.16
4 SUNDVIK cassettiera/fasciatoio €159. Pino
massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 79×51/87 cm, h 99/108 cm.
504.240.06
5 TÄRNABY lampada da tavolo €19,95. Acciaio
rivestito a polvere e vetro. H 25 cm. IKEA.
Modello B1709 TÄRNABY. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a D. 304.575.21
6 FLISAT elemento da parete €15/pz. Pino massiccio verniciato trasparente e tinto. 70×9 cm,
h 16 cm. 002.907.78
7 GRÖNLID poltrona €219. Fodera asportabile:
100% poliestere. 87×84 cm, h 90 cm. Ljungen
grigio fumo 292.759.56
8 SUNDVIK lettino €119. Kit di conversione incluso. Faggio massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 67×125 cm, h 85 cm.
Misure materasso: 60×120 cm. 702.485.64

Novità
1

JÄTTELIK
peluche

€

8

2

3

6

Sì al fasciatoio che diventa una cassettiera!
In entrambe le versioni, assicurati di fissarlo
alla parete per sicurezza.

7

4

€

SUNDVIK
cassettiera/fasciatoio

159

€

219

8

SUNDVIK
lettino

119

€

5

TÄRNABY
lampada da tavolo

19,

€

52 Bimbo in arrivo. La casa si prepara.

GRÖNLID
poltrona

95

Una bella poltrona comoda è quello che ci
vuole. Il suo look neutro starà benissimo
anche in soggiorno, una volta che il piccolo
sarà cresciuto.

Bimbo in arrivo. La casa si prepara. 53

1

Il lino è una fibra naturale e
rinnovabile che diventa ancora
più morbida col tempo.

Queste tende, realizzate con
tessuto a metraggio, dividono con
discrezione la camera da letto,
creando uno spazio separato per
il bimbo e permettendo al tempo
stesso di averlo accanto.

6

Novità
4

PUDERVIVA
copripiumino matrimoniale
e 2 federe

79,

€

95

5

FLÅDIS
cestino

€

9,95

2

3

SAGSTUA
letto

179

€

7

VILTO
sgabello con
contenitore

€

30

1 AINA tessuto a metraggio €9/m. 100% lino.
Larg. 150 cm. 901.598.87
2 VÅRELD copriletto matrimoniale €35. 100%
cotone. 230×250 cm. 603.464.47
3 SAGSTUA letto €179. Base a doghe LURÖY
inclusa. Il materasso da 160×200 cm e la biancheria da letto sono venduti a parte. Acciaio
rivestito a polvere. 168×208 cm, h 140 cm.
092.688.34
4 Novità PUDERVIVA copripiumino matrimoniale e 2 federe €79,95. 100% lino. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 904.671.74

5 FLÅDIS cestino €9,95. Pianta erbacea verniciata trasparente. Ø 25 cm, h 32 cm. 603.221.73
6 PINNIG attaccapanni a 3 ganci €17/pz. Acciaio
rivestito a polvere e alluminio. 79×17 cm,
h 16 cm. 003.297.90
7 VILTO sgabello con contenitore €30. Betulla
massiccia verniciata trasparente. 48×30 cm,
h 45 cm. 403.444.49
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4
Questo asciugamano è
stato tinto con un colorante
che aderisce al cotone a
temperature più basse,
richiedendo così meno
acqua e meno energia.

Novità
3
2

VILTO
scaffale

€

60/pz

FLODALEN
asciugamano

11/pz

€

Fase 6: rinfrescare. Una mano di vernice, qualche
scaffale e degli asciugamani nuovi: è bastato questo
per trasportare un bagno un po’ stanco e sorpassato
nella freschezza di un’era tutta contemporanea.

5

6

1

RAKKESTAD
guardaroba con 2 ante

€

85

1 RAKKESTAD guardaroba con 2 ante €85.
Superficie in lamina e truciolare. 79×55 cm,
h 176 cm. 504.537.58
2 VILTO scaffale €60/pz. Betulla massiccia
verniciata trasparente. 46×26 cm, h 150 cm.
903.444.56
3 Novità FLODALEN asciugamano €11/pz. Un
asciugamano di spugna molto spesso, morbido e assorbente. Si asciuga velocemente grazie
alla struttura ondulata che permette all’aria di
raggiungere la parte interna del filato. 100%
cotone. 70×140 cm. 504.691.32
4 SKUGGIS gancio €5. Bambù verniciato trasparente. 6,4×2 cm, h 11 cm. 203.501.63
5 FRIHULT lampada da parete €25/pz. Vetro,
alluminio e acciaio inossidabile. H 26,5 cm.
IKEA. Modello V1805. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da
A++ a E. 404.316.01
6 LANGESUND specchio €35. Vetro a specchio
e alluminio rivestito a polvere. Ø 50 cm.
304.466.22
7 GODMORGON/ODENSVIK mobile 2 cassetti
con lavabo e miscelatore €239. Frontali in lamina. Lavabo in ceramica. 83×49 cm, h 64 cm.
Effetto rovere mordente bianco. Miscelatore
DALSKÄR in ottone cromato. 592.928.55

7

GODMORGON/ODENSVIK
mobile 2 cassetti con lavabo
e miscelatore

€

239
Bimbo in arrivo. La casa si prepara. 57
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Fase 7: festeggiare. Un brindisi alla gioia rinnovata, alla nuova
casa e ai vecchi preziosi amici che ci hanno aiutato in tutto questo.
Da neogenitori uscire è un po’ difficile, ma con uno spazio così
sulla soglia di casa, la festa si fa da noi!

4

GLIMRANDE
lanterna per
candelina

9

€

1

2

3

APPLARÖ
sedia con braccioli
da giardino

€

50/pz

1 BORRBY lanterna per cero €8/pz. Da interno/
esterno. Acciaio e vetro. H 28 cm. 101.561.09
Cero in vendita a parte.
2 ÄPPLARÖ tavolo da giardino €149. Acacia
massiccia trattata con mordente. 140×140 cm,
h 72 cm. 704.197.87
3 ÄPPLARÖ sedia con braccioli da giardino
€50/pz. Acacia massiccia trattata con mordente.
62×65 cm, h 82 cm. 202.085.27 Il cuscino è
in vendita a parte.
4 GLIMRANDE lanterna per candelina €9.
Da interno/esterno. Acciaio rivestito a polvere
e vetro. Ø 12 cm, h 23 cm. 804.275.55 Candelina
in vendita a parte.
5 RÅGKORN portavasi €25/pz. Da interno/esterno. Polietilene. Ø max vaso 24 cm, h 31 cm.
004.075.56
6 NYPON portavasi €2/pz. Da interno/esterno.
Polipropilene. Ø max vaso 12 cm, h 12 cm.
403.956.17
7 HYLLIS scaffale €8/pz. Da interno/esterno.
Acciaio galvanizzato. 60×27 cm, h 74 cm.
304.283.26
8 SOCKER annaffiatoio €5. Da interno/esterno.
Acciaio galvanizzato. H 23 cm. 2,6 l. 701.556.73
9 RÅGKORN portavasi €35/pz. Polietilene.
Ø max vaso 32 cm, h 39 cm. 404.075.59
10 UTSUND illuminazione LED a batterie, 12 luci
€19,95/pz. Plastica ABS e gomma. Lung. totale 4,9 m. IKEA. Modello J1812 UTSUND. Classe
energetica A+. Utilizzabile anche in interni.
004.211.33

5

7

HYLLIS
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€
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8/pz

8

9

RÅGKORN
portavasi
Ø max vaso 32 cm

€

10

35/pz
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4

€
1

RISBYN
paralume per lampada
a sospensione

15

€

5

EKET
scaffale da parete

25

Prenditi la libertà di creare. Unisci pensili di
misure, forme e colori diversi per realizzare
la tua soluzione personalizzata.

6

Il futuro è oggi.
3

Novità
2

OMTÄNKSAM
sedia

€

99/pz

Una famiglia con due figli adolescenti. Due ragazzi brillanti,
diversi tra loro come il giorno e la notte. Stanno crescendo
e assumono sempre maggiore consapevolezza, influenzando le scelte che si fanno in casa. Cosa si cucina per cena,
dove si studia, a che ora si va a letto: sta a loro decidere.
Sì, la generazione Z muove i primi passi nella vita (quasi)
adulta... e non si può tornare indietro.

1 RISBYN paralume per lampada a sospensione €15. L’accessorio di sospensione è venduto a parte. Carta di riso, impiallacciatura di betulla e acciaio.
Ø 57 cm, h 64 cm. 104.040.91
2 Novità OMTÄNKSAM sedia €99/pz. Faggio massiccio/impiallacciatura di faggio laccata. 53×50 cm, h 79 cm. 504.743.41 Cuscino in vendita a parte.
3 TINGBY tavolo €179. Fibra di legno laccata, gambe in faggio massiccio. 180×90 cm, h 74 cm. 403.489.23
4 EKET scaffale da parete €25. Binario di sospensione incluso. Fibra di legno, superficie in lamina e acciaio rivestito a polvere. 35×35 cm, h 35 cm.
392.862.66
5 Novità OMTÄNKSAM vaso €7. Vetro. H 18 cm. 904.190.41
6 EKET scaffale da parete €25/pz. Binario di sospensione incluso. Fibra di legno, superficie in lamina e acciaio rivestito a polvere. 35×35 cm, h 35 cm.
792.858.30
61
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Prendersi un momento tutto per sè, alla vecchia maniera o in modalità
da nuovo millennio. Ascoltare una playlist in streaming, leggere un
buon libro, abbandonarsi al relax: questo è l’angolo più solare della
casa e offre diverse possibilità per staccare. In mezzo c’è un divano
comodo e spazioso, grande abbastanza da accogliere tutti e quattro.
Per stare insieme, connettersi, giocare o semplicemente rilassarsi.

1

3

2

SÖDERHAMN
divano angolare 4 posti
con terminale aperto

1.025

€

8

4

5

7

SATSUMAS
piedistallo per piante

€

Novità
6

STENMÄTARE
tappeto, pelo corto

€

39,95/pz

Più osi, meglio è. Accosta tra loro due,
o più, di questi tappeti grafici, per una
soluzione di maggior effetto e un comfort
senza pari.

45

1 GUNRID tenda che purifica l’aria €35/2 teli. La
tenda è trattata con un rivestimento a base
minerale che purifica l’aria della stanza.
100% poliestere. 145×300 cm. 904.592.25
2 SÖDERHAMN divano angolare 4 posti con
terminale aperto €1.025. Fodera asportabile:
76% cotone e 24% poliestere. 192/291×99 cm,
h 83 cm. Viarp beige/marrone 893.058.42
3 NÄVLINGE lampada da terra/lettura a LED
€25. Policarbonato e acciaio. H 147 cm. IKEA.
Modello G1901 Nävlinge. Classe energetica
A++. La lampadina è già montata ma può
essere sostituita, se necessario. 704.050.97

4 GULLKLOCKA fodera per cuscino €8/pz. 90%
poliestere, 10% nylon. 50×50 cm. 002.863.85
5 GRANBODA set 3 tavolini €60. Misure: 48×33
cm, h 46 cm; 48×37 cm, h 48 cm; 48×40 cm,
h 50 cm. Acciaio rivestito a polvere. 503.511.75
6 Novità STENMÄTARE tappeto, pelo corto
€39,95/pz. Pelo: 100% polipropilene. Dorso:
lattice sintetico. 133×195 cm. 804.705.15
7 SATSUMAS piedistallo per piante €45.
Acciaio rivestito a polvere e bambù. 84×28 cm,
h 70 cm. 902.581.56
8 BEKANT scaffale €230. Acciaio rivestito a
polvere. 121×45 cm, h 134 cm. 603.735.01
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La mamma ha un debole per la pasta, il papà si è lanciato nei
centrifugati e i due figli portano una ventata di verde nelle scelte
alimentari di tutta famiglia. Complicato? Niente affatto: in una
soluzione aperta e ampia come questa, c’è spazio per tutti i gusti.

3

NÄVLINGE
lampada a sospensione

€

2

9,95/pz

LANGUDDEN
lavello a incasso, 2 vasche

€

1

6

89

METOD/ASKERSUND
isola cucina

1.113

€

4

5

Uno per i rigatoni, un altro per la quinoa:
in questa cucina, ogni preferenza alimentare ha il suo cassetto privato.

1 METOD/ASKERSUND isola cucina €1.113. Mobili
METOD in melammina bianca. Frontali cassetto
ASKERSUND in lamina melamminica, effetto
frassino chiaro. Cassetti ammortizzati
MAXIMERA a estrazione totale in acciaio rivestito a polvere e lamina melamminica. Qui con
maniglie BILLSBRO in alluminio bianco rivestito
a polvere e piano di lavoro EKBACKEN in laminato effetto marmo bianco.
2 LANGUDDEN lavello a incasso, 2 vasche €89.
Acciaio inossidabile. 75×52 cm. 003.151.75
3 TOLLSJÖN miscelatore per lavello con doccetta
€169. Ottone metallizzato. H 46 cm. 203.416.92
64 Il futuro è oggi

Non tutti i frutti e gli ortaggi amano
stare in frigorifero: alcuni durano più a
lungo e conservano meglio il loro gusto
a temperatura ambiente.

4 IKEA 365+ contenitore con coperchio €7,50.
Vetro e bambù verniciato trasparente.
Ø 17 cm, h 20 cm. 3,3 l. 992.767.59
5 DINERA ciotola €2,50. Gres, vetrina colorata.
Ø 14 cm. 004.239.57
6 NÄVLINGE lampada a sospensione €9,95/pz.
Acciaio rivestito a polvere e polipropilene.
Ø 33 cm. IKEA. Modello T1902 NÄVLINGE.
Questa lampada è compatibile con lampadine
di classe energetica da A++ a D. 604.048.90
7 YNGVAR sgabello bar €90/pz. Questo sgabello
bar è stato testato per un uso professionale
ed è conforme ai requisiti di sicurezza,

durabilità e stabilità specificati nelle seguenti norme: EN 16139-Level 1 e ANSI/BIFMA x5.1.
Impiallacciatura di faggio trattata con mordente e vernice trasparente/acciaio rivestito a
polvere. Sedile h 75 cm. 604.007.45
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Ø 17 cm, h 20 cm. 3,3 l. 992.767.59
5 DINERA ciotola €2,50. Gres, vetrina colorata.
Ø 14 cm. 004.239.57
6 NÄVLINGE lampada a sospensione €9,95/pz.
Acciaio rivestito a polvere e polipropilene.
Ø 33 cm. IKEA. Modello T1902 NÄVLINGE.
Questa lampada è compatibile con lampadine
di classe energetica da A++ a D. 604.048.90
7 YNGVAR sgabello bar €90/pz. Questo sgabello
bar è stato testato per un uso professionale
ed è conforme ai requisiti di sicurezza,

durabilità e stabilità specificati nelle seguenti norme: EN 16139-Level 1 e ANSI/BIFMA x5.1.
Impiallacciatura di faggio trattata con mordente e vernice trasparente/acciaio rivestito a
polvere. Sedile h 75 cm. 604.007.45
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YNGVAR
sgabello bar

€

90/pz

Per leggere il tuo libro preferito prima di
addormentarti o per la sessione di yoga
di buon’ora al mattino: le luci regolabili di
questa stanza aiutano a creare lo scenario
più adatto in ogni situazione.

1

2

SLATTUM
letto imbottito

119

€

1 NYMÅNE lampada girevole da parete a installazione fissa €29,95/pz. Acciaio rivestito a polvere e alluminio. Ø 7 cm. IKEA. Modello V1708
Nymåne. Questa lampada è compatibile con
lampadine di classe energetica da A++ a D.
103.569.62
2 SLATTUM letto imbottito €119. Base a doghe
inclusa. Il materasso da 160×200 cm e la biancheria da letto sono venduti a parte. Acciaio.
Rivestimento fisso: 100% poliestere. 164×206
cm, h 85 cm. Knisa grigio chiaro 604.463.76
3 VIGDIS fodera per cuscino €8. 100% ramiè.
50×50 cm. 004.565.42
4 NATTJASMIN copripiumino matrimoniale e
2 federe €49,95. 60% cotone e 40% lyocell.
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm.
303.371.66
5 NORDMELA cassettiera con 4 cassetti €149.
Superficie in lamina. 159×44 cm, h 50 cm.
104.216.65
6 LIERSKOGEN attaccapanni con specchio €80.
Acciaio rivestito a polvere e fibra di legno.
50×50 cm, h 185 cm. 503.308.66
7 PAX FLISBERGET guardaroba componibile
€498. Superficie in lamina. 200×60 cm,
h 236,4 cm. Bianco/beige chiaro 393.041.28
Struttura e ante
€352
Accessori interni
€146
Illuminazione e maniglie in vendita a parte.
8 LACK scaffale €50. Fibra di legno e superficie
laccata. 30×28 cm, h 190 cm. 602.821.86

La situazione: uno spazio stretto e
difficile tra la parete e il guardaroba.
La soluzione: un pratico scaffale della
misura giusta.

7

PAX FLISBERGET
guardaroba componibile

€

498
8

3

Tra alcuni anni mamma e papà avranno tutta la casa a disposizione,
ma per ora questo è l’unico loro vero spazio privato. Comfort, luce,
suono e temperatura: ogni particolare della camera da letto è
pensato per garantire loro un sonno perfetto. E per iniziare bene
ogni nuova giornata.

4

5

NORDMELA
cassettiera
con 4 cassetti

149

Avvolgiti in questo morbido copripiumino
realizzato con cotone proveniente da fonti
più sostenibili e fibre di lyocell, un materiale
vegetale rinnovabile di nuova generazione.

€

6
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La vita è un gioco di equilibri e la camera di questo adolescente ne
è la prova. Qui l’ambiente grafico costituisce il perfetto scenario per
la sua vita, con tanto spazio per stare con gli amici e per ospitare
tutta l’attrezzatura di un giovane appassionato di arrampicata.

1

5

2

149

€

SVENSHULT
scaffale da parete

10/pz

€

1 KNOPPARP divano 2 posti €85. Fodera asportabile: 100% poliestere. 119×76 cm, h 70 cm.
Knisa grigio chiaro 104.246.21
2 SVENSHULT scaffale da parete €10/pz.
Acciaio rivestito a polvere. 60×20 cm, h 35 cm.
803.999.01
3 TERTIAL lampada da lavoro €8. Acciaio rivestito a polvere. Paralume Ø 17 cm. IKEA. Modello
A1602F TERTIAL. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a
D. 503.553.95
4 ODGER sedia girevole €90. Materiale composito di legno e plastica. Sedile 45×45 cm,
h 43–54 cm. 203.952.70
5 NESTTUN letto €149. Base a doghe LURÖY
inclusa. Il materasso da 140×200 cm e la
biancheria da letto sono venduti a parte.
Acciaio rivestito a polvere. 146×207 cm, h 95
cm. 191.580.19.
6 ALMALIE plaid €29,95. 100% cotone.
130×170 cm. 603.522.78
7 Novità ÄNGSLILJA copripiumino matrimoniale e 2 federe €35. 100% cotone. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 004.671.40
8 SVALLERUP tappeto a tessitura piatta da
interno/esterno €69,95. 100% polipropilene.
200×200 cm. 504.352.17
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NESTTUN
letto

Rimanere attivi è più facile quando la tua
attrezzatura è sempre a portata di mano.

3

Novità
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ÄNGSLILJA
copripiumino matrimoniale
e 2 federe

€
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1

Al momento, le passioni di questa ragazza sono selfie, calcio
e musica classica. In futuro, chissà. Gli interessi cambieranno,
i mobili no. Perché possono accompagnarla negli anni, anche
verso la prossima fase della sua vita.

2

7

19,95

€

IVAR
combinazione con
tavolo pieghevole

190

€

1 ÄNGSLILJA copripiumino singolo e federa
€19,95. 100% cotone. Copripiumino 150×200
cm. Federa 50×80 cm. 703.186.70
2 TIBAST tenda €39,95/2 teli. 100% cotone.
145×300 cm. 004.280.16
3 BOTKYRKA scaffale da parete €25. Acciaio
rivestito a polvere e poliestere. 80×20 cm,
h 20 cm. 402.797.31
4 NÄVLINGE faretto a LED da parete/con morsetto €15. IKEA. Modello V1910 Nävlinge.
Classe energetica A++. La lampadina è già
montata ma può essere sostituita, se necessario. Policarbonato e acciaio. 404.048.91
5 UTÅKER letto impilabile €139/2 pz. Pino
massiccio 83×205 cm, h 46 cm. I materassi da
80×200 cm e la biancheria da letto sono in vendita a parte. È facile e veloce trasformare i letti
impilati in un letto matrimoniale, in due letti
singoli o in un divano angolare. Le strutture
sono leggere e quindi facili da sollevare e da
spostare. 003.604.84.
6 KVISTBRO tavolino/contenitore €19. Fibra di
legno, superficie laccata e acciaio rivestito a
polvere. Ø 44 cm, h 42 cm. 303.494.52
7 IVAR combinazione con tavolo pieghevole
€190. Pino massiccio. 175×30/104 cm,
h 75/179 cm. 692.485.60
8 BLECKBERGET sedia girevole €50.
100% poliestere/acciaio rivestito a polvere.
Sedile 47×43 cm, h 46–57 cm. Idekulla beige
603.086.76

Oggi, un letto in più per l’amica che si
ferma a dormire. Domani, la possibilità
di creare un letto matrimoniale.

TIBAST
tenda

€

ÄNGSLILJA
copripiumino singolo
e federa

39,95/2 teli

3

4

8

C’è un po’ di caos e gli amici sono alla
porta? Basta tirare velocemente le tende.

6

5

UTÅKER
letto impilabile

139/2 pz

€

70 Il futuro è oggi

La scrivania, qui personalizzata con carta
da parati, potrà fungere anche da tavolo
da pranzo quando, tra qualche anno,
questa ragazza andrà a vivere da sola.
Per sicurezza, ricorda di fissare alla parete
la combinazione con tavolo pieghevole.
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1

Novità
2

LINDBYN
specchio

€

1 Novità ENHET struttura mobile alto con ripiani €60. Acciaio rivestito a polvere. 30×30 cm,
h 180 cm. 404.489.46
2 Novità LINDBYN specchio €45/pz. Vetro a
specchio e alluminio. 60×120 cm. 304.586.10
3 GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK mobile 2
cassetti con piano d’appoggio, miscelatore e
lavabo €309. Superficie in lamina effetto rovere mordente bianco. Lavabo HÖRVIK in conglomerato di marmo 45×32 cm. Piano d’appoggio
TOLKEN effetto marmo. Miscelatore alto
BROGRUND in ottone cromato. 82×49 cm,
h 72 cm. 593.131.60
4 NORDRANA set di 2 cestini €9,95. Misure:
1 pezzo Ø 14 cm, h 14 cm e 1 pezzo Ø 17 cm,
h 17 cm. 100% polipropilene. 704.206.44
5 NISSAFORS carrello €25. Acciaio rivestito a
polvere. 50,5×30 cm, h 83 cm. 203.997.77
6 KUGGIS contenitore con coperchio €8/pz.
Plastica PET. 26×35 cm, h 15 cm. 602.802.05
7 GIGANTISK secchio con apertura a pressione
€30/pz. Polipropilene. 40×61 cm, h 61 cm. 60 l.
203.140.71
8 PLUMSA sacco per il bucato €12/pz. Poliestere
e poliuretano. Ø 36 cm, h 66 cm. 60 l.
604.531.35

45/pz

6

7

GIGANTISK
secchio con apertura
a pressione

€

3

Il tuo contributo quotidiano.

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
mobile 2 cassetti con piano d’appoggio,
miscelatore e lavabo da 45×32 cm

€

30/pz

4

309

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
5

NISSAFORS
carrello €30

€

Se vuoi fare qualcosa per aiutare il pianeta, il bagno
è uno dei posti in cui è più facile fare la differenza.
Ad esempio, chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti,
ti radi o ti insaponi: non immagini quanta acqua si
risparmia! Sostituisci batuffoli di cotone e salviettine
struccanti monouso con panni riutilizzabili. Scegli
prodotti detergenti ecosostenibili e privi di agenti
chimici aggressivi. O, meglio ancora, producili tu stesso!
8

25
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Il piacere di tornare
a casa.

Lo sappiamo, l’ultima cosa di cui si ha bisogno al mattino è andare in
affanno per trovare la giacca e lo zaino. Fortunatamente, l’ingresso di
questa casa è molto collaborativo e pieno di soluzioni che aiutano i
ragazzi a prepararsi per andare a scuola, velocemente e di buon umore.

Novità
5

HINDÅS
specchio

€
1

PLATSA FONNES
guardaroba componibile
con 3 ante

27

4

184

€

3

9

Novità
2

LINDBYN
specchio
40×130 cm

€

74 Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

35

1 PLATSA FONNES guardaroba componibile
con 3 ante €184. Superficie in lamina e
acciaio rivestito a polvere. 140×42 cm,
h 161 cm. 193.239.29
2 Novità LINDBYN specchio €35. Vetro a
specchio e alluminio. 40×130 cm. 204.586.15
3 SKUGGIS gancio €5/pz. Bambù verniciato
trasparente. 6,4×2 cm, h 11 cm. 203.501.63
4 NORDLI cassettiera con 7 cassetti €201.
Superficie laccata. 80×47 cm, h 99 cm.
092.480.06
5 Novità HINDÅS specchio €27. Rattan
verniciato trasparente e vetro a specchio.
Ø 50 cm. 304.691.52
6 SKÅDIS contenitore con coperchio €9/3 pz.
Acciaio rivestito a polvere e plastica PET.
7×8,5 cm, h 8 cm. 803.359.09
7 SMARRA scatola con coperchio €15. Bambù
verniciato trasparente. 30×30 cm, h 23 cm.
903.480.63
8 Novità SIMRISHAMN lampada da tavolo/parete €19,95. Acciaio cromato e vetro. H 16 cm.
IKEA. Modello B2004 Simrishamn. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe
energetica da A++ a D. 504.377.92
9 KAFFEBÖNA decorazione, vaso €23. Fatto a
mano. Bambù. H 45 cm, Ø 25 cm. 904.275.26

6

7

SMARRA
scatola
con coperchio

15

€
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7

SMARRA
scatola
con coperchio

15

€

8

Una miniatura
effervescente.
La giovane padrona di casa ama la tecnologia e la fotografia,
sebbene il primo dei suoi interessi sia la cucina: cucinare,
mangiare e condividere le sue raffinatezze culinarie.
Tutte le sue passioni trovano spazio in questa casa piccola
ma flessibile, dove accadono cose sorprendenti e idee nuove
prendono vita a ogni ora del giorno e della notte.
1

3

4

ÖRTFYLLD
set per olio/aceto,
3 pezzi

€

2

BEKVÄM
scaletta a 3 gradini

€

25

1
2
3
4
5

7

5

KUNGSFORS
carrello

129

€

Novità VARDAGEN pentola con coperchio €40. Ghisa. 5 l. 004.370.54
BEKVÄM scaletta a 3 gradini €25. Pieghevole. Faggio massiccio trattato con mordente e vernice acrilica trasparente. H 63 cm. 902.198.29
DINERA piatto da portata €6. Gres, vetrina colorata. Ø 29 cm. 303.506.62
ÖRTFYLLD set per olio/aceto, 3 pezzi €7. Sono inclusi: 2 dosatori per olio e aceto (Ø 5 cm, h 20 cm, capacità 22 cl). Vetro/acciaio inossidabile. 403.913.51
KUNGSFORS carrello €129. La parte superiore del carrello è asportabile e si può usare sia come vassoio che come piano d’appoggio. Rotelle bloccabili.
Acciaio inossidabile. 60×40 cm, h 90 cm. 803.349.24
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Visto che la gastronomia è al primo posto tra i suoi interessi,
non c’è da stupirsi che la cucina occupi la maggior parte di
questo piccolo appartamento. Un’ampia isola, elettrodomestici
a efficienza energetica, spazi ben concepiti e luci smart
regolabili: tutto è perfettamente orchestrato per accogliere
amici, sperimentare nuove ricette e addirittura organizzare
sessioni di show cooking.

1

7

2

MÅLERÅS
mensola per quadri

15/pz

€

Questa mensola nasce per
esporre i quadri, ma non ci sono
limiti al suo utilizzo. La nostra
chef è talmente affezionata a
questi piatti che non rinuncia a
metterli in esposizione.

8

KUNGSFORS
binario

€

9
4

FÖRDELAKTIG
piano cottura a induzione
con cappa integrata

1.599

€
5

6

3,50

DALFRED
sgabello bar

€

45/pz

10

3

Piano cottura a induzione e
cappa, tutto in uno: questa sì
che è un’idea geniale!
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1 DIGNITET filo per tende €9,95. Acciaio inossidabile. Lung. 500 cm. 600.752.95
2 MÅLERÅS mensola per quadri €15/pz. Bambù
verniciato trasparente. Lung. 75 cm. 004.462.37
3 ANRÄTTA forno termoventilato €299. Volume
utile: 71 l. Guide telescopiche, due griglie e una
teglia incluse. 59,5×55 cm, h 59,5 cm. Classe
energetica: A+. 604.117.20
4 FÖRDELAKTIG piano cottura a induzione con
cappa integrata €1.599. Se installi la cappa in
modalità ricircolo in un’isola per cucina, puoi
scegliere se lasciar fuoriuscire l’aria dallo zoccolo o dalla parte posteriore dell’isola stessa.

Capacità di aspirazione: 550 m³/h. Rumorosità
alla massima velocità d’aspirazione: 66 dB (A).
Potenza del motore: 220W. 830×520 cm, h 90,6
cm. Classe energetica: A++. 504.494.03
5 Novità HUVUDROLL polpette VegeTali e Quali.
Tali e quali alla carne per gusto e consistenza,
ma fatte di sole proteine di piselli. Congelate.
€3,95/500 g. Prezzo al kg €7,90. 204.835.92
6 KLOCKREN cestello per cottura a vapore
€3,50. Acciaio inossidabile. Ø 24 cm, h 5,5 cm.
004.592.77
7 KUNGSFORS lista magnetica per coltelli €17.
Acciaio inossidabile. Lung. 58 cm. 403.349.21

8 KUNGSFORS binario €3,50. Acciaio inossidabile. Lung. 56 cm. 403.349.16 Da completare con
ganci e contenitori in vendita a parte.
9 DALFRED sgabello bar €45/pz. Betulla massiccia verniciata e acciaio rivestito a polvere.
Sedile Ø 30 cm, h 63–74 cm. 601.556.02
10 KUNGSFORS struttura completa con binari,
ripiani e griglie da parete €399. Acciaio inossidabile, impiallacciatura di frassino trattata
con mordente e vernice. 184×32 cm, h 160 cm.
292.543.41
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1

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

HÅLLBAR
soluzione completa per
la raccolta differenziata

€

56

6

€

Prima di buttare gli scarti delle verdure, pensa
se puoi utilizzarli in qualche ricetta. Dalle salse
al pesto, le possibilità sono infinite e niente
andrà sprecato.

7
1 HÅLLBAR soluzione completa per la raccolta
differenziata €56. Sono inclusi 4 secchi con coperchio per la raccolta differenziata e 1 secchio
con coperchio per i rifiuti organici. Adatto al
cassetto della cucina METOD. Acciaio rivestito
a polvere e polipropilene. 55 l. 693.089.26
2 VARDAGEN coltello per verdura €12. Acciaio
inossidabile e plastica acetalica. Lunghezza
della lama: 16 cm. 602.947.16
3 APTITLIG ceppo per carni €17. Bambù.
45×36 cm. 002.334.29
4 BLOMNING barattolo caffè/tè €3. Acciaio
stagnato. 11×7 cm, h 20 cm. 003.732.07
5 IKEA 365+ contenitore con coperchio €7,50/pz.
Vetro e bambù verniciato trasparente. Ø 17 cm,
h 20 cm. 3,3 l. 992.767.59
6 KORKEN contenitore con coperchio €3,50/3 pz.
Vetro trasparente. 13 cl. 403.236.54
7 KUNGSFORS supporto per tablet €8/pz. Acciaio
inossidabile. 26×13 cm, h 12 cm. 203.349.17
8 TILLREDA piano cottura a induzione portatile
€49. 1 zona a induzione da 2000W. 30×38,5 cm.
003.316.27
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FYRTUR
tenda a rullo
oscurante, wireless

165

€

1

Il telecomando permette
di regolare le tende in
tutta comodità anche
quando le finestre non
sono a portata di mano.

Se ti piace l’idea e ami fare da
te, prova a usare queste nuove
ante IVAR come pannelli decorativi per la parete.
7

7

8

1 Novità SKAFTET base per lampada da terra,
ad arco €50. Il paralume è venduto a parte.
Acciaio rivestito a polvere. H 214 cm. IKEA.
Modello G1903 SKAFTET. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a D. 504.053.95
2 IVAR mobile con ante €55/pz. Pino massiccio.
80×30 cm, h 83 cm. 2 ripiani regolabili inclusi.
400.337.63
3 ULRIKSBERG poltrona €99. Rattan e acciaio rivestito a polvere. 67×74 cm, h 76 cm.
904.343.10
4 FLOTTEBO divano letto €449. Fodera asportabile: 100% poliestere. 200×120 cm, h 79 cm.
Misure letto: 120×200 cm. Vissle grigio scuro
192.974.64
5 LOHALS tappeto, tessitura piatta €79,95.
100% iuta. 160×230 cm. 502.773.93
6 FYRTUR tenda a rullo oscurante, wireless €165.
Telecomando, caricabatteria e batteria inclusi.
Tessuto: 100% poliestere. Binari in alluminio.
140×195 cm. 304.081.87
7 Novità IVAR anta €30/2 pz. Bambù verniciato trasparente e pino massiccio. 42×83 cm.
104.530.72
8 BERGPALM copripiumino matrimoniale e 2
federe €29,95. 100% cotone. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 704.232.23
9 SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale €99.
Plastica ABS. 10×15 cm, h 31 cm. 503.575.54
10 VIGDIS fodera per cuscino €8. 100% ramiè.
50×50 cm. 004.565.42

3
E la musica arriva dalla cassa
SYMFONISK: design discreto ed
elegante che che si integra perfettamente nell’arredamento.

4

FLOTTEBO
divano letto

€

449
9

5
E al mattino basta riporre la biancheria
da letto nel pratico contenitore nascosto
sotto la seduta.

Ecco uno spazio capace di coniugare serate con gli amici e momenti di
intimità a seconda delle esigenze. Anche se messa alla prova dai pochi
metri quadrati a disposizione, la giovane padrona di casa ha realizzato una
soluzione vincente con mobili multifunzionali e tecnologia smart. E ogni
mattina la camera da letto esce di scena per lasciare il posto al soggiorno.

10

VIGDIS
fodera per
cuscino

€

8
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1

2
Tecnologia salvaspazio:
lampada e cassa tutto
in uno.

SYMFONISK
lampada da tavolo
con cassa Wi-Fi

179

€

1 Novità FÖRENLIG vaso €3. Vetro verniciato.
H 21 cm. 804.548.22
2 SYMFONISK lampada da tavolo con cassa
Wi-Fi €179. Paralume in vetro. Frontale in
plastica ABS. 21,6×21,6 cm, h 40,1 cm. IKEA.
Modello E1776 SYMFONISK. Questa lampada
è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a B. 103.575.89
3 LIDKULLEN sgabello per seduta attiva €79.
100% poliestere e acciaio. Sedile Ø 38 cm, h
59–81 cm. Gunnared grigio scuro 304.457.74
4 MALLGRODA contenitore con coperchio €15.
Impiallacciatura di betulla, impiallacciatura
di frassino, vernice acrilica trasparente.
Ø 25 cm, h 10 cm. 004.394.54
5 HILLEBORG tenda oscurante €35/2 teli.
100% poliestere. 145×300 cm. 304.250.35
6 BRUNSTA paralume per lampada a sospensione €19,95. L’accessorio di sospensione e la lampadina sono venduti a parte.
Acciaio rivestito a polvere. Ø 30 cm, h 30 cm.
403.330.64
7 SVENSÅS bacheca con puntine €9,95/pz.
Sughero e fibra di legno. 60×35 cm.
204.233.91
8 BYLLAN supporto per PC portatile €13. 100%
cotone. Piano in polipropilene. 51×38 cm,
h 8 cm. Ebbarp nero/bianco 704.035.12
9 TOMMARYD tavolo €169. Superficie in lamina e acciaio rivestito a polvere. 130×70 cm,
h 105 cm. 293.048.26

5

6

19,

€

8
4

15

€
3

LIDKULLEN
sgabello per
seduta attiva

79

€
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MALLGRODA
contenitore con
coperchio

95

7

9

Ideale per le sue
lunghe serate dedicate
al fotoritocco, questo
sgabello aiuta a rafforzare i muscoli e contribuisce ad avere una
postura più corretta.

BRUNSTA
paralume per lampada
a sospensione

TOMMARYD
tavolo

169

€

Basta tirare la
tenda per passare
dall’energia vitale
del soggiorno
all’intimità della
zona notte.
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Tutti i nostri miscelatori doccia sono
dotati di regolatori di flusso: un modo per
ridurre il consumo di acqua e di energia.

Quando esce, quando rincasa o quando
aspetta i partecipanti delle sue lezioni
di cucina, questo orologio a due facce la
aiuta a essere sempre puntuale.

5

NISSEDAL
specchio

19,95

€

Novità
2
1

19,95

€

PAX MEHAMN
guardaroba con ante
scorrevoli

€

BISSING
orologio da parete

6

417

7
8
1 PAX MEHAMN guardaroba con ante scorrevoli €417. Superficie rivestita di lamina. 150×66
cm h 236,4 cm. Marrone-nero/effetto frassino
mordente marrone-nero 893.057.95
Struttura e ante
€269
Accessori interni
€148
2 Novità BISSING orologio da parete €19,95.
Acciaio/plastica/vetro. Ø 28 cm. 404.542.87
3 PINNIG attaccapanni, panca e vano scarpe
€69. Acciaio rivestito a polvere e fibra di legno.
90×37 cm, h 193 cm. 203.297.89
4 Novità LINDBYN specchio €45. Vetro a
specchio e alluminio. 60×120 cm. 304.586.10
5 NISSEDAL specchio €19,95. Vetro a specchio/
lamina. 65×65 cm. 503.203.20
6 Novità ENHET ripiano girevole €7,50.
Ø 21 cm, h 40 cm. 204.657.34
7 Novità ENHET struttura da parete con ripiani
€25. Acciaio rivestito a polvere. 40×15 cm,
h 75 cm. 304.489.37
8 VOXNAN set doccia/miscelatore termostatico
€199. Ottone cromato e acciaio inossidabile.
H 116 cm. 403.426.00
9 Novità ENHET/TVÄLLEN mobile a giorno 2
ripiani con lavabo e miscelatore €161. Acciaio
rivestito a polvere. Lavabo in ceramica.
64×43 cm, h 87 cm. Antracite. Miscelatore
GLYPEN in zinco metallizzato. 993.364.09
86

Novità
9
4

ENHET/TVÄLLEN
mobile a giorno 2 ripiani
con lavabo e miscelatore

161

€

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
3

PINNIG
attaccapanni, panca
e vano scarpe €79,95

€

69

La serie per bagno ENHET
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

Tutti i nostri miscelatori doccia sono
dotati di regolatori di flusso: un modo per
ridurre il consumo di acqua e di energia.

Quando esce, quando rincasa o quando
aspetta i partecipanti delle sue lezioni
di cucina, questo orologio a due facce la
aiuta a essere sempre puntuale.
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1

Dietro la porta scorrevole in vetro
c’è un cortile pieno di piante tropicali e prelibatezze a chilometro
zero. Questa piccola foresta urbana
è il suo spazio speciale, tutto l’anno:
un luogo magico dove lo stress
svanisce e lascia il posto a idee
nuove per la cena.

Voglia di prezzemolo, basilico e
peperoncino fresco? Questo scaffale
con fodera può fungere egregiamente anche da miniserra.

2

3

4

TÄRNÖ
tavolo
da giardino

17

€

5

6

7

VALLMOFRÖN
portavasi

19,95

€

1 SVARTRÅ illuminazione a LED 12 luci
€29,95/pz. Lung. totale 8,4 m. IKEA.
Modello U1501 SVARTRÅ. Classe energetica
A+. Le lampadine non si possono sostituire.
Il LED dura fino a 20.000 ore. 503.908.22
2 HYLLIS scaffale con fodera €16/pz. Acciaio
galvanizzato. Fodera: 100% polietilene.
60×27 cm, h 140 cm. 992.917.45
3 HYLLIS scaffale €8/pz. Acciaio galvanizzato.
60×27 cm, h 74 cm. 304.283.26
4 TÄRNÖ tavolo da giardino €17. Pieghevole.
Acacia massiccia e acciaio. 55×54 cm, h 70
cm. 700.954.29
5 TÄRNÖ sedia da giardino €13/pz. Pieghevole.
Acacia massiccia e acciaio. 39×40 cm, h 79
cm. 900.954.28
6 RUNNEN pedana da esterno €24,95/m2.
Prezzo a confezione: €20,21. La confezione
da 0,81 m2 include 9 pedane da 30×30 cm.
Acacia massiccia e polipropilene. 902.342.26
7 VALLMOFRÖN portavasi €19,95. Pianta erbacea. Ø max vaso 24 cm, h 28 cm. 804.737.31

Una miniatura effervescente 89
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1

FULLSPÄCKAD
vassoio

12

€
2

1 FULLSPÄCKAD vassoio €12. Bambù e acciaio.
28×20 cm, h 27 cm. 204.301.41
2 SMAKRIK olio di colza €3,50/500 ml. Prezzo al
litro €7. 204.055.42
3 SOCKER annaffiatoio €5. Acciaio galvanizzato.
H 23 cm. 2,6 l. 701.556.73
4 TÄRNÖ sedia da giardino €13/pz. Pieghevole.
Acacia massiccia e acciaio. 39×40 cm, h 79 cm.
900.954.28
5 INGEFÄRA vaso con sottovaso €3/pz. Argilla
rossa. Ø max vaso 15 cm. 302.580.41
6 HYLLIS scaffale €8/pz. Acciaio galvanizzato.
60×27 cm, h 74 cm. 304.283.26
7 STORHAGA lampada da tavolo a LED €39,95.
Acciaio rivestito a polvere, alluminio, plastica
ABS e vetro. Funziona con 3 batterie AA, vendute a parte. H 35 cm. 403.944.39
8 HÅLLBAR secchio con coperchio per rifiuti organici €8. Il coperchio è asportabile. Dotato di
manico. Ideale anche per l’interno di un mobile. Polipropilene. 10 l. 804.338.82

9

10

La forma delle
verdure può essere
imperfetta, ma il
gusto non lo è mai.

11

3
Gli scarti delle verdure si trasformano in ricco compost e nutrono
anche il giardino.

4

TÄRNÖ
sedia da giardino

13/pz

€

7

5

12

8
6

HYLLIS
scaffale

€

90 Una miniatura effervescente

8/pz

HÅLLBAR
secchio con coperchio
per rifiuti organici

€

8

9 KNÄCKEBRÖD DILL pane croccante con aneto
€1,95/150 g. Prezzo al kg €13. 302.644.00
10 KLYFTA cestino per il pane €4. Bambù verniciato
trasparente. 36×22 cm, h 6 cm. 504.556.96
11 ÄDELSTEN pestello e mortaio €12. Marmo.
Ø 14 cm, h 10 cm. 602.012.51
12 Novità RINNIG strofinaccio €2,50/4 pz.
100% cotone. 45×60 cm. 204.763.46 Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la
disponibilità.
13 FORMIDABEL piatto €4. Porcellana feldspatica.
Ø 28 cm. 003.924.04

13

FORMIDABEL
piatto

€

4
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Il piccolo campione
si è aggiudicato la
vecchia stanza degli
ospiti, ma questo
comodo divano letto
è l’ideale quando
vengono in visita i
genitori del mister.

Per amore si cambia.
E cambia anche la casa.
2

1

3

Galeotto fu lo sport, che ha messo insieme una promessa del calcio,
sua mamma e l’allenatore della squadra. Con coordinazione e ottimo
gioco di squadra, hanno unito i due nuclei familiari e trasformato
quella che era una casa da scapolo nel nido perfetto per una famiglia.
In sorprendente economia.

FRIHETEN
divano letto con contenitore

€

399

4

BOSNÄS
poggiapiedi con
contenitore

18

€

1 SKOGSKORN cuscino €25. Double face: un lato fantasia e uno in tinta unita. Fodera asportabile: 100% cotone. Imbottitura:
100% piuma d’anatra. 40×65 cm. Grigio scuro/fantasia 004.508.18
2 AGEN poltrona €39,95. Fatto a mano. Impilabile. Bambù e rattan verniciati trasparente. 58×56 cm, h 79 cm. 500.583.76
Cuscino in vendita a parte.
3 FRIHETEN divano letto con contenitore €399. Rivestimento fisso: 100% poliestere. 225×105 cm, h 83 cm. Misure letto: 144×199 cm.
Hyllie beige 004.317.16
4 BOSNÄS poggiapiedi con contenitore €18. Fodera asportabile: 100% cotone. 36×36 cm, h 36 cm. Ransta nero 402.666.82
5 Novità STURSK orologio da parete €19,95. Acciaio rivestito a polvere e polistirene. Ø 26 cm. 703.834.96 Batteria in vendita a parte.
6 LASSBYN set 2 specchi €15. Catena e cavalletto per appendere o appoggiare gli specchi, inclusi. Acciaio rivestito a polvere e vetro
a specchio. 504.536.97
93
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Quando l’arbitro fischia la fine dell’incontro e i nostri eroi tornano a
casa, questo appartamento è sempre pronto ad accoglierli. Scaffali,
ganci, contenitori e bacheche creano nell’ingresso una solida difesa
contro il disordine quotidiano, e il caldo tocco dei materiali naturali
fa sentire il profumo di casa non appena varcata la soglia.

1

KARTOTEK
attaccapanni a 5 ganci

13/pz

5

€
2

Novità
6

Lana colorata e iuta
naturale, tessute a
mano con grande
sapienza.

MACKAPÄR
panca con vano contenitore

60

€

SAMLA
contenitore

1/pz

LINDBYN
specchio
40×130 cm

€

3

8

€

35

7

SÖSDALA
bacheca con clip

€

1 KARTOTEK attaccapanni a 5 ganci €13/pz.
Pino massiccio verniciato trasparente e
acciaio rivestito a polvere. 60×7 cm, h 18 cm.
803.470.78
2 FLÅDIS cestino €9,95. Pianta erbacea verniciata
trasparente. Ø 25 cm, h 32 cm. 603.221.73
3 MACKAPÄR panca con vano contenitore
€60. Superficie laccata. 100×35 cm, h 51 cm.
103.347.53
4 RAKLEV tappeto, tessitura piatta €29,95.
Fatto a mano. Superficie: 100% iuta.
Decorazione: 100% lana. 70×160 cm. 804.080.24
5 SKURUP lampada da parete, installazione fissa
€9,95. Acciaio rivestito a polvere. Paralume
Ø 9 cm. IKEA. Modello V1807 SKURUP. Questa
lampada è compatibile con lampadine di classe
energetica da A++ a D. 303.573.62
6 Novità LINDBYN specchio €35. Vetro a
specchio e alluminio. 40×130 cm. 204.586.15
7 SÖSDALA bacheca con clip €9,95. Acciaio
rivestito a polvere. 60×75 cm. 804.233.88
8 SAMLA contenitore €1/pz. Polipropilene.
28×19 cm, h 14 cm. 5 l. 701.029.72

9,95

4
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1 Novità TREBLAD borsa portatutto €1,50.
100% cotone. 40×40 cm. 004.704.11
2 IKEA 365+ ciotola con bordo arrotondato €3.
Porcellana feldspatica. Ø 16 cm. 202.783.51
3 IKEA 365+ contenitore con coperchio, rotondo
€1,50. Polipropilene e gomma al silicone.
Ø 14 cm, h 6 cm. 450 ml. 392.691.01
4 Novità KNÅDA preparato per pane multicereali €2,95/500 g. Prezzo al kg €5,90. 104.376.90
Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e
verificane la disponibilità.
5 HEAT sottopentola €3,50/3 pz. Sughero.
Ø 19 cm. 870.777.00
6 MATTRADITION cappa da fissare alla parete
€199. Classe di efficienza energetica A.
Capacità di aspirazione: 552 m³/h. Rumorosità
alla massima velocità di aspirazione 65 dB (A).

Potenza del motore 210 W. 60×45,8 cm, altezza
massima 106,7 cm. 703.891.44
7 FÖRHÖJA carrello €119. Betulla massiccia.
100×43 cm, h 90 cm. 800.359.20
8 OUMBÄRLIG pentola con coperchio €15.
Acciaio inossidabile. Ø 20 cm. 3 l. 502.864.20
9 Novità ENHET cucina senza elettrodomestici
€473. Include i mobili base, i pensili a giorno, il
piano lavoro SÄLJAN laminato effetto rovere,
il lavello FYNDIG, il miscelatore LAGAN, i pomelli BAGGANÄS, il ripiano girevole e 3 contenitori SKATTÅN. 243×63,5 cm. Antracite/bianco. 193.380.49. Piano cottura, forno e cappa in
vendita a parte.
È in 100% cotone
proveniente da fonti
più sostenibili: una
vittoria netta sulle
borse usa e getta,
ogni singolo giorno.

Compatta ma ricca di
funzioni, questa cucina ha
spazio per ciò che serve
a loro tre. Niente di più,
niente di meno.

Novità
1

6

TREBLAD
borsa portatutto

1,50

€

Sano, genuino, multicereali, tuo. Fare il pane
in casa è facilissimo: basta aggiungere l’acqua
a questo preparato.

2

4

7

FÖRHÖJA
carrello
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8

€
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€

8

2,95/500 g

Prezzo al kg €5,90
3
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€
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vendita a parte.
È in 100% cotone
proveniente da fonti
più sostenibili: una
vittoria netta sulle
borse usa e getta,
ogni singolo giorno.

Compatta ma ricca di
funzioni, questa cucina ha
spazio per ciò che serve
a loro tre. Niente di più,
niente di meno.

Novità
1

6

TREBLAD
borsa portatutto

1,50

€

Sano, genuino, multicereali, tuo. Fare il pane
in casa è facilissimo: basta aggiungere l’acqua
a questo preparato.

2

4

7

FÖRHÖJA
carrello

119

8

€

KNÅDA
preparato per pane multicereali

€

8

2,95/500 g

Prezzo al kg €5,90
3

IKEA 365+
contenitore con
coperchio, rotondo

5

1,50

€

Novità
9

ENHET
cucina senza
elettrodomestici

€
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473

Questo angolo si rende disponibile a diverse attività, come cene veloci in
settimana e riunioni di famiglia, ma è pratico anche quando la mamma
deve lavorare alla sua tesi di laurea. Lo schema vincente? Tante soluzioni
per tenere in ordine, posti a sedere in abbondanza e un tavolo extra,
facile da smontare quando non serve.

1

4
2

SKURUP
lampada a
sospensione

5

15

€

7

6

DINERA
piatto

€
3

LINNMON/ADILS
tavolo componibile

19,50

€

1 TJUSIG appenditutto €15/pz. Legno massiccio
verniciato. 19×7 cm, h 78 cm. 802.917.07
2 SKURUP lampada a sospensione €15. Acciaio
rivestito a polvere e polipropilene. Ø 38 cm.
IKEA. Modello T1740 SKURUP. Questa lampada
è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a D. 804.071.14
3 LINNMON/ADILS tavolo componibile €19,50.
Superficie laccata e acciaio rivestito a polvere.
100×60 cm, h 74 cm. 299.321.81
4 Novità GLADELIG ciotola €10/4 pz. Gres,
vetrina colorata. Ø 14 cm. 904.571.65
5 KALLNA bicchiere €7/6 pz. Vetro resistente
al calore. 31 cl. 803.429.95

8

2,50/pz

6 DINERA piatto €2,50/pz. Ceramica, vetrina
colorata. Ø 26 cm. 804.239.63
7 KARLJAN sedia €35/pz. Acciaio rivestito a
polvere. Tessuto: 100% poliestere. 49×55 cm,
h 81 cm. Grigio scuro/Kabusa grigio scuro
503.410.25
8 TOMMARYD tavolo €149. Superficie in lamina e
acciaio rivestito a polvere. 130×70 cm, h 75 cm.
993.048.04
9 TJENA portariviste €4/2 pz. Carta. 10×25 cm,
h 30 cm. 103.954.16
10 KNAGGLIG contenitore €6. Pino massiccio
grezzo. 23×31 cm, h 15 cm. 102.923.57

9

10
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Spazio ai tessuti!
Se vuoi grandi risultati con poca spesa, i tessili sono una
grande opportunità. Qui interpretano ruoli particolari,
come un rivestimento realizzato con tessuto a metraggio
da posizionare dietro il letto imbottito e un sipario per
chiudere il guardaroba. Per un look più morbido e romantico,
ma anche per un ambiente meno rumoroso e più rilassante.

Novità
7
3
1

KORNSJÖ
mobile con specchio

BOAXEL
sistema componibile
4 sezioni

164

€

149

€

4

2

KNARREVIK
comodino

€

9,95

5

Se cerchi un effetto delicato, la biancheria
da letto in tonalità neutre e chiare è quasi
insuperabile. Una scelta che continuerai
ad apprezzare nel tempo.
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6

SLATTUM
letto imbottito

€

99

1 Novità TVÄRFOT lampada da tavolo €8. Base:
gres. Paralume: 100% poliestere. H 22 cm. IKEA.
Modello B2010 TVÄRFOT. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica
da A++ a D. 504.675.24
2 KNARREVIK comodino €9,95. Acciaio rivestito
a polvere. 37×28 cm, h 45 cm. 303.811.83
3 KORNSJÖ mobile con specchio €149. Acciaio
rivestito a polvere e vetro a specchio. 70×47 cm,
h 187 cm. 104.554.10

4 SKUGGBRÄCKA tessuto a metraggio €6/m.
100% cotone. Larg. 150 cm. 704.437.92
5 BERGPALM copripiumino matrimoniale e 2
federe €29,95. 100% cotone. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 204.232.49
6 SLATTUM letto imbottito €99. Base a doghe
inclusa. Il materasso da 140×200 cm e la
biancheria da letto sono venduti a parte.
Fodera fissa: 100% poliestere. 144×206 cm,
h 85 cm. Knisa grigio chiaro 304.463.73

7 Novità BOAXEL sistema componibile 4 sezioni €164. Acciaio rivestito a polvere e lamina.
242×40 cm, h 200,6 cm. 793.323.89

Per amore si cambia. E cambia anche la casa. 101

Spazio ai tessuti!
Se vuoi grandi risultati con poca spesa, i tessili sono una
grande opportunità. Qui interpretano ruoli particolari,
come un rivestimento realizzato con tessuto a metraggio
da posizionare dietro il letto imbottito e un sipario per
chiudere il guardaroba. Per un look più morbido e romantico,
ma anche per un ambiente meno rumoroso e più rilassante.

Novità
7
3
1

KORNSJÖ
mobile con specchio

BOAXEL
sistema componibile
4 sezioni

164

€

149

€

4

2

KNARREVIK
comodino

€

9,95

5

Se cerchi un effetto delicato, la biancheria
da letto in tonalità neutre e chiare è quasi
insuperabile. Una scelta che continuerai
ad apprezzare nel tempo.

100 Per amore si cambia. E cambia anche la casa.

6

SLATTUM
letto imbottito

€

99

1 Novità TVÄRFOT lampada da tavolo €8. Base:
gres. Paralume: 100% poliestere. H 22 cm. IKEA.
Modello B2010 TVÄRFOT. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica
da A++ a D. 504.675.24
2 KNARREVIK comodino €9,95. Acciaio rivestito
a polvere. 37×28 cm, h 45 cm. 303.811.83
3 KORNSJÖ mobile con specchio €149. Acciaio
rivestito a polvere e vetro a specchio. 70×47 cm,
h 187 cm. 104.554.10

4 SKUGGBRÄCKA tessuto a metraggio €6/m.
100% cotone. Larg. 150 cm. 704.437.92
5 BERGPALM copripiumino matrimoniale e 2
federe €29,95. 100% cotone. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 204.232.49
6 SLATTUM letto imbottito €99. Base a doghe
inclusa. Il materasso da 140×200 cm e la
biancheria da letto sono venduti a parte.
Fodera fissa: 100% poliestere. 144×206 cm,
h 85 cm. Knisa grigio chiaro 304.463.73

7 Novità BOAXEL sistema componibile 4 sezioni €164. Acciaio rivestito a polvere e lamina.
242×40 cm, h 200,6 cm. 793.323.89

Per amore si cambia. E cambia anche la casa. 101

Se le idee sono più
grandi della scrivania,
puoi chiedere aiuto
a un pensile.

4
6
1

TUFFING
struttura per letto
a soppalco

7

109

€

2

5

RASSLA
portatutto
a 5 scomparti

€

Un giorno probabilmente girerà
il mondo, ma al momento va
matto per questo suo piccolo
universo a due piani.
3

8

€

9,95

1 TUFFING struttura per letto a soppalco €109.
Adatto a bambini da 6 anni in su. Il materasso
da 90×200 cm e la biancheria da letto sono
venduti a parte. Acciaio e poliestere.
97×208 cm, h 179 cm. 902.994.49
2 FUBBLA lampada da parete a LED €25. Acciaio
rivestito a polvere. H 15 cm. IKEA. Modello
V1604 Fubbla. Classe energetica A+. La lampadina è già montata ma può essere sostituita,
se necessario. Questo prodotto è stato testato
e approvato per i bambini. 003.815.99
3 PLUFSIG tappetino da ginnastica, pieghevole
€30. Adatto a bambini da 18 mesi in su.
100% poliestere e polietilene espanso.
78×185 cm. 102.628.31
4 MÖJLIGHET specchio €35. Adatto a bambini
da 6 anni in su. Acciaio con rivestimento poliestere a polvere, plastica ammidica rinforzata e
vetro a specchio. 34×81 cm. 704.213.75

PÅHL
scrivania

5 RASSLA portatutto a 5 scomparti €9,95.
Adatto a bambini da 3 anni in su. 100% poliestere (min. 90% riciclato). 25×40 cm, h 98 cm.
504.213.38
6 MÅLA supporto per accessori da disegno €7.
Adatto a bambini da 3 anni in su. Pino massiccio. 52×18 cm, h 21 cm. 101.493.50
7 MÅLA rotolo di carta da disegno €6. Carta
sbiancata senza cloro. Lung. 30 m. 704.610.88
8 PÅHL scrivania €60. Regolabile. Lacca acrilica
e acciaio rivestito a polvere. 96×58 cm.
491.289.45
9 MÅLA matita colorata, set 10 pezzi €4. Adatto
a bambini da 4 anni in su. Pino massiccio.
Lung. 12 cm. 704.565.86

9

60

MÅLA
matita colorata,
set 10 pezzi

€

4
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3

BROGRUND
mensola in vetro

15/pz

€
5

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
1

NISSAFORS
carrello €30

€
2

25

Questo bagno ha tre punti di
forza: è semplice da progettare, facile da portare a casa e
non pesa troppo sul bilancio.

4

1 NISSAFORS carrello €25. Acciaio rivestito a
polvere. 50,5×30 cm, h 83 cm. 203.997.77
2 ALSTERN tappeto per bagno €6. 100% cotone.
50×80 cm. 604.473.47
3 BROGRUND mensola in vetro €15/pz. Acciaio
inossidabile e vetro temprato. 67×11 cm.
103.285.30
4 FLODALEN asciugamano €7. 50×100 cm.
100% cotone. 303.808.81
5 BROGRUND portasciugamani €12. Acciaio
inossidabile. 67×13 cm. 303.285.34
6 Novità ENHET/TVÄLLEN soluzione arredo
bagno €330,45. Include il mobile base con lavabo TVÄLLEN, il pensile a giorno con ripiano
girevole, il mobile alto e lo specchio LINDBYN,
il miscelatore LILLSVAN in acciaio cromato.
Superficie in lamina. Lavabo in ceramica.
Pensile a giorno in acciaio rivestito a polvere.
Antracite. Mobile base 60×40 cm, h 60 cm.
Pensile a giorno 60×15 cm, h 75 cm. Mobile
alto 30×30 cm, h 180 cm. 493.374.11

Novità
6

ENHET/TVÄLLEN
soluzione arredo bagno

€

6

330,

45

Prepararsi in fretta per andare a scuola, al lavoro o all’università,
è la realtà di ogni mattina. Per fortuna c’è questo bagno semplice
e accessibile, con tante soluzioni per accogliere il necessario per
la routine mattutina di tutti e tre.
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1

HYLLIS
scaffale

I panni sporchi si lavano sul balcone.

11/pz

€

8

3

7
6

4

2

SKARPÖ
poltrona da
giardino

€

35

9

JÄLL
asse da stiro
da tavolo

€
Posteggio per la bici, stazione per la raccolta differenziata e
angolo lavanderia. Questo balcone si sobbarca un carico di
lavoro davvero notevole, ma continua a mantenere un aspetto
rilassato. Sarà merito anche delle piante e della poltrona, che
sotto il sole danno un profondo senso di pace.
1 HYLLIS scaffale €11/pz. Da interno/esterno.
Acciaio galvanizzato. 60×27 cm, h 140 cm.
002.785.78
2 HÅLLBAR secchio con coperchio €6,50.
Polipropilene. 10 l. 803.980.58
3 Novità FÖRENLIG portavasi €2/pz.
Polipropilene. Ø max vaso 12 cm. H 12 cm.
004.548.21
4 SKARPÖ poltrona da giardino €35. Impilabile.
79×81 cm, h 71 cm. 702.341.85
5 FIXA set di attrezzi, 17 pezzi €9,95. Il set include: martello con involucro in gomma separato,
chiave inglese, pinza universale, cacciavite con
punte per viti a taglio, a croce, a brugola e punteruolo. Acciaio nichelato, gomma sintetica e
polipropilene. 001.692.54
6 STAJLIG gruccia, da interno/esterno €4/5
pz. Acciaio rivestito a polvere. Larg. 41 cm.
002.914.19
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7 PRESSA stendibiancheria con 16 mollette
€4,50. Polipropilene. Ø 40 cm. 104.212.17
8 MULIG bastone appendiabiti €5. Acciaio rivestito a polvere. 60–90×26 cm, h 13 cm.
301.794.35
9 JÄLL asse da stiro da tavolo €5. Struttura:
acciaio. Tessuto: 100% cotone. Imbottitura:
tessuto non tessuto in poliestere. Un’asse
da stiro salvaspazio poiché puoi usarla sul tavolo e, quando hai finito, appenderla alla parete o dietro una porta. 73×32 cm, h 13 cm.
202.428.90
10 TORKIS portabiancheria flessibile da interno/
esterno €5. Polietilene. 35 l. 803.392.24
11 KORNAN asciugamano €2/pz. 80% cotone,
20% viscosa. 50×100 cm. 504.511.32
12 TOMAT spruzzatore €1,50/pz. Polietilene e
polipropilene. 35 cl. 403.712.54

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

Un pratico kit di attrezzi permette di
riparare ogni cosa che abbia bisogno
di una sistematina.
10

TORKIS
portabiancheria flessibile
da interno/esterno €7

€
5

5

FIXA
set di attrezzi,
17 pezzi

€

12

9,
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set di attrezzi,
17 pezzi

€
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10

1

9

Come dare inizio a
una buona notte.
5

Il benessere di tutti noi è strettamente legato alla qualità del
riposo. Concediti qualche sonnellino ogni tanto, dormi fino
a tardi quando puoi e circondati di soluzioni sfacciatamente
comode. Serve qualche idea? Infilati sotto le coperte e sfoglia
le prossime pagine.

OMTÄNKSAM
plaid

19,95

€

6

4

7

NORDLI
letto con contenitore
e testiera

€

Novità
11

429

STJÄRNBRÄCKA
piumino caldo

€

69,95

8

12

1 GODTAGBAR vaso €4,50. Gres, vetrina colorata. H 14 cm. 404.367.31
2 SETSKOG comodino €35. Acciaio rivestito a polvere. 45×35 cm,
h 65 cm. 703.380.41
3 BUSUNGE letto allungabile e doghe €169. Il materasso e la biancheria
da letto sono venduti a parte. Superficie in lamina verniciata.
90×138/208 cm, h 100 cm. 902.290.17
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4 MATRAND materasso in memory foam, rigido €289. Memory foam
e poliuretano espanso. 160×200 cm. Spessore 18 cm. 002.723.88
5 OMTÄNKSAM plaid €19,95. 100% lana. 60×160 cm. 304.193.55
6 FLÅDIS cestino €9,95. Pianta erbacea verniciata trasparente.
Ø 25 cm, h 18/32 cm. 603.221.73

7 NORDLI letto con contenitore e testiera €429. Il materasso da
160×200 cm e la biancheria da letto sono venduti a parte.
Superficie laccata. 240×202 cm, h 30 cm. 692.414.22
8 ALPKLÖVER fodera per cuscino €5. 100% cotone. 50×50 cm. 004.621.09
9 HULTET piatto €5. Bambù verniciato trasparente. Ø 30 cm. 400.651.60
10 ÄNGSLILJA copripiumino matrimoniale e 2 federe €35. 100% cotone.
Copripiumino 240×220 cm. Federa 50×80 cm. 703.185.52

11 Novità STJÄRNBRÄCKA piumino caldo €69,95. Tessuto: 55% lyocell,
45% cotone. Imbottitura: 50% poliestere - fibre cave (100% riciclate),
50% lyocell. 240×220 cm. 104.580.98
12 MELHOLT tappeto, tessitura piatta €59,95. Fatto a mano. Trama:
97% iuta e 3% lana. Ordito: 100% iuta. 133×195 cm. 404.080.21
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Il primo passo per riposare
meglio. Ogni notte.

Questo materasso è fatto con materiali
naturali come fibre di cocco, lana e cotone
proveniente da fonti più sostenibili.

4

Non sappiamo se esiste una formula segreta per dormire bene, ma conosciamo bene i
pilastri di un buon sonno: aria pulita, quiete, luce e temperatura. E naturalmente puntare alla
massima comodità, sapendo che potrebbe bastare un cuscino nuovo per fare la differenza.

Novità
2

FJÄLLARNIKA
piumino caldo

€

I cuscini ergonomici sono pensati appositamente per soddisfare le esigenze specifiche di ognuno. Per sfruttare al meglio le
risorse, l’imbottitura è realizzata con ritagli
di memory foam provenienti dalla produzione dei materassi.

1

RUMSMALVA
cuscino ergonomico,
posizione laterale/supina

15

€
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29,95

5

3

6

1 RUMSMALVA cuscino ergonomico, posizione
laterale/supina €15. Cuscino: 100% polipropilene, poliuretano espanso. Copricuscino: 65%
poliestere e 35% cotone. 50×80 cm. 004.509.55
2 Novità FJÄLLARNIKA piumino caldo €29,95.
Imbottitura: 90% piume d’anatra e 10% piumino d’anatra. 150×200 cm. 204.590.35
3 Novità VATNESTRÖM materasso a molle
insacchettate, rigido €699. 160×200 cm.
Spessore 26 cm. 904.764.04
4 IVRIG bicchiere €2. Vetro. 45 cl. 502.583.23
5 BJÖRKSNÄS comodino €70. Betulla massiccia
verniciata trasparente. 48×38 cm, h 69 cm.
704.073.60
6 Novità KUNGSBLOMMA copripiumino
singolo e federa €19,95. 85% cotone e
15% lyocell. Il misto lyocell/cotone assorbe
ed elimina l’umidità dal tuo corpo, mantenendolo asciutto per tutta la notte. Copripiumino
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 004.659.85
7 LUGGA cero profumato €6/3 pz. Durata 30 h.
Paraffina e cera vegetale. H 10 cm. Vaniglia/
beige 402.592.24 Base cero in vendita a parte.
8 TORARED paralume per lampada a sospensione €15. Pianta erbacea. Ø 36 cm, h 34 cm.
Accessorio di sospensione in vendita a parte.
204.303.82
9 GUNRID tenda che purifica l’aria €35/2 teli.
100% poliestere. 145×300 cm. 904.592.25

Una tenda davvero speciale: ha un rivestimento a base minerale che si attiva con
la luce solare e purifica l’aria della stanza.
Ma non è tutto: è realizzata con bottiglie
in PET riciclate.

8

7

9
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Il poliestere dell’imbottitura, facile
da lavare, è ottenuto da materiale
riciclato.

1
Il legno è un materiale rinnovabile e riutilizzabile:
quando questo letto terminerà la sua vita, potrà
trasformarsi in qualcosa di nuovo.
7

SMÅSPORRE
piumino matrimoniale,
tiepido

€
5

PUDERVIVA
copripiumino
matrimoniale
e 2 federe

29,95

8

79,95

€

Le lampade da tavolo, come questa
realizzata in bambù rinnovabile, rendono
accogliente l’atmosfera. Completa l’opera
usando lampadine a efficienza energetica
per risparmiare sui consumi.

2

1 KNIXHULT lampada a sospensione €39,95.
Bambù verniciato trasparente. Ø 40 cm. IKEA.
Modello T1741 KNIXHULT. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a D. 404.048.86
2 HEDDAMARIA fodera per cuscino €9,95. 80%
cotone, 20% canapa. 40×65 cm. 504.559.17
3 TARVA letto €139. Base a doghe LURÖY inclusa. Il materasso da 160×200 cm e la biancheria
da letto sono venduti a parte. Pino massiccio
grezzo. 168×209 cm, h 92 cm. 690.024.26
4 FLÅDIS cestino €9,95. Pianta erbacea verniciata trasparente. Ø 25 cm, h 32 cm. 603.221.73
5 PUDERVIVA copripiumino matrimoniale e 2
federe €79,95. 100% lino. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 204.315.79
6 Novità MISTERHULT lampada da tavolo
€29,95. Bambù verniciato trasparente.
H 36 cm. IKEA. Modello B2002 MISTERHULT.
Questa lampada è compatibile con lampadine
di classe energetica da A++ a D. 504.376.26
7 SMÅSPORRE piumino matrimoniale, tiepido
€29,95. Imbottitura: 100% poliestere riciclato.
Tessuto: 35% cotone, 65% poliestere.
240×220 cm. 404.570.16
8 SKOGSLÖK cuscino ergonomico, diverse posizioni €8/pz. Imbottitura: fibre di poliestere
riciclate. Tessuto 35% cotone, 65% poliestere.
40×75 cm. 004.526.95
9 TENHULT scaletta/sgabello €17. Bambù e
vernice acrilica trasparente. 42,7×40 cm,
h 49,6 cm. 404.480.36
10 TIPHEDE tappeto, tessitura piatta €9,95.
100% cotone. 120×180 cm. 404.567.57

9

3

TARVA
letto

139

€

Novità
6

€
4
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MISTERHULT
lampada da tavolo

29,95

Una camera da letto pensata
con consapevolezza.
Non sempre è facile acquistare mobili che siano in linea
con il tuo desiderio di sostenibilità. Ma se hai intenzione di
rinnovare la tua camera, ecco alcuni prodotti realizzati con
materiali e processi che rispettano il pianeta. Al miglior
prezzo possibile, naturalmente.

10

Il tappeto può durare una vita: basta prendersene
cura nella maniera giusta. E se il risparmio delle
risorse è una delle tue priorità, ricorda che TIPHEDE
è realizzato in cotone riciclato.
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Metti al primo posto
il tuo riposo.

Novità
2

Ognuno dorme in un modo diverso. C’è chi vuole il materasso rigido, chi
lo preferisce morbido. Chi ama dormire in un ambiente fresco, chi invece
di calore non ne ha mai abbastanza. In tutti i casi, scopri come trovare la
soluzione perfetta per te.

5

SILVERTOPP
piumino matrimoniale,
tiepido

€

LUDDROS
copricuscino

€

6

4

Scegli il peso che fa per te: questo
piumino è disponibile in gradi di
calore diversi, per soddisfare ogni
preferenza di riposo.

6

7

8
3

4

I nostri materassi
sono garantiti 25 anni.
Scopri di più a p. 283.

I lati di questo cuscino ergonomico
sono sagomati in modo diverso: uno
per chi dorme sulla schiena, l’altro per
chi dorme sul lato.

Le differenti zone di comfort di questo
materasso permettono di alleviare la
pressione e di avere un supporto
preciso esattamente dove serve.

1

BERGPALM
copripiumino matrimoniale
e 2 federe

€

29,

95
9

MORGEDAL
materasso
in schiuma, rigido

€
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1 BERGPALM copripiumino matrimoniale e 2
federe €29,95. 100% cotone. Copripiumino
240×220 cm. Federe 50×80 cm. 704.231.95
2 SILVERTOPP piumino matrimoniale, tiepido €6.
Imbottitura: 100% poliestere riciclato. Tessuto:
100% polipropilene. 240×220 cm. 104.242.30
3 HYLLESTAD materasso a molle insacchettate, rigido €349. 160×200 cm. Spessore 27 cm.
004.258.57
4 STJÄRNBRÄCKA piumino matrimoniale,
tiepido €59.95. Imbottitura: 50% poliestere e
50% lyocell. Tessuto: 55% lyocell, 45% cotone.
240×220 cm. 304.571.30
5 Novità LUDDROS copricuscino €4. Imbottitura:
100% poliestere riciclato. Tessuto: 52% poliestere, 48% cotone. 50×80 cm. 104.616.80
6 LUNDTRAV cuscino alto, posizione laterale/supina €19,95. Imbottitura: 90% piume d’anatra
e 10% piumino d’anatra. Tessuto: 100% cotone.
50×80 cm. 004.602.66

7 LUNDTRAV cuscino basso, posizione prona €13.
Imbottitura: 90% piume d’anatra e 10% piumino d’anatra. Tessuto: 100% cotone. 50×80 cm.
704.602.58
8 MJÖLKKLOCKA cuscino ergonomico, posizione
laterale/supina €35. Imbottitura: memory foam.
Fodera: 99% poliestere e 1% elastan. 41×71 cm.
304.509.54
9 MORGEDAL materasso in schiuma, rigido
€249. Schiuma ad alta resilienza. 160×200 cm.
Spessore 18 cm. 002.722.27

Con IKEA puoi cambiare idea:
hai la possibilità di ripensarci
anche sul tuo nuovo materasso.
Scopri di più a p. 281.
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Per dormire tra due
guanciali, ne basta uno.
2

BERGPALM
copripiumino singolo
e federa

19,95

€

Prenditi cura del tuo
materasso...

Novità
1

...e lui si prenderà cura di te. Se lavi
la sua fodera asportabile e lo arieggi periodicamente, darà il meglio di
sé per tutta la sua durata, offrendoti
un fresco ambiente di riposo notte
dopo notte.

HAUGA
letto imbottito

199

€

3

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
4

MOSHULT
materasso in schiuma,
rigido €99

€

85
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5

HÖVÅG
materasso a molle
insacchettate, rigido

€

259

Migliora il tuo riposo e migliorerai la tua vita.
Grazie alle sue diverse altezze, questo cuscino
ergonomico è adatto sia a chi dorme sulla
schiena che a chi dorme sul fianco, mentre i
due differenti strati di schiuma ottimizzano il
comfort. Sogni d’oro!

1 Novità HAUGA letto imbottito €199. Base a
doghe inclusa. Il materasso da 160×200 cm
e la biancheria da letto sono venduti a parte.
Fodera fissa: 100% poliestere. 176×209 cm,
h 100 cm. Vissle grigio 304.463.54
2 BERGPALM copripiumino singolo e federa
€19,95. 100% cotone. Copripiumino 150×200
cm. Federa 50×80 cm. 104.232.35
3 Novità STENMÄTARE fodera per cuscino €5.
100% cotone. 50×50 cm. 204.725.17
4 MOSHULT materasso in schiuma, rigido €85.
Poliuretano espanso. 160×200 cm. Spessore
10 cm. 002.723.31
5 HÖVÅG materasso a molle insacchettate,
rigido €259. Molle insacchettate e poliuretano espanso. 160×200 cm. Spessore 24 cm.
102.445.16

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

ROSENSKÄRM
cuscino ergonomico, posizione laterale/supina.
Imbottitura: memory foam. Fodera: 99% poliestere
e 1% elastan. 33×50 cm. 904.443.66
€25

19,

€

95

Per dormire tra due
guanciali, ne basta uno.
2

BERGPALM
copripiumino singolo
e federa

19,95

€

Prenditi cura del tuo
materasso...

Novità
1

...e lui si prenderà cura di te. Se lavi
la sua fodera asportabile e lo arieggi periodicamente, darà il meglio di
sé per tutta la sua durata, offrendoti
un fresco ambiente di riposo notte
dopo notte.

HAUGA
letto imbottito

199

€

3

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
4

MOSHULT
materasso in schiuma,
rigido €99

€

85
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5

HÖVÅG
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insacchettate, rigido

€

259

Migliora il tuo riposo e migliorerai la tua vita.
Grazie alle sue diverse altezze, questo cuscino
ergonomico è adatto sia a chi dorme sulla
schiena che a chi dorme sul fianco, mentre i
due differenti strati di schiuma ottimizzano il
comfort. Sogni d’oro!
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doghe inclusa. Il materasso da 160×200 cm
e la biancheria da letto sono venduti a parte.
Fodera fissa: 100% poliestere. 176×209 cm,
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€19,95. 100% cotone. Copripiumino 150×200
cm. Federa 50×80 cm. 104.232.35
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19,

€

95

1

2

3

Novità
4

VILDKORN
cuscino alto,
posizione laterale/supina

€

8

5

KNARREVIK
comodino

€

9,95

1 MALFORS materasso in schiuma, semirigido
€60. Poliuretano espanso. 80×200 cm.
Spessore 12 cm. 102.722.84
2 GURLI fodera per cuscino €3,50. 100% cotone.
50×50 cm. 004.262.01
3 SMÅSPORRE piumino singolo, tiepido
€19,95. Tessuto: 35% cotone, 65% poliestere.
Imbottitura: fibre cave di poliestere riciclato.
150×200 cm. 704.570.05
4 Novità VILDKORN cuscino alto, posizione
laterale/supina €8. Tessuto: 65% poliestere,
35% cotone. Imbottitura: fibre di poliestere
riciclate. 50×80 cm. 304.605.71
5 KNARREVIK comodino €9,95. Acciaio e poliestere a polvere. 37×28 cm, h 45 cm. 303.811.83
6 Novità STARTTID zaino €17. Tessuto: 100% poliestere (min. 90% riciclato). 18 l. 304.590.54
7 TERTIAL lampada da lavoro €8. Acciaio rivestito a polvere. Paralume Ø 17 cm. IKEA. Modello
A1602F TERTIAL. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a
D. 503.553.95
8 LYKTFIBBLA copripiumino singolo e federa
€9,95. 65% cotone, 35% poliestere.
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm.
604.664.25
9 LANGSTED tappeto, pelo corto €39,95. Pelo:
100% polipropilene. Dorso: lattice sintetico.
133×195 cm. 304.239.46
10 NEIDEN letto €55. Base a doghe LURÖY inclusa. Il materasso da 90×200 cm e la biancheria
da letto sono venduti a parte. Pino massiccio.
94×205 cm, h 65 cm. 592.486.12

7

8

Per chi ha una vita
itinerante.
Se ti sposti di frequente, impari ad amare ciò che è leggero, agevole da
trasportare e facile da smontare. Ecco qualche soluzione agile e pratica,
per la quale ci ringrazierai nel giorno del trasloco.
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Novità
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STARTTID
zaino

17

€

9

10

NEIDEN
letto

€

55
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Novità
6

STARTTID
zaino

17

€

9

10

NEIDEN
letto

€

55

Spazio al nuovo arrivato in famiglia!

4

Il sonno è importante sempre, ma quando nasce un figlio
lo è ancora di più. E poiché la camera da letto non diventa
magicamente più grande solo perché la famiglia si ingrandisce, è essenziale saper ottimizzare lo spazio che c’è.

Un attaccapanni con ganci ti permette
di avere a portata di mano tutto ciò che
occorre al tuo bambino, senza che siano
necessari interventi impegnativi nell’arredamento della stanza.

7

8

5

Novità
1

6

BLÅVINDA
copripiumino singolo
e federa

€

49,95/pz

Avere il bambino accanto a te è la tua priorità, garantire la sua sicurezza è la nostra.
Questo lettino, semplice e sicuro, offre una
buona qualità di riposo a un ottimo prezzo.

2

3

PLATSA FONNES
letto con testiera/contenitore
e 2 cassetti

€
120 Come dare inizio a una buona notte

376

10
Due piumini separati sono un’ottima idea
quando ci si deve alzare a turno ogni notte
per prendersi cura del bambino.

SNIGLAR
lettino

€

60

1 Novità BLÅVINDA copripiumino singolo e
federa €49,95/pz. 100% cotone. Copripiumino
150×200 cm. Federa 50×80 cm. 404.617.87
2 LIERSKOGEN comodino €40. Acciaio rivestito a
polvere e fibra di legno laccata. Ø 42 cm,
h 74 cm. 403.308.62
3 PLATSA FONNES letto con testiera/contenitore e 2 cassetti €376. Una soluzione salvaspazio con letto e contenitore, tutto in uno. Base
a doghe inclusa. Il materasso da 140×200 cm
e la biancheria da letto sono venduti a parte.
Superficie in lamina. 141,7×243,9 cm,
h 43/102,6 cm. 993.029.18 Puoi coordinare il
letto con il sistema componibile PLATSA, adattandolo alle tue esigenze.
4 LEN cuscino per allattamento €19,95. Fodera:
55% lyocell e 45% cotone. Imbottitura:
poliestere. Imbottitura e fodera sono lavabili
in lavatrice, max 60°C. 50×60 cm. 204.002.43

9

SNIGLAR
fasciatoio

€

30

5 KLAPPA sonaglio €4. Adatto a bambini di qualsiasi età. 100% poliestere. Lavabile in lavatrice,
max 40°C. Lung. 14 cm. 003.650.33
6 OMTÄNKSAM plaid €19,95. 100% lana.
60×160 cm. 304.193.55
7 KUBBIS attaccapanni a 7 ganci €13/pz. Legno
massiccio verniciato. 105×10 cm, h 9 cm.
102.895.76
8 KUNGSFORS set di 2 borse a rete €5/2 pz.
100% cotone. 203.728.34
9 SNIGLAR fasciatoio €30. Coordinabile con il
materassino per fasciatoio SKÖTSAM. Faggio
massiccio. 72×53 cm, h 87 cm. 200.452.05
10 SNIGLAR lettino €60. Il materasso da 60×120
cm e la biancheria da letto sono venduti a
parte. Faggio massiccio. 66×124 cm, h 80 cm.
302.485.37
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Per una volta il tempo è dalla tua
parte: basta riposarti 10 o 20 minuti
per ricaricare le batterie.

Sette posti perfetti
per la siesta.
Schiacciare un sonnellino ripristina il livello di energia, riduce lo stress
e aumenta la serenità. Non servono scuse e sono banditi i sensi di
colpa: vivi il tuo momento di riposo con orgoglio!

2

6

5

1

BRIMNES
letto divano con 2 cassetti
e 2 materassi

€

3

7

299

9

8

Novità
10

GISTAD
poltrona reclinabile

199

€

4
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6 OMTÄNKSAM plaid €19,95. 100% lana.
1 BRIMNES letto divano con 2 cassetti e 2 mate60×160 cm. 604.193.54
rassi €299. La biancheria da letto è venduta a
parte. Superficie in lamina. 86×205 cm, h 57 cm. 7 SÖDERHAMN elemento 3 posti €390.
Fodera asportabile: 97% poliestere e
Misure materassi: 80×200 cm. Bianco/Moshult
3% nylon. 186×99 cm, h 83 cm.
rigido 791.300.27
Samsta arancione 193.056.14
2 NYHAMN cuscino triplo €40. Fodera asportabi8 VANDRING HARE giocattolo morbido €8.
le: 100% poliestere. 40×200 cm. Skiftebo antraAdatto a bambini di qualsiasi età. 100%
cite 703.437.97
poliestere. Lavabile in lavatrice, max 40°C.
3 FYRESDAL letto divano con 2 materassi €269.
Lung. 40 cm. 402.160.84
La biancheria da letto è venduta a parte. Acciaio
9 GULSPARV coperta €12. 100% cotone.
rivestito a polvere e poliuretano espanso.
70×90 cm. 404.271.09
88×207 cm, h 94 cm. Misure materassi: 80×200
10 Novità GISTAD poltrona reclinabile €199.
cm. Nero/Moshult rigido 392.792.80
Rivestimento fisso: 100% poliestere. 66×84 cm,
4 SISSIL fodera per cuscino €13. 100% cotone.
h 96 cm. Idekulla rosso scuro 404.663.89
50×50 cm. 004.326.88
5 FLEKKE letto divano con 2 cassetti e 2 materassi
€349. La biancheria da letto è venduta a parte.
Superficie verniciata e poliuretano espanso.
88×207 cm, h 86 cm. Misure materassi:
80×200 cm. Bianco/Moshult rigido 891.300.41

Come dare inizio a una buona notte 123

Per una volta il tempo è dalla tua
parte: basta riposarti 10 o 20 minuti
per ricaricare le batterie.

Sette posti perfetti
per la siesta.
Schiacciare un sonnellino ripristina il livello di energia, riduce lo stress
e aumenta la serenità. Non servono scuse e sono banditi i sensi di
colpa: vivi il tuo momento di riposo con orgoglio!

2

6

5

1

BRIMNES
letto divano con 2 cassetti
e 2 materassi

€

3

7

299

9

8

Novità
10

GISTAD
poltrona reclinabile

199

€

4

122 Come dare inizio a una buona notte

6 OMTÄNKSAM plaid €19,95. 100% lana.
1 BRIMNES letto divano con 2 cassetti e 2 mate60×160 cm. 604.193.54
rassi €299. La biancheria da letto è venduta a
parte. Superficie in lamina. 86×205 cm, h 57 cm. 7 SÖDERHAMN elemento 3 posti €390.
Fodera asportabile: 97% poliestere e
Misure materassi: 80×200 cm. Bianco/Moshult
3% nylon. 186×99 cm, h 83 cm.
rigido 791.300.27
Samsta arancione 193.056.14
2 NYHAMN cuscino triplo €40. Fodera asportabi8 VANDRING HARE giocattolo morbido €8.
le: 100% poliestere. 40×200 cm. Skiftebo antraAdatto a bambini di qualsiasi età. 100%
cite 703.437.97
poliestere. Lavabile in lavatrice, max 40°C.
3 FYRESDAL letto divano con 2 materassi €269.
Lung. 40 cm. 402.160.84
La biancheria da letto è venduta a parte. Acciaio
9 GULSPARV coperta €12. 100% cotone.
rivestito a polvere e poliuretano espanso.
70×90 cm. 404.271.09
88×207 cm, h 94 cm. Misure materassi: 80×200
10 Novità GISTAD poltrona reclinabile €199.
cm. Nero/Moshult rigido 392.792.80
Rivestimento fisso: 100% poliestere. 66×84 cm,
4 SISSIL fodera per cuscino €13. 100% cotone.
h 96 cm. Idekulla rosso scuro 404.663.89
50×50 cm. 004.326.88
5 FLEKKE letto divano con 2 cassetti e 2 materassi
€349. La biancheria da letto è venduta a parte.
Superficie verniciata e poliuretano espanso.
88×207 cm, h 86 cm. Misure materassi:
80×200 cm. Bianco/Moshult rigido 891.300.41

Come dare inizio a una buona notte 123

6

1

Dal soggiorno
alla camera e ritorno.
Nascondere un’accogliente
camera da letto nella zona
giorno è talmente facile che lo
puoi quasi fare a occhi chiusi.

2
Chiudi la tenda per avere un
ambiente separato che rispetti
la tua privacy. Ti basterà poi un
semplice gesto per tornare ad
aprirti al mondo.
3

5

GRÖNLID
poggiapiedi con
contenitore

170

€

Grazie alle rotelle, questo carrello in
rattan intrecciato a mano ti segue dove
serve. Giorno e notte.

4

BLÅVINDA
copripiumino matrimoniale
e 2 federe

€
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59,95

1 Novità DYTÅG tenda €59,95/2 teli. 100% lino.
145×300 cm. 804.667.21
2 NÄVLINGE lampada da terra/lettura a LED €25.
Policarbonato e acciaio rivestito a polvere.
H 147 cm. IKEA. Modello G1901 Nävlinge. Classe
energetica A++. La lampadina è già montata ma
può essere sostituita, se necessario. 704.050.97
3 GRÖNLID divano letto €699. Fodera asportabile:
100% poliestere. 196×98 cm, h 104 cm. Misure
letto: 140×200 cm. Spessore materasso 12 cm.
Ljungen grigio fumo 292.781.15
4 BLÅVINDA copripiumino matrimoniale e
2 federe €59,95. 100% cotone percalle.
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm.
203.280.73
5 GRÖNLID poggiapiedi con contenitore €170.
Fodera asportabile: 100% poliestere. 98×73 cm,
h 49 cm. Ljungen grigio fumo 392.560.47
6 LUBBAN carrello con vassoio/contenitore €60.
Fatto a mano. Rattan e acciaio rivestito a polvere.
50×50 cm, h 66 cm. 504.343.07
7 HAVSTA mobile con ante e zoccolo €159.
Ripiani regolabili inclusi. Pino massiccio trattato
con mordente e vernice trasparente. 81×37 cm,
h 134 cm. 592.750.97
8 KRISTIANNE fodera per cuscino €7.
100% cotone. 50×50 cm. 304.326.58
9 LANGSTED tappeto, pelo corto €39,95. Pelo: 100%
polipropilene. Dorso: lattice sintetico. 133×195 cm.
204.459.39

7

8

9
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2

1

3

4

TRÅDFRI
kit con telecomando

19,

€

95

126 Come dare inizio a una buona notte

SLATTUM
letto imbottito.
Base a doghe inclusa. Il materasso da 160×200 cm
e la biancheria da letto sono venduti a parte.
Rivestimento fisso: 100% poliestere. 206×164 cm, h 85 cm.
Knisa grigio chiaro 604.463.76

TRÄDKRASSULA
copripiumino matrimoniale
e 2 federe

€

119

€

9,95

Il massimo del comfort.
Il nostro assortimento di prodotti
Home Smart può controllare luci,
tende e stereo senza che tu ti debba
alzare dal letto. Per il momento, però,
se il cane ha bisogno di uscire devi
pensarci tu.

Dalla buona notte
al buon giorno.

1 NYMÅNE lampada da parete/lettura a installazione fissa €19,95/pz. Acciaio rivestito a polvere e alluminio. H 11 cm. IKEA. Modello V1707
Nymåne. Questa lampada è compatibile con
lampadine di classe energetica da A++ a D.
903.569.63
2 FYRTUR tenda a rullo oscurante, wireless
€135. Telecomando, caricabatteria e batteria
ricaricabile inclusi. Tessuto: 100% poliestere.
Binari in alluminio. 80×195 cm. 104.082.06
3 Novità TRÄDKRASSULA copripiumino
matrimoniale e 2 federe €9,95. 52% poliestere
riciclato, 48% cotone. Copripiumino 240×220
cm. Federe 50×80 cm. 003.928.33
4 TRÅDFRI kit con telecomando €19,95. Include
un telecomando e una lampadina E27 a LED
a spettro bianco. Classe energetica A+. IKEA.
Modello LED1732G11. La batteria è inclusa e
dura circa 2 anni. 204.065.70

2

1

3

4

TRÅDFRI
kit con telecomando

19,

€

95
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SLATTUM
letto imbottito.
Base a doghe inclusa. Il materasso da 160×200 cm
e la biancheria da letto sono venduti a parte.
Rivestimento fisso: 100% poliestere. 206×164 cm, h 85 cm.
Knisa grigio chiaro 604.463.76

TRÄDKRASSULA
copripiumino matrimoniale
e 2 federe

€

119

€

9,95

Il massimo del comfort.
Il nostro assortimento di prodotti
Home Smart può controllare luci,
tende e stereo senza che tu ti debba
alzare dal letto. Per il momento, però,
se il cane ha bisogno di uscire devi
pensarci tu.

Dalla buona notte
al buon giorno.
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2 FYRTUR tenda a rullo oscurante, wireless
€135. Telecomando, caricabatteria e batteria
ricaricabile inclusi. Tessuto: 100% poliestere.
Binari in alluminio. 80×195 cm. 104.082.06
3 Novità TRÄDKRASSULA copripiumino
matrimoniale e 2 federe €9,95. 52% poliestere
riciclato, 48% cotone. Copripiumino 240×220
cm. Federe 50×80 cm. 003.928.33
4 TRÅDFRI kit con telecomando €19,95. Include
un telecomando e una lampadina E27 a LED
a spettro bianco. Classe energetica A+. IKEA.
Modello LED1732G11. La batteria è inclusa e
dura circa 2 anni. 204.065.70

L’arte di coccolarti.

5

Non c’è nulla di male nel trattarti bene. Concediti il riposo necessario nel modo
che è più in sintonia con i tuoi desideri e con il tuo senso del piacere. Che può
includere fare colazione a letto o dormire fino a tardi, naturalmente.

9

Vuoi vedere il tuo film preferito da uno
dei posti più comodi della casa? Niente
di più facile: infilati nel tuo morbido
letto imbottito e premi il tasto “play”.
10

Novità
Se non devi andare a
lavorare, puoi anche
spegnere la sveglia,
tirare le tende semioscuranti e dormire fino
a quando avrai fatto il
pieno di energia.

6

TUFJORD
letto imbottito

€

499

1

Novità
3

LINDBYN
specchio

€

Novità

45

7

KÖLAX
copriletto matrimoniale

€
2

MAJGULL
tenda semioscurante

€

4

128 Come dare inizio a una buona notte

39,95/2 teli

8

49,95

1 NATTJASMIN copripiumino matrimoniale e 2
federe €49,95. 60% satin di cotone e 40% satin
di lyocell. Copripiumino 240×220 cm. Federe
50×80 cm. 303.371.66
2 MAJGULL tenda semioscurante €39,95/2 teli.
100% poliestere. 145×300 cm. 903.467.52
3 Novità LINDBYN specchio €45. Vetro a specchio e alluminio. 60×120 cm. 304.586.10
4 ROCKÅN accappatoio €29,95/pz. 100% cotone.
L/XL 903.920.32
5 Novità REGNSKUR paralume per lampada a
sospensione €29,95. Lampadina e accessorio
di sospensione venduti a parte. Struttura:
acciaio. Paralume: 97% poliestere e 3% elastan.
Ø 50 cm, h 46 cm. 204.303.77
6 Novità TUFJORD letto imbottito €499.
Resistente velluto di viscosa e poliestere. Il materasso da 160×200 cm e la biancheria da letto
sono venduti a parte. Rivestimento fisso: velluto, 62% poliestere, 38% viscosa/rayon. 176×209
cm, h 100 cm. Djuparp verde scuro 104.464.11
Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e
verificane la disponibilità.
7 Novità KÖLAX copriletto matrimoniale
€49,95. 100% poliestere riciclato. 230×250 cm.
Grigio 804.549.59
8 STOENSE tappeto, pelo corto €109. Pelo:
100% polipropilene. Dorso: plastica EVA.
170×240 cm. 004.268.28
9 METALLISK bollitore con fischietto €27.
Acciaio inossidabile e plastica acetalica. 1,5 l.
403.602.22
10 NISSAFORS carrello €25. Acciaio rivestito a
polvere. 50,5×30 cm, h 83 cm. 203.997.77
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Quei teneri momenti
che precedono il sonno.

1

Novità
8

8

Fare la nanna ogni giorno alla stessa ora
aiuta i bambini a regolare i propri ritmi.
In questo modo loro saranno più tranquilli
e tu non dovrai preoccuparti dei tentativi
di evasione!

Un bel bagno caldo e rilassante predispone
tutti al sonno. E crea un po’ di tempo extra
da trascorrere insieme.

3

SMÅGÖRA
lettino

€

90

Novità
5
4

7

9

RÖRANDE
accappatoio

€
2

Se usi lo stesso rituale per metterli a
letto ogni sera, li prepari a una vita
di sano riposo. E crei un repertorio
di ricordi preziosi per te.

RÖRANDE
copripiumino e federa
per lettino

15

€

6

1 SMÅGÖRA guardaroba €99. Fibra di legno laccata. 1 bastone appendiabiti e 2 ripiani regolabili inclusi. 80×50 cm, h 187 cm. 104.608.88
2 LEN decorazione a sospensione €9,95. 100%
poliestere riciclato. Lavabile in lavatrice, max
40°C. 100×45 cm, h 79 cm. 804.649.01
3 SMÅGÖRA lettino €90. Faggio massiccio laccato. Il materasso da 60×120 cm e la biancheria del letto sono venduti a parte. La base del
lettino si può montare a due altezze diverse.
66×124 cm, h 79 cm. 504.612.30
4 Novità KORNSNÖ luce notturna a LED €5.
Funziona con 2 batterie AA, vendute a parte.
Plastica ABS. H 6 cm. 004.337.20
5 Novità RÖRANDE copripiumino e federa per
lettino €15. 100% cotone lavabile in lavatrice,
max 60°C. Copripiumino 110×125 cm. Federa
35×55 cm. 504.625.31
6 PELLEPLUTT materasso in schiuma per lettino €30. Imbottitura: poliuretano espanso.
Rivestimento: 62% cotone, 38% poliestere.
Facile da togliere e lavabile in lavatrice max
60°C. 60×120 cm, spessore 6 cm. 003.364.13
7 SUNDVIK seggiolina €20. Pino massiccio, mordente e vernice. 28×29 cm, h 55 cm. 801.963.57
8 Novità RÖRANDE accappatoio €8. Adatto a
bambini di qualsiasi età. 100% cotone. Lavabile
in lavatrice, max 60°C. 80×80 cm. 404.626.02
9 KLAPPA giocattolo musicale, bruco €7. Adatto
a bambini di qualsiasi età. 80% cotone, 20%
poliestere. Lung. 20 cm. 803.726.33
10 Novità RÖRANDE coperta €13. Adatto a bambini di qualsiasi età. 100% cotone. Lavabile in
lavatrice, max 40°C. 80×100 cm. 104.625.71

Novità
10

RÖRANDE
coperta

13

€
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Direttamente dal futuro. Grazie a una
tecnica innovativa, siamo in grado
di ridurre in modo considerevole la
quantità d’acqua usata per stampare il
motivo grafico di questo copripiumino.

Puoi portare tu
i tuoi acquisti a
casa...

3

... oppure
chiedere una
mano a noi.
Se hai bisogno di aiuto, o semplicemente
preferisci evitare salite impegnative,
possiamo portare noi i tuoi acquisti a casa,
anche su appuntamento, senza che tu debba
muovere un dito.

Servizio Consegna
Scopri i dettagli e tutte le nostre soluzioni
di consegna su IKEA.it/trasporto

2

4

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
1

SLÄKT
struttura letto con letto supplementare
e cassetti contenitori €219

199

€

Novità
5

GRACIÖS
copripiumino singolo
e federa

15

€

Due letti al posto di uno.
Se hai due letti che però occupano
metà dello spazio a terra, la cameretta diventa grande il doppio.
Basta scegliere un letto che si può
infilare sotto l’altro quando non lo
usi o una struttura a castello.

1 SLÄKT struttura letto con letto supplementare e cassetti contenitori €199. Le due basi a
doghe LURÖY sono incluse nel prezzo, ma confezionate a parte. I materassi da 90×200 cm
e la biancheria da letto sono venduti a parte.
Lamina e superficie laccata. 96×206 cm, h 78
cm. 892.277.31
2 MÖJLIGHET copripiumino singolo e federa
€19,95/pz. Adatto a bambini da 3 anni in su.
100% cotone. Lavabile in lavatrice max 60°C.
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm.
104.212.79

132 Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

3 VÄNSKAPLIG gruccia per bambini €5/3 pz.
100% cartone riciclato e carta. 303.332.72
4 VITVAL letto a castello €219. Base letto inclusa.
I materassi da 90×200 cm e la biancheria da
letto sono venduti a parte. Acciaio e poliestere.
97×207 cm, h 162 cm. 804.112.72
5 Novità GRACIÖS copripiumino singolo e federa €15. 100% cotone. Lavabile in lavatrice max
60°C. Copripiumino 150×200 cm. Federa
50×80 cm. 804.624.74
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5

KURA
letto reversibile
con doghe

I nostri copripiumini sono realizzati in
cotone riciclato o coltivato utilizzando
meno acqua.

145

€

10
7

Questo letto cresce con il tuo bambino:
basta allungare la struttura quando
diventa grande.

1

3

SUNDVIK
letto allungabile
e doghe

149

€

Novità

2
11

Novità
8

109/pz

LEN
tappeto

€

35

Quando la cameretta cresce con loro.
I bambini diventano ragazzi in un batter d’occhio, ed è quindi opportuno
pensare fin da subito a una stanza che li accompagni nel loro sviluppo.
Il nostro consiglio è di usare colori caldi e naturali che rimarranno freschi
e attuali nel tempo e scegliere mobili capaci di crescere insieme a loro.
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€

8

9

€

Novità
4

SLÄKT
letto allungabile e doghe

JÄTTELIK
peluche

Novità
6

JÄTTELIK
copripiumino
singolo e federa

15

€

1 SUNDVIK letto allungabile e doghe €149.
Materasso e biancheria da letto venduti a
parte. Pino massiccio, mordente e vernice trasparente. 91×137/207 cm, h 80 cm. 490.460.68
2 URSKOG copripiumino singolo e federa €15.
100% cotone. 150×200 cm. Federa 50×80 cm.
Lavabile in lavatrice, max 60°C. 403.950.28
3 FUBBLA lampada da parete a LED €25. Acciaio
rivestito a polvere. H 15 cm. IKEA. Modello
V1604 Fubbla. Classe energetica A+. La lampadina è già montata ma può essere sostituita,
se necessario. 003.815.99
4 Novità LEN tappeto €35. Pelo: 100% nylon.
Tela portante: 100% polipropilene. Dorso:

gomma sintetica. 133×160 cm. 904.539.21
5 KURA letto reversibile con doghe €145.
Materasso e biancheria da letto in vendita a
parte. Pino massiccio verniciato trasparente e
lamina. 99×209 cm, h 116 cm. 802.538.09
6 Novità JÄTTELIK copripiumino singolo e federa €15. Adatto a bambini da 3 anni in su.
100% cotone. 150×200 cm. Federa 50×80 cm.
Lavabile in lavatrice, max 60°C. 004.641.27
7 UPPLYST lampada da parete a LED €15.
Polipropilene. 30×19 cm. IKEA. Modello V1904
Upplyst. Classe energetica A+. La lampadina è
già montata ma può essere sostituita, se
necessario. 304.245.16

8 Novità SLÄKT letto allungabile e doghe
€109/pz. Materasso e biancheria da letto in
vendita a parte. Fibra di legno laccata.
91×135/205 cm, h 71 cm. 693.266.09
9 RÖRANDE tappeto €35. Pelo: 100% nylon. Tela
portante: 100% polipropilene. Dorso: gomma
sintetica. 133×160 cm. 204.625.99
10 DJUNGELSKOG peluche €9,95. Adatto a
bambini da 18 mesi in su. 100% poliestere.
Lung. 66 cm. 004.028.08 Colletto non incluso.
11 Novità JÄTTELIK peluche €8. Adatto a bambini
da 12 mesi in su. 100% poliestere. Lung. 46 cm.
604.711.77
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91×135/205 cm, h 71 cm. 693.266.09
9 RÖRANDE tappeto €35. Pelo: 100% nylon. Tela
portante: 100% polipropilene. Dorso: gomma
sintetica. 133×160 cm. 204.625.99
10 DJUNGELSKOG peluche €9,95. Adatto a
bambini da 18 mesi in su. 100% poliestere.
Lung. 66 cm. 004.028.08 Colletto non incluso.
11 Novità JÄTTELIK peluche €8. Adatto a bambini
da 12 mesi in su. 100% poliestere. Lung. 46 cm.
604.711.77
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5

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
1

MALM
letto con 4 contenitori €317

€

279

4

MALM
letto

119

€

6

MALM
cassettiera con
6 cassetti

€

99

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
8

MALM
letto €217

199

€
2
3

Anche ricevere gli acquisti a
casa deve essere semplice.
Tu scegli, noi consegniamo.
Scopri di più a p. 282.

MALM va d’accordo con tutti.
Nella semplicità c’è sempre la bellezza, ma non solo. Le linee essenziali della serie
MALM, oltre a coordinarsi perfettamente con qualsiasi stile in camera da letto,
nascondono alcune interessanti sorprese, come i contenitori integrati sotto il letto
o una cassettiera che funge anche da comodino. Scopri l’assortimento completo
della serie MALM su IKEA.it/MALM
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9

10
7

1 MALM letto con 4 contenitori €279. Grazie a
questi capienti contenitori, puoi organizzare
vestiti, lenzuola e coperte. Base a doghe LURÖY
inclusa. Il materasso da 160×200 cm e la biancheria da letto sono venduti a pate. Superficie
laccata. 176×209 cm, h 100 cm. 790.024.40
2 MALM cassettiera con 2 cassetti €40. Superficie
laccata. 40×48 cm, h 55 cm. 802.145.49
3 MALM toeletta €99. Superficie laccata e vetro
temprato. 120×41 cm, h 78 cm. 102.036.10
4 MALM letto €119. Base a doghe LURÖY inclusa. Il materasso da 90×200 cm e la biancheria
da letto sono venduti a parte. Impiallacciatura
di frassino trattata con mordente e vernice

trasparente. 106×209 cm, h 100 cm. 390.095.61
5 MALM letto con 4 contenitori €319. Base a
doghe LURÖY inclusa. Il materasso da 180×200
cm e la biancheria da letto sono venduti a
parte. Impiallacciatura di rovere trattata con
mordente bianco e vernice trasparente.
196×209 cm, h 100 cm. 490.274.23
6 MALM cassettiera con 6 cassetti €99. Superficie
laccata. 80×48 cm, h 123 cm. 604.036.02
7 MALM cassettiera con 3 cassetti €70. Superficie
laccata. 80×48 cm, h cm 78. 204.035.62
8 MALM letto €199. Base a doghe LURÖY inclusa. Il materasso da 160×200 cm e la biancheria
da letto sono venduti a parte. Impiallacciatura

di frassino trattata con mordente e vernice trasparente. 176×209 cm, h 100 cm. 490.024.32
9 MALM cassettiera con 4 cassetti €90.
Impiallacciatura di frassino trattata con
mordente e vernice trasparente. 80×48 cm,
h 100 cm. 304.035.66
10 MALM cassettiera con 2 cassetti €40.
Impiallacciatura di frassino trattata con
mordente e vernice trasparente. 40×48 cm,
h 55 cm. 001.033.43
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1

2

Sicuri che non è ancora
ora di andare a letto?

MYDAL
letto a castello

169

€

BERGPALM
copripiumino matrimoniale e 2 federe. 100% cotone.
Copripiumino 240×220 cm. Federe 50×80 cm.
Rosa/a righe 704.232.23 Verde/a righe 704.231.95
Grigio/a righe 204.232.49

5

29,

3

€

4

Audace è bello.
Se per te lo stile scandinavo è
troppo semplice, osa un po’ di più.
Anche i motivi più sorprendenti
possono coordinarsi splendidamente con questi mobili: basta
trovare un po’ di coraggio e la
giusta combinazione di colori.
138 Come dare inizio a una buona notte

1 Novità IDALINNEA fodera per cuscino €5.
100% cotone. 50×50 cm. 004.725.23
2 MYDAL letto a castello €169. Basi a doghe
incluse. I materassi da 90×200 cm e la biancheria da letto sono venduti a parte. Pino massiccio, naturale e resistente, può essere dipinto.
96×206 cm, h 157 cm. 001.024.52
3 SÅNGLÄRKA copripiumino singolo e federa
€15. 100% cotone. Lavabile in lavatrice, max
60°C. Copripiumino 150×200 cm. Federa
50×80 cm. 104.269.60

4 Novità SPIKVALLMO copripiumino singolo
e federa €9,95. 65% cotone, 35% poliestere
riciclato. Lavabile in lavatrice, max 60°C.
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm.
004.664.52
5 ÅSATILDA fodera per cuscino €5. 100% cotone.
50×50 cm. 704.565.48

Altri colori disponibili:
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HEMNES
letto

€

1

239

HEMNES
letto

€

239

HEMNES
scrivania con
2 cassetti

3

5

139

€

8
2

6

HEMNES
libreria

149

€

HEMNES porta il classico
nel futuro.
Lo stile senza tempo di questa serie, realizzata in legno massiccio proveniente
da fonti più sostenibili, si troverà a suo agio perfino nella casa di domani. Perché
HEMNES è sì un grande classico, ma ha anche tratti innovativi, come le ante
scorrevoli e le sue superfici facili da pulire. Una soluzione da vivere e amare
per anni e anni a venire.
140 Come dare inizio a una buona notte

Se hai bisogno di aiuto, puoi
richiedere il nostro servizio
montaggio: tu puoi dedicarti ai
tuoi hobby e al resto pensiamo
noi. Scopri di più a p. 282.

1 HEMNES letto €239. Grazie alla testiera alta,
con un paio di cuscini dietro la schiena puoi
leggere o guardare la TV comodamente a letto. Curato in ogni dettaglio su tutti i lati, può
essere collocato al centro della stanza. Base a
doghe LURÖY inclusa. Materasso da 160×200
cm e biancheria da letto in vendita a parte. Pino
massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 174×211 cm, h 120 cm. 890.022.70
2 HEMNES comodino €50. Pino massiccio
trattato con mordente e vernice trasparente.
46×35 cm, h 70 cm. 202.004.56

7

3 HEMNES scrivania con 2 cassetti €139. Pino
massiccio trattato con mordente e vernice
trasparente. 120×47 cm, h 75 cm. 503.632.20
4 HEMNES letto €239. Base a doghe LURÖY inclusa. Il materasso da 160×200 cm e la biancheria
da letto sono venduti a parte. Pino massiccio
trattato con mordente e vernice trasparente.
174×211 cm, h 120 cm. 490.022.72
5 HEMNES guardaroba con 2 ante scorrevoli
€299. Pino massiccio trattato con mordente
e vernice trasparente. 120×59 cm, h 197 cm.
502.512.70

6 HEMNES libreria €149. Ripiani regolabili inclusi.
Pino massiccio trattato con mordente e vernice
trasparente. 90×37 cm, h 197 cm. 204.522.94
7 HEMNES cassettiera con 3 cassetti €125. Pino
massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 108×50 cm, h 96 cm. 804.247.45
8 HEMNES toeletta con specchio €179. Superficie
verniciata, vetro temprato e vetro a specchio.
100×50 cm, h 159 cm. 303.744.13
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1

KOPPARRANKA
copripiumino singolo
e federa

Quando un classico
diventa più consapevole.

19,95

€

2

Non c’è divano che possa fare a meno di
TOFTLUND. Caldo, soffice e avvolgente,
è realizzato almeno per l’80% in plastica PET
riciclata, per rendere la vita in casa più
morbida e più sostenibile.
3

4

5

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

SONGESAND
letto

169

€

Riposa tranquillo sapendo
che i mobili sono fissati alla
parete in totale sicurezza.

6

Un angolo di tranquillità.
Se hai bisogno di pace, con morbidi
tessili, materiali naturali e i delicati
colori della terra, la camera da letto
può diventare un rifugio caldo e
avvolgente. I mobili con ante e cassetti
aiutano a creare un ambiente ordinato
e ad avere la mente riposata.

142 Come dare inizio a una buona notte

1 KOPPARRANKA copripiumino singolo e
federa €19,95. 80% cotone, 20% viscosa.
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm.
704.496.85
2 STINAMAJ plaid €13. 100% cotone.
130×170 cm. 704.326.75
3 AINA fodera per cuscino €9,95. 100% lino.
50×50 cm. 704.025.84
4 SONGESAND comodino €35. Superficie in
lamina. 42×40 cm, h 55 cm. 303.674.41
5 SONGESAND letto €169. Base a doghe LURÖY
inclusa. Il materasso da 160×200 cm e la

biancheria da letto sono venduti a parte.
Lamina e fibra di legno. 173×207 cm, h 95 cm.
192.412.93
6 SONGESAND set di 2 contenitori sottoletto
€40. Con i contenitori SONGESAND, facili da
estrarre, puoi sfruttare lo spazio sotto il letto
per tenere in ordine piumini, cuscini e vestiti
stagionali. Superficie in lamina. 1 cassetto di
67×64 cm, h 14 cm. 1 cassetto di 56×64 cm,
h 14 cm. 303.725.36

TOFTLUND
tappeto.
100% poliestere. 55×85 cm.
204.202.41
€15

9,

€
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1

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

LINDBYN
specchio, Ø 80 cm

€

49,95

7

ENUDDEN
attaccapanni
per porta €5

€
2

4

8

Come dare nuova vita
al tuo bagno.

3

9

Se trovi subito quello che cerchi e se scegli lampade che
sanno mettere in luce il tuo lato migliore, allora puoi iniziare la
giornata con il sorriso e chiuderla serenamente lavando via la
stanchezza. Sfoglia le prossime pagine per scoprire come si fa.

4

5

TRENSUM
specchio

€

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

5

Novità

6
10

TRÄTTEN

asciugamano
per capelli

€

1 LINDBYN specchio €49,95. Vetro a specchio e alluminio.
Ø 80 cm. 504.586.14
2 NIKKEBY stand appendiabiti €45. Acciaio rivestito a polvere.
80×40 cm, h 170 cm. 104.394.58
3 SAXBORGA contenitore con coperchio, a specchio €15. Sughero, vetro
a specchio, materiale composito di plastica e legno. 24×17 cm, h 14 cm.
803.918.82
144 Come dare nuova vita al tuo bagno

4 BRANÄS cesta per bucato €39,95. Rattan verniciato trasparente e acciaio.
Fodera interna: 100% poliestere. 41×41 cm, h 60 cm. 80 l. 202.147.31
5 TRENSUM specchio €5. Vetro a specchio e acciaio inossidabile. Ø 17 cm,
h 33 cm. 245.244.85
6 VIKFJÄRD asciugamano €5. 100% cotone. 50×100 cm. 304.052.21
7 ENUDDEN attaccapanni per porta €4. Acciaio rivestito a polvere e plastica
EVA. 35×13 cm. 602.516.65

11

VÄLDOFT
candela €1,80

1,50

€

12

4/2 pz

8 FLODALEN asciugamano €11/pz. Facile da coordinare con altri tessili
e accessori per il bagno. 100% cotone. 70×140 cm. 403.808.71
9 DRAGAN dispenser per sapone €6,95. Bambù verniciato trasparente
e polipropilene. H 16 cm. 350 ml. 902.714.93
10 Novità TRÄTTEN asciugamano per capelli €4/2 pz. 100% cotone.
26,5×72 cm. Grigio scuro/bianco 904.771.25

11 VÄLDOFT candela €1,50. Durata 25 h. Vetro e cera di colza/paraffina.
H 8 cm. Rugiada del mattino/verde chiaro 004.422.96
12 BROGRUND portarotolo €5. Acciaio inossidabile. Larg. 13 cm. 003.285.40
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10 Novità TRÄTTEN asciugamano per capelli €4/2 pz. 100% cotone.
26,5×72 cm. Grigio scuro/bianco 904.771.25

11 VÄLDOFT candela €1,50. Durata 25 h. Vetro e cera di colza/paraffina.
H 8 cm. Rugiada del mattino/verde chiaro 004.422.96
12 BROGRUND portarotolo €5. Acciaio inossidabile. Larg. 13 cm. 003.285.40
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Consumare meno acqua,
ogni giorno, si può.
Vuoi contribuire a una causa importante ogni volta che ti lavi i denti, le
mani o fai una doccia? Con i miscelatori e le docce smart a efficienza
idrica, puoi aiutare il pianeta ancora prima di fare colazione.

3

Ridurre di quattro minuti la
durata della doccia consente
di risparmiare 60 litri d’acqua
alla volta. E anche di dormire
qualche istante in più!

VOXNAN
set doccia con
miscelatore termostatico

199

€

Gli aeratori dei nostri miscelatori
permettono un risparmio idrico
ed energetico senza penalizzare
il getto d’acqua.

5
4
6
1

HAMNSKÄR
miscelatore per lavabo
con valvola di scarico

7

90

€

2

I miscelatori per bagno
sono garantiti 10 anni.
Scopri di più a p. 283.
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1 HAMNSKÄR miscelatore per lavabo con valvola di scarico €90. Ottone cromato. H 19 cm.
803.430.75
2 EKOLN dispenser per sapone €4,50. Gres.
H 18 cm. 300 ml. 404.416.19
3 VOXNAN set doccia con miscelatore termostatico €199. Ottone cromato, acciaio inossidabile
e plastica ABS. H 116 cm. 403.426.00
4 Novità RÄLLSJÖN tenda doccia €15. 100% poliestere riciclato. 180×200 cm. 604.701.30
5 FRIHULT lampada da parete €25/pz. Vetro,
alluminio e acciaio inossidabile. IKEA. Modello
V1805. Questa lampada è compatibile con
lampadine di classe energetica da A++ fino a E.
H 26,5 cm. 404.316.01
6 HEMNES scaffale da parete €60. Fibra di legno rivestita a polvere. 42×10 cm, h 118 cm.
003.966.47
7 Novità TOFTBYN specchio €35. Vetro a
specchio e fibra di legno. 65×85 cm. 104.591.49
Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e
verificane la disponibilità.
8 KINNEN asciugamano €5/pz. 80% cotone,
20% viscosa. 50×100 cm. 004.393.31
9 HEMNES/TÖRNVIKEN mobile a giorno con
lavabo Ø 45 cm e miscelatore €298. Fibra di legno con superficie laccata. Lavabo in ceramica. Miscelatore HAMNSKÄR in ottone cromato.
82×48 cm, h 90 cm. 093.859.32
10 NORDRANA cestino €19,95. 100% polipropilene. 35×26 cm, h 26 cm. 604.206.49

8

9

HEMNES/TÖRNVIKEN
mobile a giorno
con lavabo Ø 45 cm
e miscelatore

€

298

10
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Scopri di più a p. 283.
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1

8

Novità
2

TACKAN
dispenser
per sapone

3

FLODALEN
asciugamano

9

7/pz

€

1

€

LUNDSKÄR
miscelatore per lavabo
con valvola di scarico

75

€
10

4

Novità
5

ENHET/TVÄLLEN
soluzione arredo bagno

198

€

MARIUS
sgabello

€

Se la vasca
non c’è, puoi
sempre goderti
un rigenerante
pediluvio.

7

148 Come dare nuova vita al tuo bagno

6

4

1 LILLREVET doccetta a 1 getto €2,50. Plastica
ABS e gomma sintetica. Doccetta Ø 8 cm.
303.426.29
2 TACKAN dispenser per sapone €1. Vetro e
polipropilene. H 17 cm. 200 ml. 903.223.03
3 FLODALEN asciugamano €7/pz. 100% cotone.
50×100 cm. 303.808.81
4 Novità RAKSTA lampada da soffitto/parete
a LED €15/pz. Policarbonato. IKEA. Modello
V1919 Raksta. Classe energetica A++. La lampadina non si può sostituire. Il LED dura fino
a 25.000 ore. Ø 9,5 cm, h 15 cm. 504.318.94
5 Novità ENHET/TVÄLLEN soluzione arredo
bagno €198. Include mobile base con lavabo
TVÄLLEN, pensile a giorno e specchio LETTAN,
miscelatore PILKÅN in ottone cromato e maniglie BILLSBRO. Superficie in lamina e acciaio
rivestito a polvere. Mobile base 64×43 cm,
h 88,5 cm. Pensile 60×15 cm, h 75 cm. Effetto
cemento/bianco. 393.375.86
6 MARIUS sgabello €4. Impilabile. Acciaio rivestito a polvere e polipropilene. Sedile Ø 32 cm,
h 45 cm. 901.840.47
7 TORKIS portabiancheria flessibile da interno/
esterno €5. Polietilene. 58×38 cm, h 28 cm.
35 l. 803.392.24
8 VILTO portasciugamani da terra €40. Betulla
massiccia verniciata trasparente. 57×150 cm.
003.444.51
9 Novità LUNDSKÄR miscelatore per lavabo
con valvola di scarico €75. Ottone metallizzato.
H 25 cm. 104.676.39
10 ODENSVIK lavabo a 1 vasca €60. Ceramica.
63×49 cm, h 6 cm. 501.955.52
11 VILTO scaletta/sgabello €20. Betulla massiccia
verniciata trasparente. 40×32 cm, h 25 cm.
603.444.53

Questo sgabello è perfetto
per appoggiare la tua tisana.

11

La tua sessione di benessere quotidiana.
Il bagno è il luogo in cui puoi rinfrescarti, ricaricarti ed evadere dai doveri
della vita di tutti i giorni. Usa candele e morbidi asciugamani per creare
un’atmosfera rilassante e suggestiva. E, se nessuno si offende, puoi anche
mettere un garbato cartello "non disturbare" sulla porta.
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cemento/bianco. 393.375.86
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esterno €5. Polietilene. 58×38 cm, h 28 cm.
35 l. 803.392.24
8 VILTO portasciugamani da terra €40. Betulla
massiccia verniciata trasparente. 57×150 cm.
003.444.51
9 Novità LUNDSKÄR miscelatore per lavabo
con valvola di scarico €75. Ottone metallizzato.
H 25 cm. 104.676.39
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63×49 cm, h 6 cm. 501.955.52
11 VILTO scaletta/sgabello €20. Betulla massiccia
verniciata trasparente. 40×32 cm, h 25 cm.
603.444.53

Questo sgabello è perfetto
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La tua sessione di benessere quotidiana.
Il bagno è il luogo in cui puoi rinfrescarti, ricaricarti ed evadere dai doveri
della vita di tutti i giorni. Usa candele e morbidi asciugamani per creare
un’atmosfera rilassante e suggestiva. E, se nessuno si offende, puoi anche
mettere un garbato cartello "non disturbare" sulla porta.
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GODMORGON unisce
armonia e organizzazione.
Con il suo look elegante e lineare, GODMORGON dona stile al tuo
bagno e ti permette di tenere tutto in ordine, sia dentro che fuori.
Grazie agli spaziosi cassetti a chiusura dolce e ai contenitori trasparenti
fatti su misura per loro, con lui sai sempre dove si trova ogni cosa.
2

4
Non sai dove mettere i batuffoli di
ovatta e i fermagli per capelli? Tutti
i piccoli oggetti sono in ordine e facili
da trovare con questi pratici contenitori trasparenti.

Novità
1

GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
soluzione arredo bagno

€

879,

Gli ampi cassetti si aprono
totalmente: è più facile trovare
subito ciò che cerchi.

90

3
5

GODMORGON/ODENSVIK
mobile 2 cassetti con lavabo
e miscelatore

€

150 Come dare nuova vita al tuo bagno

Che tu decida di comprare on-line
o in negozio, possiamo farti avere i
tuoi acquisti direttamente a casa tua.
Scopri di più a p. 282.

239

La serie per bagno GODMORGON
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

1 Novità GODMORGON/TOLKEN/HÖRVIK
soluzione arredo bagno €879,90. Include il
mobile base con piano d’appoggio TOLKEN,
2 lavabo da appoggio HÖRVIK, 2 miscelatori
BROGRUND e 2 specchi LINDBYN. Superficie
rivestita di lamina. Lavabo in conglomerato
di marmo. Frontali GILLBUREN grigio scuro/effetto marmo. Pomelli inclusi. 182×49 cm,
h 72 cm. 493.373.50
2 Novità GODMORGON minicassettiera con 2
cassetti €9. Plastica PET. 32×28 cm, h 10 cm.
504.565.54
3 GODMORGON set di 2 portatutto €6.
Plastica PET. 34×17 cm, h 3 cm. 904.002.73
4 GODMORGON mobile alto €129. Superficie
in lamina e ripiani in vetro temprato. Effetto
rovere mordente bianco. 40×32 cm, h 192 cm.
603.440.71
5 GODMORGON/ODENSVIK mobile 2 cassetti
con lavabo e miscelatore €239. Superficie
rivestita di lamina. Lavabo in ceramica
ODENSVIK e miscelatore DALSKÄR in ottone
cromato. Effetto rovere mordente bianco.
83×48 cm, h 64 cm. 592.928.55
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2

Bagno piccolo,
grande funzionalità.
Uno scaffale che si infila anche in
quell’angolo stretto. Accessori da
parete che ti permettono di non
forare le piastrelle. Con soluzioni
ingegnose come queste è facile
sfruttare al massimo ogni centimetro di spazio.
1
3

4

VESKEN
scaffale

€

LÅDDAN
pannello con contenitori,
6 pezzi

Puoi montare tu
i mobili seguendo
le istruzioni...

9,95

19,95

€

...oppure
chiedere una
mano a noi.
I nostri mobili sono progettati per essere
montati facilmente, ma se preferisci avere
un aiuto mettiamo a tua disposizione il
Servizio Montaggio.

Servizio Montaggio

Con questa clessidra, per i bambini lavarsi i denti diventa un
momento di gioco. E imparano
anche a non sprecare acqua.

152 Come dare nuova vita al tuo bagno

1 Novità VESKEN carrello €9,95. Polipropilene.
54×18 cm, h 71 cm. 004.712.22
2 Novità STORAVAN set per bagno, 3 pezzi
€2,50. Sono inclusi 1 dispenser per sapone
da 40 cl (h 16,5 cm), 1 portaspazzolino da 40 cl
(h 11 cm), e 1 portasapone. Polipropilene e
vetro. 704.290.03
3 VESKEN scaffale €9,95. 36×23 cm, h 100 cm.
Distanza tra i ripiani 30 cm. 403.078.66
4 LÅDDAN pannello con contenitori, 6 pezzi
€19,95. Con ventose. Polipropilene e gomma
sintetica. 203.242.92

Scopri tutti i dettagli su
IKEA.it/montaggio
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Qualche spunto per gestire
il traffico del mattino.
La famiglia è numerosa e davanti al bagno c’è sempre la fila?
Adotta soluzioni semplici e funzionali per dire stop agli ingorghi.
Non servono rivoluzioni, perché sono le piccole cose che possono
aiutarti a trasformare il caos in armonia.

8
Non perdere tempo alla ricerca
del mascara o della paperella: se
ognuno in famiglia ha dei cestini
tutti per sé, ogni cosa diventa più
facile da trovare.

Novità
6

ENHET/TVÄLLEN
soluzione arredo bagno

€

376,50

Il lavabo doppio aiuta
sempre a risparmiare tempo.
Essendo compatto, questo
ti permette di risparmiare
anche spazio.

1

Se porti in corridoio un pezzo di
bagno, puoi prepararti per uscire
anche se qualcuno là dentro se la
sta prendendo comoda.

9

4

2

€

40/pz

€

HEMNES
scaffale

€

HÄLLAN
mobile

GODMORGON/ODENSVIK
mobile 2 cassetti con lavabo
e 2 miscelatori

90

369

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
7

FÖRSIKTIG
sgabellino €3,95

€

2,95

5

3
La serie di mobili HÄLLAN
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.
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1 SKURUP binario da soffitto, 3 faretti €19,95.
Acciaio rivestito a polvere. Lung. 96 cm. IKEA.
Modello S1803 SKURUP. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica
da A++ a D. 103.959.25
2 HÄLLAN mobile €40/pz. Acciaio con rivestimento in poliestere a polvere pigmentato.
45×47 cm, h 50 cm. 503.637.29
3 HÄLLAN coppia di gambe €5/pz. Acciaio con rivestimento in poliestere a polvere pigmentato.
45×2 cm, h 29 cm. 103.636.32
4 HEMNES scaffale €90. Superficie laccata.
42×37 cm, h 172 cm. 302.176.54

5 PLEJA cestino con manico €13/pz. Acciaio
rivestito a polvere e sughero. 36×27 cm,
h 15 cm. 203.480.47
6 Novità ENHET/TVÄLLEN soluzione arredo bagno €376,50. Include il mobile base con lavabo
TVÄLLEN, i pensili con anta a specchio, il miscelatore BROGRUND in ottone cromato, i vassoi
TAVELÅ e le maniglie BILLSBRO. Superficie in
lamina. Lavabo in ceramica. Strutture a giorno in acciaio rivestito a polvere. Mobili base
140×43 cm, h 65 cm. Pensili 140×15 cm, h 75 cm.
Bianco/effetto cemento 593.376.13

7 FÖRSIKTIG sgabellino €2,95. La protezione antiscivolo sul lato inferiore e su quello superiore
tiene fermo lo sgabello ed evita che il bambino
scivoli. Polipropilene e gomma sintetica.
26x37cm, h 14 cm. 602.484.18
8 LETTAN specchio €25. Vetro. Larg. 100 cm,
h 96 cm. Spessore 1 cm. 604.352.69
9 GODMORGON/ODENSVIK mobile 2 cassetti
con lavabo e 2 miscelatori €369. Fibra di legno,
lamina in plastica, plastica ABS. Miscelatori
DALSKÄR in ottone cromato. 103×49 cm,
h 64 cm. 992.930.75
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Scopri di più a p. 283.
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1 SKURUP binario da soffitto, 3 faretti €19,95.
Acciaio rivestito a polvere. Lung. 96 cm. IKEA.
Modello S1803 SKURUP. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica
da A++ a D. 103.959.25
2 HÄLLAN mobile €40/pz. Acciaio con rivestimento in poliestere a polvere pigmentato.
45×47 cm, h 50 cm. 503.637.29
3 HÄLLAN coppia di gambe €5/pz. Acciaio con rivestimento in poliestere a polvere pigmentato.
45×2 cm, h 29 cm. 103.636.32
4 HEMNES scaffale €90. Superficie laccata.
42×37 cm, h 172 cm. 302.176.54

5 PLEJA cestino con manico €13/pz. Acciaio
rivestito a polvere e sughero. 36×27 cm,
h 15 cm. 203.480.47
6 Novità ENHET/TVÄLLEN soluzione arredo bagno €376,50. Include il mobile base con lavabo
TVÄLLEN, i pensili con anta a specchio, il miscelatore BROGRUND in ottone cromato, i vassoi
TAVELÅ e le maniglie BILLSBRO. Superficie in
lamina. Lavabo in ceramica. Strutture a giorno in acciaio rivestito a polvere. Mobili base
140×43 cm, h 65 cm. Pensili 140×15 cm, h 75 cm.
Bianco/effetto cemento 593.376.13

7 FÖRSIKTIG sgabellino €2,95. La protezione antiscivolo sul lato inferiore e su quello superiore
tiene fermo lo sgabello ed evita che il bambino
scivoli. Polipropilene e gomma sintetica.
26x37cm, h 14 cm. 602.484.18
8 LETTAN specchio €25. Vetro. Larg. 100 cm,
h 96 cm. Spessore 1 cm. 604.352.69
9 GODMORGON/ODENSVIK mobile 2 cassetti
con lavabo e 2 miscelatori €369. Fibra di legno,
lamina in plastica, plastica ABS. Miscelatori
DALSKÄR in ottone cromato. 103×49 cm,
h 64 cm. 992.930.75
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Efficienza e stile
anche in bagno.
Se vuoi che il tuo bagno sia davvero accogliente e funzionale,
a prescindere dallo stile che scegli, prendi nota degli elementi
essenziali che non possono mai mancare: una buona illuminazione, uno specchio centrale e una combinazione di spazi
a giorno e chiusi.
Truccarsi è più facile con queste
due lampade ad altezza occhi
che non creano fastidiose ombre
sullo specchio.

4

1

2
Guarda un po’ qui: con i mobili
sospesi, pulire il pavimento
diventa più facile.
5

3

GODMORGON/TOLKEN/KATTEVIK
mobile 2 cassetti con piano d’appoggio,
lavabo Ø 40 cm e miscelatore

€

379

6

HEMNES/RÄTTVIKEN
mobile 2 cassetti con lavabo
e miscelatore

€
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409

Novità
7

ENHET/TVÄLLEN
soluzione arredo bagno

€

334

1 RÖNNSKÄR scaffale €40. Acciaio rivestito a
polvere e vetro temprato. 42×40 cm, h 176 cm.
900.937.64
2 Novità TAVELÅN vassoio €8/2 pz. Sono inclusi
1 vassoio 30×15 cm, h 6 cm e 1 vassoio 13×15 cm,
h 6 cm. Compatibile con le strutture da parete e
gli altri mobili ENHET di 15 o 30 cm di profondità.
Bambù verniciato trasparente. 504.657.56
3 GODMORGON/TOLKEN/KATTEVIK mobile
2 cassetti con piano d’appoggio, lavabo e
miscelatore €379. Fibra di legno rivestita in
lamina plastica (min. 90% riciclata). Lavabo
Ø 40 cm KATTEVIK in conglomerato di marmo.
82×49 cm, h 75 cm. Frontali KASJÖN bianco/effetto marmo. Miscelatore alto VOXNAN in ottone cromato. Maniglie incluse. 193.085.04
4 FRIHULT lampada da parete €25/pz. Vetro,
alluminio e acciaio inossidabile. IKEA. Modello
V1805. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a E. H 26,5
cm. 404.316.01
5 HEMNES mobile alto con anta a vetro €119.
Superficie laccata e vetro temprato. 42×38 cm,
h 131 cm. 203.966.46
6 HEMNES/RÄTTVIKEN mobile 2 cassetti con lavabo e miscelatore €409. Superficie verniciata.
Lavabo in ceramica. 102×49 cm, h 89 cm. Bianco.
Miscelatore HAMNSKÄR in ottone cromato.
Maniglie incluse. 393.859.64
7 Novità ENHET/TVÄLLEN soluzione arredo
bagno €334. Include il mobile base con lavabo
TVÄLLEN, il miscelatore, i pensili a giorno con
specchio e il mobile alto. Mobile base e mobile
alto in fibra di legno laminata. Pensili a giorno in
acciaio rivestito a polvere. Mobile base con lavello: 64×43 cm, h 65 cm. Pensili a giorno con specchio: 100×19,5 cm, h 75 cm. Mobile alto: 30×30
cm, h 180 cm. Bianco/antracite. Miscelatore
ENSEN in ottone cromato. 493.376.04
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Un bucato più
sostenibile.

1

Il profumo dei panni appena lavati
è un piccolo piacere quotidiano.
Ma anche quando fai la lavatrice,
puoi pensare al pianeta: falla partire
quando è a pieno carico e lascia
asciugare i vestiti all’aria aperta.
Risparmierai acqua ed energia, e
i tuoi capi dureranno più a lungo.
E meno bucato significa anche più
tempo per te, naturalmente.

2

VESKEN
scaffale.
Polipropilene.
36×23 cm, h 100 cm.
403.078.66

KLUNKA
sacco per ilbucato

€

95

9,

/pz

9,

€

5

3

MULIG
stendibiancheria,
da interno/esterno

18

€

4
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Bagno piccolo,
la sfida è aperta!

1 PRESSA stendibiancheria con 16 mollette
€4,50. È facile da chiudere e mettere via.
Polipropilene. Ø 40 cm, h 26 cm. 104.212.17
2 KLUNKA sacco per il bucato €9,95/pz.
La cesta per il bucato è pieghevole e quindi
facile da mettere via, quando non la usi.
100% poliestere. Ø 36 cm, h 60 cm. 60 l.
503.643.71
3 MULIG stendibiancheria, da interno/esterno
€18. Acciaio rivestito a polvere. 173×57 cm,
h 103 cm. 502.287.55
4 BRANKIS cesta per bucato €35. Puoi asportare
facilmente la sacca interna quando vuoi lavarla o usarla per portare il bucato alla lavatrice.
Pioppo verniciato trasparente. Sacca: 100% poliestere. 37×37 cm, h 56 cm. 50 l. 903.400.38
5 NIKKEBY stand appendiabiti €45. Acciaio rivestito a polvere. 80×40 cm, h 170 cm. 104.394.58
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Novità

1
8

9

BESTÅ
combinazione con ante

€

Come far spazio a
tutti i tuoi oggetti.

4

2

10

3

365

Scarpe e maglioni. Conserve. Tappetini per lo yoga e giocattoli.
I tessuti che stai per trasformare in un capolavoro di sartoria.
Libri, libri e ancora libri... Sfoglia le prossime pagine e scopri
come fare spazio a ogni cosa.

BRANÄS
cestino

13

€

11
5
7

KOMPLEMENT
appenditutto

€

4

12

€

6

1 MALM cassettiera con 3 cassetti €70. Impiallacciatura di rovere trattata
con mordente e vernice trasparente. 80×48 cm, h 78 cm. 804.035.64
2 SKUGGIS gancio €5/pz. Bambù verniciato trasparente. 6,4×2 cm, h 11 cm.
203.501.63
3 BRANÄS cestino €13. Rattan verniciato trasparente e legno massiccio.
32×34 cm, h 32 cm. 001.384.32
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BUMERANG
gruccia

4 KLEPPSTAD guardaroba con 3 ante €99. Superficie in lamina. 117×55 cm,
h 176 cm. 004.417.58
5 TROFAST combinazione con contenitori €78. Pino massiccio verniciato
trasparente e polipropilene. 94×44 cm, h 52 cm. 793.315.92
6 TJENA scatola con coperchio €8/pz. Carta. 50×35 cm, h 30 cm. 903.743.49
7 KOMPLEMENT appenditutto €4. 100% polipropilene. 32×72 cm. 603.872.11

4/8 pz

8 KNAGGLIG contenitore €6. Pino massiccio grezzo. 23×31 cm, h 15 cm.
102.923.57
9 Novità BESTÅ combinazione con ante €365. Accessori apertura a pressione e 9 ripiani inclusi. Fibra di legno, lamina, superficie laccata, faggio massiccio e vetro temprato. 180×42 cm, h 112 cm. Smeviken bianco,
Ostvik bianco/vetro trasparente, Kabbarp bianco. 293.843.47

10 RENSARE set di 3 custodie per abiti €4. Tessuto: 100% poliestere.
304.325.02
11 FABRIKÖR vetrina €149. Ripiani regolabili in vetro. Acciaio rivestito a
polvere e vetro temprato. 81×42 cm, h 113 cm. 804.601.25
12 BUMERANG gruccia €4/8 pz. Faggio massiccio verniciato trasparente.
Gancio: acciaio. Larg. 43 cm. 102.385.39
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Il primo passo per trovare
subito ciò che cerchi.
La ricerca sostiene che passiamo fino a sei anni della nostra vita a
cercare qualcosa. Se preferisci dedicare tutto questo tempo ad attività
più divertenti, ci sono buone notizie per te: tenere tutto in ordine è un
sogno realizzabile.

2

3

9,95

5
4

1

RAGGISAR
set di 3 cestini

6

€
162 Come far spazio a tutti i tuoi oggetti

€

Magliette arruffate?
Borse che esplodono?
Con sei ripiani di buona
organizzazione puoi dire
addio al disordine, senza
rinunciare a nessuno
dei tuoi capi e dei tuoi
accessori.

Le superfici piane sono un
potenziale ricettacolo del caos.
Ma questi cestini il disordine se
lo mangiano a colazione! E sono
realizzati con materiale riciclato,
il che non guasta mai.

RABBLA
scatola a scomparti

6

RIGGA
stand appendiabiti

15

€

1 RAGGISAR set di 3 cestini €6. Misure: 2 pezzi
di 19×13×18 cm e 1 pezzo di 25×25×18 cm.
100% poliestere. 903.480.15
2 Novità NORDLI cassettiera con 8 cassetti
€325. Acciaio con rivestimento epossidico/
poliestere a polvere. 160×47 cm, h 170 cm.
692.953.49
3 RABBLA scatola a scomparti €9,95. 100%
poliestere. Coperchio in bambù verniciato
trasparente. 25×35 cm, h 10 cm. 903.481.24
4 STUK portatutto a 7 scomparti €8. Tessuto:
100% poliestere. Gancio: acciaio, rivestimento
a polvere. 30×30 cm, h 90 cm. 703.708.56
5 KOMPLEMENT appenditutto €4. 100% polipropilene. Gancio: acciaio, rivestimento a polvere.
32×72 cm. 603.872.11
6 RIGGA stand appendiabiti €15. Acciaio
rivestito a polvere e polipropilene. 111×51 cm,
h 126–175 cm. 502.316.30
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Otto modi per avere il
controllo sulle piccole cose.

4

MOPPE
minicassettiera

19,95

€

Oggetti piccoli ma preziosi, come caricatori, occhiali e cuffiette, hanno
la strana tendenza a scomparire. Avranno forse imparato dai calzini?
Comunque sia, ecco otto idee per impedire che prendano il volo.
5

6

1

BERGENES
supporto per
cellulare/tablet

€
2

Ecco una soluzione a parete
che permette di tenere in
ordine tutti i tuoi gadget
digitali. E magari anche di
prenderti una pausa da
loro, giusto ogni tanto.

KUGGIS
divisorio a
8 scomparti

7

€

8

7

Alcuni accessori sono nati per fare ordine
anche nei cassetti più difficili. Come questo
divisorio, che ha abbastanza scomparti per
domare tanti piccoli oggetti indisciplinati.

3

SKÅDIS
combinazione
pannello portaoggetti

€

164 Come far spazio a tutti i tuoi oggetti

37

Tecnicamente, è un portapiatti.
Ma nella realtà è ben felice di
accogliere qualsiasi oggetto.

3

1 SMARRA scatola con coperchio €9. Bambù
verniciato trasparente. 30×30 cm, h 10 cm.
703.480.64
2 KUGGIS divisorio a 8 scomparti €7. Plastica
PET. 53×36 cm, h 6 cm. 002.802.08
3 SKÅDIS combinazione pannello portaoggetti €37. Fibra di legno laccata. 56×56 cm.
092.165.95
4 MOPPE minicassettiera €19,95. Compensato
di betulla. 42×18 cm, h 32 cm. 402.163.57
5 LACK mensola €5/pz. Fibra di legno verniciata.
30×26 cm, h 5 cm. 502.821.77
6 BERGENES supporto per cellulare/tablet €3.
Bambù verniciato trasparente. 13×8 cm.
104.579.99
7 RINNIG portapiatti €3. Poliammide e acciaio.
9×28 cm, h 8 cm. 703.872.58
8 LIXHULT mobile €15/pz. Acciaio rivestito a
polvere. 25×25 cm, h 25 cm. 503.286.65
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703.480.64
2 KUGGIS divisorio a 8 scomparti €7. Plastica
PET. 53×36 cm, h 6 cm. 002.802.08
3 SKÅDIS combinazione pannello portaoggetti €37. Fibra di legno laccata. 56×56 cm.
092.165.95
4 MOPPE minicassettiera €19,95. Compensato
di betulla. 42×18 cm, h 32 cm. 402.163.57
5 LACK mensola €5/pz. Fibra di legno verniciata.
30×26 cm, h 5 cm. 502.821.77
6 BERGENES supporto per cellulare/tablet €3.
Bambù verniciato trasparente. 13×8 cm.
104.579.99
7 RINNIG portapiatti €3. Poliammide e acciaio.
9×28 cm, h 8 cm. 703.872.58
8 LIXHULT mobile €15/pz. Acciaio rivestito a
polvere. 25×25 cm, h 25 cm. 503.286.65
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1

BJÄRNUM
gancio pieghevole

€

9,95/3 pz

2

Dai un senso agli
angoli nascosti.

Un’icona di stile.
Da sempre.

Sotto il letto, dietro il divano o sopra
la porta: quando inizi a sfruttare gli
spazi dimenticati, la tua casa diventa
subito più grande.

BILLY
libreria.
Ripiani regolabili inclusi.
Superficie in lamina.
80×28 cm, h 106 cm.
302.638.44
Questo contenitore è un vero
salvaspazio: può contenere oggetti
voluminosi, dal cambio di stagione
al tappetino per lo yoga.

4

3

VARDÖ
contenitore
sottoletto

€

30

€

Fissare qualche
mensola sopra la
porta apre nuove
prospettive nella
gestione degli spazi.

25

1 BJÄRNUM gancio pieghevole €9,95/3 pz.
Alluminio nichelato. H 8 cm. 601.525.90
2 PLUTT gancio autoadesivo €1/3 pz. Acciaio
galvanizzato rivestito a polvere. 803.471.01
3 VARDÖ contenitore sottoletto €25. Superficie
in lamina. Fodera: 100% poliestere. 65×70 cm,
h 13 cm. 202.382.23

4 TRANHULT/SANDSHULT mensola con staffe
€26/pz. Pioppo tremulo massiccio verniciato
trasparente. 120×30 cm. 993.260.90
5 HAVSTA tavolo consolle €119. Pino massiccio
trattato con mordente e vernice trasparente.
100×35 cm, h 63 cm. 604.225.49
5

HAVSTA
tavolo consolle

119

€
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Pensiamo alla sicurezza!
Fissa il mobile alla parete con il componente di sicurezza incluso. Pareti di materiali diversi richiedono
tipi diversi di accessori di fissaggio, venduti separatamente. Usa accessori di fissaggio adatti alle pareti
della tua casa: scopri di più su IKEA.it/fissaimobiliaparete
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PAX ha la soluzione
giusta per te.
Gli elementi angolari PAX sono
ottimizzati internamente per
sfruttare tutta la capacità:
niente più spazi inutilizzati.
2

KOMPLEMENT
scatola

€

1
Quando progetti il
tuo guardaroba, non
dimenticare le luci integrate: sarà più facile
trovare i tuoi capi.

3

Novità
4

PAX SVARTISDAL
guardaroba con
ante scorrevoli

€

699

168 Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

9,95/2 pz

Con le strutture PAX e gli accessori interni KOMPLEMENT, puoi
realizzare la combinazione su misura per te, per il tuo stile e per
il tuo contenuto. E in tutta facilità. Se poi ti servono altri bastoni
appendiabiti per tenere in ordine le camicie, o hai qualche paio di
scarpe in più del necessario, nessun problema: PAX ha la risposta
a ogni tua esigenza.

A qualcuno piace fare da sé,
altri preferiscono farsi aiutare. Se
anche tu vuoi una mano, mettiamo a tua disposizione il servizio
montaggio. Scopri di più a p. 282.
1 PAX FLISBERGET guardaroba angolare €432.
Superficie in lamina. 87,9/160,3 cm,
h 236,4 cm. Bianco/beige chiaro 592.213.73
Struttura e ante
€362
Accessori interni
€70
2 KOMPLEMENT scatola €9,95/2 pz. 100%
poliestere. 25×26,5 cm, h 12 cm. 404.057.77
3 NORRFLY barra luminosa a LED €20/pz.
Alluminio e policarbonato. Lung. 92 cm. IKEA.
Modello L1613x92. Classe energetica A+. Le
lampadine nella lampada non si possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 ore. 903.322.55
4 Novità PAX SVARTISDAL guardaroba con
ante scorrevoli €699. Superficie in lamina e
vetro temprato, smerigliato. 200×66 cm,
h 236,4 cm. Effetto rovere mordente bianco/
bianco 493.362.99
Struttura e ante
€419
Accessori interni
€280
5 PAX BERGSBO/VIKEDAL guardaroba €473.
Superficie in lamina e vetro. 150×38 cm,
h 236,4 cm. Bianco/vetro a specchio 593.289.15
Struttura e ante
€294
Accessori interni
€179
6 PAX TYSSEDAL guardaroba €691. Superficie
in lamina e vetro temprato. 200×60 cm,
h 236,4 cm. Bianco/vetro 093.001.03
Struttura e ante
€346
Accessori interni
€345
Illuminazione in vendita a parte.

I guardaroba PAX e gli
accessori KOMPLEMENT
sono garantiti 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

5

6
Con un’anta a specchio risparmi
spazio sulla parete per qualcos’altro:
ganci, binari o magari la foto del
tuo barboncino.

PAX TYSSEDAL
guardaroba

691

€
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1

FLYTTBAR
baule per giocattoli

€

20

2

3

Tenere i giocattoli su ripiani, ganci
e grucce all’altezza giusta favorisce
l’indipendenza dei bambini. E quando
crescono, si potrà salire di un livello.

1 FLYTTBAR baule per giocattoli €20.
100% poliestere. Si può appiattire per guadagnare spazio quando non viene utilizzato.
57×35 cm, h 28 cm. 003.288.37
2 RASSLA contenitore a scomparti €9,95/2 pz.
Adatto a bambini da 3 anni in su. 100% poliestere (min. 90% riciclato) e polipropilene.
25×41 cm, h 16 cm. 404.180.82
3 RASSLA contenitore a scomparti €8/2 pz.
Adatto a bambini da 3 in su. 100% poliestere
(min. 90% riciclato) e polipropilene. 25×41 cm,
h 9 cm. 804.213.27
4 RASSLA portatutto a 5 scomparti €9,95.
Adatto a bambini da 3 in su. 100% poliestere
(min. 90% riciclato) e polipropilene.
25×40 cm, h 98 cm. 504.213.38
5 PLATSA FONNES/SANNIDAL guardaroba
componibile €301. Superficie in lamina.
240×57 cm, h 123 cm. 892.521.17
6 SKÅDIS combinazione pannello portaoggetti €24. Fibra di legno laccata. 56×56 cm.
392.170.65
7 Novità BAGIS gruccia per bambini €1,50/8 pz.
Realizzate con plastica sicura e flessibile, queste grucce non si rompono né si deformano.
Polipropilene. 004.665.98
8 SOLGUL scaffale da parete €20. Fibra di legno
laccata. 60×17 cm, h 19 cm. 804.499.20
9 GODISHUS cassettiera con 3 cassetti €50.
Superficie in lamina. 60×40 cm, h 64 cm.
804.334.86

Se prepari gli abiti la sera prima,
al mattino vestirsi sarà un gioco
da ragazzi.

6

Novità
7

BAGIS
gruccia per bambini

1,50/8 pz

€

4

8

SOLGUL
scaffale da
parete

€

20

Anche se i mobili sono a
misura di bambino,
ricorda di fissarli alla parete
per sicurezza.

9
5

PLATSA FONNES/SANNIDAL
guardaroba componibile

€

301

170 Come far spazio a tutti i tuoi oggetti

Il primo assaggio
di autonomia.
Quanto capiscono di moda gli adulti?
Per i bambini vestirsi può essere
divertente! Non preoccuparti se si
mettono calzini spaiati e lascia che
trovino da soli i loro vestiti. Mantello
da supereroe compreso.
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2

I bambini crescono a un
ritmo tutto loro: i capi
che sono ancora un po’
troppo grandi possono
aspettare qui.

1 SUNDVIK guardaroba €179. Pino massiccio
trattato con mordente/vernice trasparente e
fibra di legno. Sono inclusi 1 bastone appendiabiti e 1 ripiano fisso. 80×50 cm, h 171 cm.
902.696.97
2 KVARNVIK scatola con coperchio €9,95/pz.
Carta e acciaio. 35×25 cm, h 20 cm. 204.594.79
3 HÄNGA gruccia per bambini €3,50/5 pz.
Faggio massiccio verniciato trasparente.
601.787.69
4 BUSUNGE cassettiera con 2 cassetti €80.
Lamina e superficie laccata. 80×40 cm,
h 75 cm. 603.057.05
5 NÖJSAM contenitore €8. Si può piegare per
occupare poco spazio quando non viene utilizzato. Tessuto: 100% poliestere. Elemento
interno: polipropilene. 25×37 cm, h 22 cm.
904.213.22

Vieni con noi,
che manca il quarto.
TROFAST
combinazione con contenitori.
Superficie in lamina e polipropilene.
99×44 cm, h 56 cm. 393.355.11

68

€
1

SUNDVIK
guardaroba

179

€

3

Mobili versatili per chi
cresce in fretta.
“Ma come è diventato grande!”
Non è quello che si dice sempre?
Ed è proprio così! Perché i mobili
durino a lungo, sceglili in stile
classico e con funzioni che il tuo
bambino potrà usare nel tempo.
4

5

NÖJSAM
contenitore

€

172 Come far spazio a tutti i tuoi oggetti
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8

Non dimenticare di fissare il mobile
alla parete: è per la sicurezza di tutti.

Soluzioni adatte a tutti, grandi e piccoli.

Novità
7

Siamo sempre pronti ad andare incontro alle esigenze dei figli, ma
non è necessario compromettere il nostro spazio vitale. Ecco come
puoi ottimizzare il soggiorno per tutta la famiglia senza rinunciare
all’organizzazione di cui hai bisogno.
9

IVAR
combinazione con ante

166

€

FLISAT
espositore
per libri

8

€

20

6

10

5

1

2

4

3

TROFAST
struttura

70

€

Un tavolino su rotelle sa farsi da
parte quando succedono cose
importanti, come giocare alle
costruzioni o assecondare
un’improvvisa voglia di ballare.

RISATORP
cestino

€

9/pz

Non possiamo prometterti
che non inciamperai mai più
nei giocattoli dei bimbi, ma
possiamo garantirti che questo contenitore non contiene
bisfenolo A.

1 Novità TROFAST contenitore €2,50/pz.
Polipropilene. 42×30 cm, h 10 cm. 404.662.85
2 TROFAST contenitore €3,50/pz. Polipropilene.
42×30 cm, h 23 cm. 956.851.00
3 TROFAST struttura €70. Pino massiccio verniciato trasparente e tinto. Puoi creare una soluzione adatta alle esigenze del tuo bambino
combinando liberamente strutture, contenitori e ripiani. 94×44 cm, h 91 cm. 603.086.95
4 FLISAT contenitore per giocattoli, con rotelle
€30/pz. Adatto a bambini da 3 anni in su. Pino
massiccio e polipropilene. 44×39 cm, h 31 cm.
102.984.20
5 KUGGIS contenitore con coperchio €8/pz.
Plastica PET. 26×35 cm, h 15 cm. 602.802.05
6 KUGGIS contenitore con coperchio €7/pz.
Plastica PET. 26×35 cm, h 8 cm. 502.823.04
7 Novità IVAR combinazione con ante €166.
Sono inclusi 11 ripiani regolabili. Bambù
verniciato trasparente, pino massiccio e acciaio rivestito a polvere. 174×30 cm, h 179 cm.
093.857.05 Contenitori in vendita a parte.
8 FLISAT espositore per libri €20. Il tuo bambino
può raggiungere i suoi libri autonomamente
e sceglierli più facilmente, poiché le copertine
sono in vista. Pino massiccio verniciato/fibra di
legno. 49×28 cm, h 41 cm. 002.907.83
9 GLIS contenitore con coperchio €4,50.
Polipropilene. 34×21 cm, h 8 cm. 002.831.03
10 RISATORP cestino €9/pz. Acciaio rivestito a
polvere e impiallacciatura di betulla. 25×26 cm,
h 18 cm. 704.515.98
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093.857.05 Contenitori in vendita a parte.
8 FLISAT espositore per libri €20. Il tuo bambino
può raggiungere i suoi libri autonomamente
e sceglierli più facilmente, poiché le copertine
sono in vista. Pino massiccio verniciato/fibra di
legno. 49×28 cm, h 41 cm. 002.907.83
9 GLIS contenitore con coperchio €4,50.
Polipropilene. 34×21 cm, h 8 cm. 002.831.03
10 RISATORP cestino €9/pz. Acciaio rivestito a
polvere e impiallacciatura di betulla. 25×26 cm,
h 18 cm. 704.515.98
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Un punto dove raccogliere gli
oggetti che vanno riparati, riusati
o donati. Oltre a promuovere la
circolarità, ti aiuta anche a fare
del bene.

Ricicla, riusa, riqualifica.
Piccola o grande, che lasci in vista
il contenuto o che lo nasconda: va
sempre bene. Ciò che più importa
è che la soluzione che crei funzioni
bene per te e si integri armoniosamente nella tua vita quotidiana.

5

7

6

HYLLIS
scaffale

11

€

Novità
2

3

TREBLAD
borsa portatutto

8

1,50/pz

€
1

KOLBJÖRN
scaffale con mobile

120

€

9

10

OMAR
scaffale

€
4

30
11

1 KOLBJÖRN scaffale con mobile €120. Da
interno/esterno. Acciaio galvanizzato rivestito
a polvere. 80×37 cm, h 161 cm. 893.175.57
2 Novità TREBLAD borsa portatutto €1,50/pz.
100% cotone. 40×40 cm. 004.704.11
3 HÅLLBAR secchio con coperchio €6,50/pz.
Polipropilene. 26,3×21,2 cm, h 32,6 cm. 10 l.
803.980.58
4 RISATORP carrello €60. Acciaio rivestito a polvere. Maniglia in betulla massiccia. 57×39 cm,
h 86 cm. 202.816.31
5 Novità DRÖMSÄCK borsa portatutto €19,95.
Tessuto: 100% poliestere. 14 l. 504.328.41
6 HYLLIS scaffale €11. Da interno/esterno.
Acciaio galvanizzato. 60×27 cm, h 140 cm.
002.785.78
7 SORTERA contenitore con coperchio per rifiuti €15. Polipropilene. 41×55 cm, h 45 cm. 60 l.
702.558.99
8 KNAGGLIG contenitore €6. Pino massiccio
grezzo. 23×31 cm, h 15 cm. 102.923.57
9 HUTTEN portabottiglie, 9 scomparti €10.
Legno massiccio. 33×30 cm, h 34 cm.
700.324.51
10 OMAR scaffale €30. Acciaio galvanizzato.
92×36 cm, h 94 cm. 100.697.63
11 KNAGGLIG contenitore €13. Pino massiccio
grezzo. 46×31 cm, h 25 cm. 702.923.59
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Srotola la copertura e il
contenuto resterà nascosto,
per un impatto visivo
armonioso e ordinato.

4

5

Sei soluzioni per tenere
tutto in ordine.
6

Capita a tutti di buttare una maglietta o una giacca sulla sedia.
E il giorno dopo, un’altra. Fin qui, nulla di grave. Ma entro la fine
della settimana, la sedia rischia di scomparire sotto una montagna
di abiti. Con queste ingegnose e pratiche soluzioni, puoi ridarle la
sua dignità in un istante.

1

BOSNÄS
poggiapiedi con contenitore

7

18

€

119

€

8

9

EKRAR
attaccapanni

€
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23

TURBO
stand appendiabiti,
da interno/esterno

€

3

2

IVAR
scaffale con ripiani,
bastone e copertura

35

1 BOSNÄS poggiapiedi con contenitore €18.
Fodera asportabile: 100% cotone. 36×36 cm,
h 36 cm. Ransta nero 402.666.82
2 EKRAR attaccapanni €23. Acciaio rivestito a
polvere. 63×63 cm, h 169 cm. 104.155.94
3 NIKKEBY stand appendiabiti €45. Acciaio
rivestito a polvere. 80×40 cm, h 170 cm.
104.394.58
4 KORNSJÖ mobile con specchio €149.
Acciaio rivestito a polvere e vetro a specchio.
70×47 cm, h 187 cm. 104.554.10
5 SPRUTTIG gruccia €2/10 pz. Polipropilene.
Larg. 39 cm. 203.170.79
6 SAMLA contenitore con coperchio €4/pz.
Polipropilene. 39×28 cm, h 28 cm. 798.508.75
7 IVAR scaffale con ripiani, bastone e copertura
€119. Pino massiccio, acciaio rivestito a
polvere e 100% poliestere. 89×50 cm, h 179 cm.
093.029.08
8 TURBO stand appendiabiti, da interno/esterno
€35. Materiale composito di plastica e legno.
117×59 cm, h 148 cm. 401.772.33
9 FYLLEN cesta per bucato €8. Struttura: 100%
nylon. Tessuto: 100% poliestere. Ø 45 cm,
h 50 cm. 79 l. 204.080.17
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1

LACK
mobile TV

Le soluzioni a vista
consentono un accesso
immediato a ogni cosa.
Quelle chiuse proteggono il contenuto dalla
polvere. A te la scelta.

2

6

13/pz

€

3

HAVSTA
mobile con zoccolo

4

175

€
La parola alle pareti.
Ci piace creare soluzioni divertenti oltre che funzionali.
E se sfruttiamo le pareti, non solo ottimizziamo gli spazi,
ma mettiamo anche in evidenza la nostra personalità.

5

BESTÅ
soluzione TV con
ante e cassetti

€

260
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A qualcuno la TV piace anche da
spenta. Ecco un’idea preziosa per
chi non la vede così.

1 LACK mobile TV €13/pz. Fibra di legno e superficie laccata. 90×26 cm, h 45 cm. 004.500.88
2 BERGSHULT/RAMSHULT combinazione con
mensola e staffe €29/pz. Fibra di legno e
superficie laccata. 120×30 cm. 992.906.23
3 HAVSTA mobile con zoccolo €175. Ante scorrevoli. Pomelli inclusi. Pino massiccio trattato
con mordente e vernice trasparente.
121×47 cm, h 89 cm. 304.151.97
4 HAVSTA combinazione con mobile e vetrina,
ante scorrevoli €399. Pomelli inclusi. Pino
massiccio trattato con mordente/vernice
trasparente e vetro temprato. 121×47 cm,
h 212 cm. 392.659.14
5 BESTÅ soluzione TV con ante e cassetti €260.
Accessori apertura a pressione inclusi. Fibra di
legno, superficie in lamina e vetro temprato.
240×42 cm, h 38/128 cm. Marrone-nero,
Hanviken marrone-nero e Sindvik vetro trasparente 593.306.40
6 BERGSHULT/PERSHULT combinazione con
mensola e staffe €21/pz. Superficie in lamina
e acciaio rivestito a polvere. 120×20 cm.
392.907.01
7 TJENA scatola con coperchio €4/pz. Carta.
35×25 cm, h 20 cm. 603.954.28
8 IKEA PS mobile €85/pz. Acciaio rivestito a
polvere. 119×40 cm, h 63 cm. 102.514.51

7

8

IKEA PS
mobile

€

85/pz
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Metti nell’ingresso una panca
per indossare le scarpe, che
puoi anche riporre ordinatamente nei ripiani sottostanti.

Diamo alle cose
una seconda vita.

Stanco di giocare a
nascondino con le scarpe?
Le scarpe hanno un senso dell’ordine davvero discutibile. Sono senza
speranza, ma solo fino a quando non trovi gli alleati giusti per domarle.

PINNIG
panca con vano per scarpe

1

€

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

50

HÅLLBAR
secchio con coperchio. Polipropilene.
26,3×21,2 cm, h 32,6 cm. 10 l. 803.980.58
€8/pz

3
2

SKUBB
scatola per scarpe

€

8/4 pz

Raddoppia magicamente
lo spazio, in un attimo.

4
5

TRONES
scarpiera/elemento contenitore

17,

€

1 PINNIG panca con vano per scarpe €50.
Acciaio rivestito a polvere e fibra di legno
laccata. 79×35 cm, h 52 cm. 803.297.91
2 SKUBB scatola per scarpe €8/4 pz. Tessuto:
100% poliestere. 22×34 cm, h 16 cm. 901.863.91
3 FJANTIG gancio €4/3 pz. Polipropilene rinforzato. H 12 cm. 603.471.02
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95

/2 pz

4 TRONES scarpiera/elemento contenitore
€17,95/2 pz. Polipropilene. 52×18 cm, h 39 cm.
803.973.13
5 MURVEL portascarpe €1/pz. Polipropilene.
14×24 cm, h 14 cm. 204.348.32

6,

€

50

/pz

Sei pronto a offrire ai tuoi rifiuti
un’altra possibilità? La versatile
serie HÅLLBAR, con contenitori di
varie misure per le diverse esigenze, facilita la raccolta differenziata.
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Molto più di un
semplice scaffale.

7

6

Permettendo di sfruttare con efficacia lo spazio verticale, gli scaffali
sono elementi utili e sempre graditi in una stanza. E, con un po’ di
attenzione, possono diventare ancora più capienti e dare quel tocco
in più alla tua casa.

Non servono solo per
le riviste: sono anche
capaci di far sparire i
piccoli oggetti che non si
sa mai dove mettere.

5

EKET
mobile con 2 ante

70

€
Non dimenticare l’ultimo
ripiano in alto delle librerie:
è il posto perfetto per decorazioni e piante.
1
2

Fissa il lato a parete di questo
scaffale per renderlo più stabile
e sicuro.
Prima di riempire il tuo nuovo
scaffale, devi portarlo a casa.
Se hai bisogno di aiuto, puoi
richiedere il nostro servizio
consegna. Scopri di più a p. 282.

Novità
4

BULLIG
scatola

16

€

3

BILLY
combinazione librerie

140

€
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8
9
I contenitori grandi
sono le star dell’ordine.
Inseriti nei vani bassi
creano un gradevole
equilibrio visivo.

KALLAX
scaffale con ante e cassetti

149

€

1 TJENA portariviste €4/2 pz. Carta. 10×25 cm,
h 30 cm. 103.954.16
2 URSHULT illuminazione a LED per mobile
€19,95/pz. Acciaio nichelato. Lung. 29 cm.
IKEA. Modello L1305 Urshult. Classe energetica A+. Le lampadine nella lampada non si possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 ore.
302.604.02
3 BILLY combinazione librerie €140. Ripiani regolabili. Impiallacciatura di frassino trattata
con mordente e vernice trasparente. 160×28
cm, h 202 cm. 190.204.75
4 Novità BULLIG scatola €16. Bambù verniciato
trasparente. 32×35 cm, h 33 cm. 304.745.92
5 EKET mobile con 2 ante €70. Ripiano regolabile
incluso. Fibra di legno e lamina. 70×35 cm,
h 70 cm. 203.449.21 Binario di sospensione in
vendita a parte.
6 EKET combinazione di mobili da parete €170.
Binari di sospensione inclusi. Fibra di legno
e superficie in lamina. 35/70×25/35 cm,
h 140 cm. 591.891.32 Ante a vetro in vendita
a parte.
7 VITTSJÖ scaffale €60. Acciaio rivestito a
polvere, vetro temprato e superficie rivestita
di lamina. 100×36 cm, h 93 cm. 903.058.03
8 KALLAX scaffale con ante e cassetti €149.
Fibra di legno, superficie in lamina verniciata.
147×39 cm, h 147 cm. 192.783.28
9 DRÖNA contenitore €4/pz. 100% poliestere.
Parte interna: cartone. 33×38 cm, h 33 cm.
104.439.74
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Guardaroba organizzato:
il segreto per l’armonia.

2

1

Per dare un po’ di respiro al
guardaroba affollato, metti gli
indumenti della settimana su
uno stand appendiabiti.

SKUBB
set di 6 scatole

€

95

5,

3

I proteggi spalline ti aiutano a
prenderti cura delle tue camicette, anche se le devi appendere in spazi stretti insieme a
prepotenti giacche pesanti.

4
9

5

6

10

7

8

BRYGGJA
cassettiera con 9 cassetti

€

249

186 Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

Abbiamo il sospetto che, per
mantenere il romanticismo in una
relazione, una buona organizzazione del guardaroba condiviso possa
avere lo stesso peso di una scatola
di cioccolatini o di un mazzo di rose.
Sul fatto che possa o meno competere con una serenata, il dibattito
rimane aperto.

1 SKUBB set di 6 scatole €5,95. Sono inclusi: 2
pezzi di 14×14×13 cm, 2 pezzi di 28×14×13 cm e
2 pezzi di 28×28×13 cm. Tessuto: 100% poliestere. 004.285.49
2 STAJLIG gruccia, da interno/esterno €4/5
pz. Acciaio rivestito a polvere. Larg. 41 cm.
002.914.19
3 MULIG stand appendiabiti €9,95. Acciaio rivestito a polvere. 99×46 cm, h 151 cm. 601.794.34
4 LACK mensola €9,95/pz. Fibra di legno verniciata. 110×26 cm, h 5 cm. 401.036.33
5 BUMERANG gruccia €5,50/8 pz. Legno massiccio verniciato e acciaio. 43 cm. 202.385.34
6 Novità LINDBYN specchio €69,95. Vetro a
specchio e alluminio anodizzato. Ø 110 cm.
904.392.18
7 GREJIG rastrelliera per scarpe €4/pz. Acciaio
rivestito a polvere. 58×27 cm, h 17 cm.
403.298.68
8 BRYGGJA cassettiera con 9 cassetti €249.
Superficie in lamina. 118×43 cm, h 92 cm.
004.216.61
9 BUMERANG proteggi spalline per gruccia
€0,50/pz. Polipropilene. 44 cm. 702.932.74
10 SONGESAND cassettiera con 4 cassetti €99.
Superficie in lamina. 82×50 cm, h 104 cm.
103.667.77
11 URSHULT illuminazione a LED per mobile
€19,95/pz. Acciaio nichelato. H 9,3 cm. IKEA.
Modello L1305 Urshult. Classe energetica A+.
Le lampadine nella lampada non si possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 ore. Da
completare con il driver per LED TRÅDFRI e il
cavo di alimentazione FÖRNIMMA, venduti a
parte. 302.604.02
12 PAX guardaroba a giorno €477. Superficie in
lamina. 150×58 cm, h 236,4 cm. 593.242.48
Struttura e ante
€110
Accessori interni
€367

La tua metà a modo tuo, la sua a
modo suo. Potendo personalizzare
gli accessori interni, la separazione
dei beni è semplice e di successo.

12

11

I guardaroba PAX e gli
accessori KOMPLEMENT
sono garantiti 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

PAX
guardaroba a giorno

€

477

Se richiedi il nostro servizio
consegna, ti rimarrà più tempo
per una passeggiata nel parco.
Scopri di più a p. 282.
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Guardaroba organizzato:
il segreto per l’armonia.
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1

Per dare un po’ di respiro al
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uno stand appendiabiti.
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set di 6 scatole

€
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prenderti cura delle tue camicette, anche se le devi appendere in spazi stretti insieme a
prepotenti giacche pesanti.
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1

2

BROR
carrello

€

Scacco al disordine.

Questi contenitori sono
comodi da spostare e,
all’occorrenza, li puoi
usare per organizzare
una postazione di
lavoro temporanea per
il giardinaggio. Niente
male quando è stagione
di rinvasi.

Nessuno è perfetto, ma l’organizzazione dei tuoi spazi potrebbe
esserlo. Attrezza gli scaffali con
contenitori, sacchi e scatole di
varie misure, e potrai trovare ciò
che cerchi senza impazzire.

99

Novità
SKYNKE
borsa portatutto. 100% poliestere. 45×36 cm.
Blu/verde 204.413.52 Nero/bianco 804.570.38
Verde/rosa 304.413.61 Giallo/bianco 104.328.38

La biancheria da letto e un set di asciugamani: tutto
l’occorrente per gli ospiti rimane sempre pulito e in
ordine se lo custodisci in questa pratica sacca.

1/pz

€

3
4

5

1 Novità REJSA contenitore €6,50/pz. Acciaio
rivestito a polvere. 17,5×25 cm, h 12,5 cm.
804.577.88
2 BROR carrello €99. Acciaio rivestito a polvere
e lamina di melammina. 85×55 cm, h 88 cm.
004.526.19
3 SAMLA contenitore con coperchio €3/pz.
Polipropilene. 39×28 cm, h 14 cm. 398.856.45
4 BJÄRNUM gancio €8. Alluminio nichelato, rivestimento acrilico. 3×15 cm, h 9 cm. 401.525.91
5 DIMPA sacca €6. 100% polietilene. 65×22 cm,
h 65 cm. 100.567.70
6 Novità BOAXEL sistema componibile €84.
Acciaio rivestito a polvere. 182×40 cm,
h 100,6 cm. 593.845.67
7 STUK set di 3 custodie per abiti €7. Misure:
2 pezzi di 60×105 cm e 1 pezzo di 60×135 cm.
Tessuto: 100% poliestere. 503.708.76
8 JONAXEL struttura con cestelli e bastone
€108. Acciaio rivestito a polvere.
142–178×51 cm, h 139 cm. 593.175.54
9 LACKISAR custodia €9,95/pz. 100% poliestere.
44×51 cm, h 19 cm. 004.321.41
10 SKUBB sacco per bucato con supporto €13.
Tessuto: 100% poliestere (min. 90% riciclato).
Stuttura in acciaio galvanizzato. 22×55 cm,
h 65 cm. 80 l. 302.240.46
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Le superstar del
supermarket.

6

7

9
10

8

JONAXEL
struttura con cestelli e bastone

108

€

Andare a fare la spesa diventa più rock’n’roll con queste borse
realizzate al 100% in poliestere riciclato.
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supermarket.
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JONAXEL
struttura con cestelli e bastone
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€

Andare a fare la spesa diventa più rock’n’roll con queste borse
realizzate al 100% in poliestere riciclato.

Un primo piano per ciò che più ami.
Per i veri amanti delle piante, lo
spazio sul davanzale non basta
mai. Posiziona uno scaffale vicino
alla finestra e usalo per riporvi
altre piante: avranno tutte il loro
posto al sole.

Cosa ti fa battere il cuore di più? Le piante, i libri o magari
i tessuti che si trasformeranno in capolavori di creatività?
Qualunque cosa sia, ricorda che vederla ogni giorno ti
metterà di buon umore.

Tenere le scorte di tessuti dietro a un’anta
a vetro le protegge dalla polvere e ti aiuta
a vedere le possibilità per il tuo prossimo
progetto creativo.

Novità
4

BILLY
libreria con ante

149/pz

€

5

BOMARKEN
minivetrina

19,95

€

2

Uno scaffale che si può
montare in senso sia
orizzontale che verticale
è una vera salvezza per
gli angoli stretti.

3

SVENSHULT
scaffale da parete

13

€

1

EKET
scaffale da parete a 4 scomparti

€

50
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6

DETOLF
vetrina

70

€

1 EKET scaffale da parete a 4 scomparti €50.
Fibra di legno e lamina. Binario di sospensione
incluso. 70×35 cm, h 70 cm. 792.862.69
2 PLATSA FONNES guardaroba componibile con
2 ante e 3 cassetti €162. Superficie in lamina e
acciaio rivestito a polvere. 80×42 cm, h 221 cm.
593.264.69
3 SVENSHULT scaffale da parete €13. Acciaio
nichelato. 60×20 cm, h 35 cm. 504.275.33
4 Novità BILLY libreria con ante €149/pz. 5 ripiani regolabili inclusi. Superficie in lamina e vetro
temprato. 80×30 cm, h 202 cm. 004.156.03

5 BOMARKEN minivetrina €19,95. Acciaio nichelato, vetro a specchio e polistirene. 17×16 cm,
h 20 cm. 304.543.58
6 DETOLF vetrina €70. Superficie in lamina e vetro temprato. 43×37 cm, h 163 cm. 802.691.22
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4

BESTÅ ha sempre la
meglio sul disordine.

2

Gli oggetti più belli, sui
ripiani; quelli che è meglio
non vedere, qui dentro.
È il vantaggio di avere
spazi chiusi e a giorno
nello stesso mobile.

BESTÅ
combinazione

€

260

Tenere sotto controllo l’esercito di cose che ogni giorno
minaccia di invadere il soggiorno può sembrare un’ardua
impresa. Ma grazie ai cassetti e alle ante personalizzabili
BESTÅ, disponibili in diverse misure e colori, prendere il
comando è facile. Nel pieno rispetto del tuo stile.
3

1

BESTÅ
combinazione
con pensili

€

192 Come far spazio a tutti i tuoi oggetti

355

1 BESTÅ combinazione con pensili €355.
Accessori apertura ante inclusi.
Base 120×42 cm, h 112 cm. Pensile 120×22 cm,
h 64 cm. Bianco/Selsviken mogano/Glassvik
vetro trasparente 993.018.05 Illuminazione in
vendita a parte.
2 OMLOPP faretto a LED €12. Policarbonato e
acciaio. Ø 6,8 cm. IKEA. Modello L1516 OMLOPP.
Classe energetica A+. Le lampadine nella lampada non si possono sostituire. Il LED dura
fino a 25.000 ore. Da completare con il driver
TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA,
venduti a parte. 702.451.79
3 BESTÅ mobile TV con cassetti €125.
120×42 cm, h 48 cm. Marrone-nero/Lappviken
marrone-nero 391.882.18
4 BESTÅ combinazione €260. Accessori apertura
ante inclusi. 120×42 cm, h 202 cm. Marronenero/Stockviken antracite 293.851.15
5 BESTÅ soluzione TV con pensili €500. Accessori
apertura ante inclusi. Base 240×42 cm, h 38/64
cm. Pensile 240×22 cm, h 38/128 cm. Bianco/
Notviken grigio-verde/Sindvik vetro trasparente 793.310.97 Illuminazione in vendita a parte.
6 Novità BESTÅ combinazione €195. 180×42 cm,
h 74 cm. Bianco/Sutterviken bianco 493.843.51
Maniglie in vendita a parte.

5

BESTÅ
soluzione TV
con pensili

€

500

6

BESTÅ è un sistema modulare: puoi
combinare tra loro gli elementi in base
al tuo spazio e hai sempre la possibilità
di ampliare la soluzione nel tempo.
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3

VESSLA
contenitore
con rotelle

€

4

Un altro paio di maniche.
Pardon, di scarpe.

6/pz

1

Soluzioni per l’ingresso:
di che taglia le vuoi?

5

2

Small: contenitori per mettere
via ciò che non ti serve al momento.
Medium: elementi che trasformano
l’entrata nel luogo perfetto dove
approdare.
Large: opzioni per l’ingresso della
giusta altezza per tutta la famiglia,
amici pelosi compresi!

PLATSA FONNES
guardaroba componibile

€

336

SKUBB
scatola per scarpe.
Tessuto: 100% poliestere.
22×34 cm, h 16 cm.
901.863.91

8/4 pz

€

6

NORDKISA
panca

€

60
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7

1 PUDDA cestino €9,95/pz. 100% poliestere.
28×28 cm, h 23 cm. 203.439.12
2 PLATSA FONNES guardaroba componibile
€336. Superficie in lamina. 240×57 cm,
h 234 cm. 792.037.78
3 VESSLA contenitore con rotelle €6/pz.
Impilabile. Plastica e acciaio. 39×39 cm,
h 28 cm. 300.648.49
4 VESSLA coperchio €2,50/pz. 39×39 cm.
700.648.85
5 BÄSTIS gancio €2. Gomma sintetica e
polistirene. H 12 cm. 404.484.37
6 NORDKISA panca €60. Bambù verniciato
trasparente. 80×47 cm, h 53 cm. 004.476.80
7 NORDLI cassettiera con 2 cassetti €90.
Superficie laccata. 80×47 cm, h 54 cm.
992.394.94

Anche in grigio scuro 800.000.04 Novità in arrivo:
rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la disponibilità.
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1

TOKABO
lampada da tavolo

€

9,95

10
9

2

Come dare un tocco
unico. Il tuo.

4

3

La casa è dove la tua personalità prende forma, in un
equilibrio di particolari che, messi insieme, creano il
quadro di ciò che sei. Dall’esporre i tuoi oggetti preferiti
fino a realizzare un ingresso che ti fa sentire orgoglioso di
tornare a casa. Scopri in queste pagine come esprimere
liberamente il tuo stile ed essere semplicemente te stesso.
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Novità
8

1

€

Novità
6

12

LÖNSÅS
specchio

BENGTA
tenda oscurante, 1 telo

13

€

1 TOKABO lampada da tavolo €9,95. Vetro e polipropilene. H 15 cm. IKEA.
Modello B1903 Tokabo. Questa lampada è compatibile con lampadine di
classe energetica da A++ a D. 403.579.98
2 Novità VALLMOFRÖN portavasi €15. Fatto a mano. Pianta erbacea.
Ø max vaso 19 cm. H 24 cm. 704.737.03
3 Novità JÄTTELIK peluche €8. Adatto a bambini da 12 mesi in su.
Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: fibre di poliestere. Lung. 44 cm.
Lavabile in lavatrice, max 40°C. 904.711.71
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4 GURLI fodera per cuscino €3,50. 100% cotone. 50×50 cm. 504.334.16
5 Novità JÄTTELIK peluche €19,95. Adatto a bambini da 12 mesi in su.
Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: fibre di poliestere. Lung. 90 cm.
Lavabile in lavatrice, max 40°C. 304.711.74
6 Novità BENGTA tenda oscurante, 1 telo €13. Tessuto: 100% poliestere.
Rivestimento del dorso: 100% poliuretano. 210×300 cm. 104.544.58
7 LISABO scaffale da parete €40. Betulla massiccia, fibra di legno e impiallacciatura di frassino verniciata trasparente. 118×30 cm, h 30 cm. 204.212.45

8 Novità LÖNSÅS specchio €1. Nastro biadesivo incluso. Vetro a specchio.
13×18 cm. 304.736.96
9 TRANHULT/SANDSHULT mensola con staffe €16. Pioppo tremulo
massiccio verniciato trasparente. 80×20 cm. 693.260.96
10 VONSBÄK tappeto, pelo corto €59,95. 100% polipropilene. 170×230 cm.
604.500.33
11 Novità OPPHEM specchio €33. Vetro a specchio e rattan verniciato
trasparente. 54×77 cm, spessore 3 cm. 504.542.96

12 Novità MÅLA cartoncino da disegno con cornice €2,50/3 pz. Adatto a
bambini da 3 anni in su. Cartone e carta sbiancata senza cloro. 804.637.46
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Novità

Verso una casa che ti
rappresenta di più.

4

MISTERHULT
lampada a sospensione

€

Un piccolo dettaglio, come un morbidissimo tappeto sulla tua poltrona
preferita, può rendere uno spazio molto più personale, oltre che confortevole.
Aggiungi al tuo arredamento qualche elemento che abbia il solo scopo di farti
sentire bene e capirai di cosa stiamo parlando.

59,95

Novità
3

DYTÅG
tenda

€

59,95/2 teli
5

Questo tappeto morbido e accogliente
aggiunge in un istante un tocco di
texture e di personalità a qualsiasi
sedia. Lo sapevi che è fatto con
bottiglie in PET riciclate?

7

Meno sprechi, più sfumature. Nel
processo produttivo, spesso il bambù
più scuro viene scartato; noi invece
l’abbiamo fatto diventare parte del
design, creando un motivo con
variazioni di colore.

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
1

2

198 Come dare un tocco unico. Il tuo.

6

TOFTLUND
tappeto €15

9,

€

95

8

10

ODDRUN
plaid

€

9,95

9

1 TOFTLUND tappeto €9,95. 100% poliestere.
55×85 cm. 204.202.41
2 VÄLDOFT candela profumata con vetro €1,50.
Vetro e cera di colza/paraffina. Durata 25 h.
H 8 cm. Rabarbaro e fiore di sambuco/beige
804.422.97
3 Novità DYTÅG tenda €59,95/2 teli. 100% lino.
145×300 cm. 204.667.19
4 Novità MISTERHULT lampada a sospensione
€59,95. Bambù verniciato trasparente.
Paralume Ø 45 cm. IKEA. Modello T2002
MISTERHULT. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica da A++ a D.
904.410.18
5 VISTOFT tappeto, tessitura piatta €125.
Superficie d’uso: 90% sisal, 10% iuta. Bordo:
100% cotone. 170×240 cm. 604.079.97
6 Novità BRÖNDEN tappeto, pelo corto €279.
Fatto a mano. Superficie d’uso: 100% lana.
Ordito: 100% cotone. 170×240 cm. 104.805.51
7 VISBÄCK aste porta poster €7/2 pz. Bambù
verniciato trasparente. Lung. 61 cm, h 3 cm.
204.217.64 Poster in vendita a parte.
8 Novità ÅSVEIG fodera per cuscino €9,95.
100% cotone. 40×65 cm. 104.765.73
9 KNIXHULT lampada da terra €49,95. Bambù
verniciato trasparente. Base Ø 46 cm, h 66 cm.
IKEA. Modello G1712 KNIXHULT. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a D. 303.237.63
10 ODDRUN plaid €9,95. 100% cotone.
130×170 cm. 403.928.93
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1

Prova a raggruppare oggetti di diverse
altezze, impilarli armoniosamente e poi
disporli in modo asimmetrico: otterrai un
risultato elegante e di grande effetto.

2
3

SORTSÖ
tappeto,
tessitura piatta

€

6

4

KORKEN
bottiglia
con tappo

45

1

7

1 Novità FÖRENLIG vaso €2. Vetro verniciato.
H 11 cm. 104.548.25
2 GODTAGBAR candeliere €3,50. Gres, vetrina
colorata. H 8 cm. 704.456.73
3 SORTSÖ tappeto, tessitura piatta €2,50.
100% cotone. 55×85 cm. 704.185.18
4 KORKEN bottiglia con tappo €1. Vetro, acciaio
inossidabile e polipropilene. 1 l. 302.135.52
5 VILJESTARK vaso €0,50. Vetro. H 8 cm.
003.397.94

200 Come dare un tocco unico. Il tuo.

6 RANARP lampada da lavoro €45. Acciaio
rivestito a polvere. H 42 cm. IKEA. Modello
B1225 Ranarp. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica da
A++ a D. 302.313.15
7 Novità DRÖMSK vaso €5. Vetro. H 18 cm.
704.566.66

2,50

VÄLDOFT
candela profumata con vetro. Durata 25 h.
Vetro e cera di colza/paraffina. H 8 cm.
004.422.96 804.422.97 104.423.09 304.423.08
€1,80/pz

€

5

Fragole di bosco. Rugiada del mattino.
Rabarbaro e sambuco. Caramelle salate.
Ti trovi davvero nella campagna svedese
o hai solamente acceso queste candele?

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

RANARP
lampada da lavoro

€

Questo sì che è profumo
di Svezia!

1,

€

50

/pz
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1

FEJKA
pianta artificiale
26×26 cm

€

Pulisci delicatamente le foglie
con un panno umido: le piante
impolverate potrebbero non
ricevere luce a sufficienza.

I vasi piccoli sono l’ideale per le talee.
E sono anche doni perfetti per gli amici.

3/pz

6

2

Apri le porte al verde.
Circondati di piante e trova il posto giusto per ciascuna di loro.
Scoprirai che sono ottime coinquiline, rendono più bella la tua casa
e creano un’atmosfera rilassante.
3

4

BITTERGURKA
portavasi pensile

13/pz

€

5

Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

Realizza il tuo bosco verticale su una
parete di casa, disponendo le piante
a diverse altezze.

1 FEJKA pianta artificiale €3/pz. Polietilene,
100% poliestere. 26×26 cm. 203.495.32
2 VILJESTARK vaso €0,50. Vetro. H 17 cm.
003.385.77
3 VATTENKRASSE annaffiatoio €8. Acciaio
galvanizzato rivestito a polvere. 0,9 l.
403.941.18
4 BITTERGURKA portavasi pensile €13/pz.
Acciaio rivestito a polvere e bambù.
Adatto a 4 piante con vasi di Ø max 10,5 cm.
Ø esterno 29 cm, h 37 cm. 902.857.82
5 SANDSHULT staffa €3/pz. Pioppo tremulo
massiccio verniciato trasparente. 3×18 cm,
h 22 cm. 603.999.02
6 SMYCKA bouquet artificiale €8/pz. H 50 cm.
Polietilene, plastica EVA e 100% poliestere.
004.611.38
7 NIKKEBY stand appendiabiti €45. Acciaio
rivestito a polvere. 80×40 cm, h 170 cm.
804.515.07
8 Novità FÖRENLIG portavasi €8. Polipropilene.
Ø max vaso 24 cm, h 26 cm. 404.548.19
9 SATSUMAS piedistallo per piante €35.
Acciaio rivestito a polvere e bambù. H 78 cm.
402.581.54
10 LOHALS tappeto, tessitura piatta €79,95.
100% iuta. 160×230 cm. 502.773.93
11 BUSKBO piedistallo per piante €19,95. Rattan
verniciato trasparente. Ø max vaso 15 cm.
29×29 cm, h 43 cm. 704.553.70

7

NIKKEBY
stand appendiabiti

€

45

8

9

Raggruppa le piante che devi innaffiare
con la stessa frequenza, così sarai sicuro
di non dimenticartene nessuna. E poi,
quanto stanno bene insieme?

8

10

11
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Tende pronte per
ogni sfida.

7
1

C’è chi dice che una stanza non è finita fino a quando non
sono montate le tende. Ed è vero! Oltre a completare l’effetto
estetico dell’ambiente, le tende aiutano a controllare luce,
rumori e privacy.

Una soluzione di tende che va da soffitto
a pavimento crea un ambiente caldo e
avvolgente. E può anche nascondere
scaffali e mensole dietro di sé.

SY
fettuccia per
orlare, 10 m

€

3
8

Tende troppo corte? Usa queste fettucce per
allungarle con una stoffa diversa e creare un
interessante contrasto cromatico. È facile!

2
Se hai un soffitto inclinato, con filo
per tende e tessuto a metraggio
puoi realizzare una soluzione veloce
e versatile per le tue finestre.

HANNALILL
tenda

95

19,

€

/2 teli

AINA
tessuto a metraggio

€

9/m

6

204 Come dare un tocco unico. Il tuo.

13/pz

€

4

5

3

BENGTA
tenda oscurante, 1 telo

1 SY fettuccia per orlare €3. 100% nylon.
Lung. 10 m. 500.787.46
2 DIGNITET filo per tende €9,95/pz.
Accessori fissaggio inclusi. Acciaio
inossidabile. Lung. 5 m. 600.752.95
3 AINA tessuto a metraggio €9/m.
100% lino. Larg. 150 cm. 301.969.44
4 VIDGA binario singolo per tenda €7. Sono
inclusi 2 raccordi e 2 fermi. Alluminio e
polipropilene. Lung. 140 cm. 702.991.53
5 HANNALILL tenda €19,95/2 teli.
100% cotone. 145×300 cm. 604.544.65
Qui l’abbiamo confezionata con
6 LENDA tessuto a metraggio €7/m.
100% cotone. Larg. 150 cm. 403.512.94
7 HILJA tenda €13/2 teli. 100% poliestere.
145×300 cm. 404.308.14
8 Novità BENGTA tenda oscurante, 1 telo
€13/pz. Tessuto: 100% poliestere.
Rivestimento del dorso: 100% poliuretano.
210×300 cm. 104.544.58
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Ogni notte, spazio
all’immaginazione.
Basta una nicchia, e la sconfinata immaginazione dei bambini, per
aprire le porte a un altro mondo. Aggiungi una tenda per letto o un
baldacchino a foglie giganti per creare un angolo incantevole in cui
giocare e sognare a occhi aperti.

Novità
1

JÄTTELIK
copripiumino singolo
e federa

19,95

5

€

LÖVA
baldacchino

15/pz

€
6

Novità
7

Con colori scuri e lampade
d’atmosfera, il tuo bambino
si sentirà avvolto nella calda
emozione di una notte in
campeggio.

Novità
2

3

4

30

JÄTTELIK
peluche

€

KURA
tenda per letto

€

206 Come dare un tocco unico. Il tuo.

9

8

8

1 Novità JÄTTELIK copripiumino singolo e
federa €19,95. Adatto a bambini da 3 anni in
su. 50% cotone, 50% lyocell. Lavabile in lavatrice a 60°C. Copripiumino 150×200 cm. Federa
50×80 cm. 904.641.18
2 Novità KURA tenda per letto €30. Adatto
a bambini da 3 anni in su. 100% poliestere.
165×97 cm, h 68 cm. 204.642.11
3 Novità JÄTTELIK peluche €19,95. Adatto a
bambini da 12 mesi in su. Lavabile in lavatrice
a 40°C. Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura:
fibre di poliestere. Lung. 90 cm. 304.711.74

4 Novità JÄTTELIK tappeto €15. Adatto a bambini da 3 anni in su. Pelo: 100% nylon. Dorso:
gomma sintetica. 133×100 cm. 404.641.68
5 LÖVA baldacchino €15/pz. 100% poliestere.
136×90 cm. 903.384.03
6 SOLBO lampada da tavolo a LED €15.
Polipropilene. H 23 cm. IKEA. Modello B1609
SOLBO. Classe energetica A+. La lampadina
è già montata ma può essere sostituita, se
necessario. 603.478.47
7 SLÄKT letto allungabile e doghe €109. Il materasso e la biancheria da letto sono venduti a

parte. Fibra di legno laccata. 91×135–170-205
cm, h 71 cm. 693.266.09
8 Novità JÄTTELIK copripiumino singolo e
federa €19,95. Adatto a bambini da 3 anni in
su. 100% cotone. Lavabile in lavatrice a 60°C.
Copripiumino 150×200 cm. Federa 50×80 cm.
804.641.09
9 Novità JÄTTELIK peluche €8. Adatto a bambini da 12 mesi in su. Lavabile in lavatrice a 40°C.
Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: fibre di
poliestere. Lung. 44 cm. 504.711.73
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Alterna le foto dei nonni con qualche
stampa contemporanea per creare
un’esposizione artistica che rispecchia
la tua vera identità.

La forza dello stile
personale.
Gli elementi che compongono questi due ingressi sono gli stessi:
tanto spazio per ogni cosa, un posto dove sedersi a indossare le
scarpe, decorazioni a parete e un tocco di verde. Ma l’effetto è
completamente diverso. Quale ti rappresenta di più?

5

Novità
1

TOFTBYN
specchio,
65×85 cm

€

Novità

35

6

HINDÅS
specchio, Ø 50 cm

€

Se ti piacciono le linee semplici ed essenziali,
aggiungi qualche forma morbida e arrotondata,
come l’orologio e la lampada, per rafforzare
l’effetto attraverso un contrasto visivo.

27

8
7

2

3

SKÅDIS
combinazione pannello
portaoggetti

18,95

€

4

208 Come dare un tocco unico. Il tuo.

1 Novità TOFTBYN specchio €35. Vetro a
specchio, fibra di legno e lamina. 65×85 cm.
304.591.48 Novità in arrivo: rimani aggiornato
su IKEA.it e verificane la disponibilità.
2 STILREN vaso €11. Gres, vetrina colorata.
H 22 cm. 104.420.45
3 SKÅDIS combinazione pannello portaoggetti €18,95. Fibra di legno laccata. 36×56 cm.
192.166.94
4 NORDLI cassettiera con 10 cassetti €293.
Superficie laccata. 160×47 cm, h 54-99 cm.
5 KNOPPÄNG cornice per 5 fotografie €9,95.
Per 2 immagini di 13×18 cm e 3 di 10×15 cm.
Passe-partout incluso. Fibra di legno, lamina
e polistirene. 603.896.01 Immagini in vendita
a parte.
6 Novità HINDÅS specchio €27. Vetro a specchio
e rattan verniciato trasparente. Ø 50 cm.
304.691.52
7 VANLIGEN vaso €2. Vetro verniciato. Rosso
scuro. H 11 cm. 104.518.36
8 SILVERHÖJDEN cornice €7,50. Per immagini
di 30×40 cm. Passe-partout incluso. Fibra
di legno, lamina e polistirene. 503.704.09
Immagine in vendita a parte.
9 BJÖRKSNÄS cassettiera con 5 cassetti
€249. Betulla massiccia. 90×47 cm, h 90 cm.
704.072.99
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Aggiungi un posto
(o più) a tavola.

In primo luogo traccia i bordi, per essere
sicuro di seguire la geometria che hai in
mente.

Disponi poi delle sagome di carta che
abbiano la stessa misura degli elementi
che fisserai alla parete. Fai tutte le prove
necessarie fino a identificare la combinazione che ti soddisfa di più.

KYRRE
sgabello.
Impiallacciatura di betulla verniciata trasparente.
42×48 cm, h 45 cm. 604.169.25

Ed ecco realizzata la
parete delle meraviglie!
Basta seguire questi consigli per
creare un insieme eterogeneo di
elementi artistici, materiali, texture
e forme. Avrai un risultato unico
che sarà sorprendentemente armonioso e parlerà espressamente di te.

1

2

Novità
3

FISKBO
cornice, 21×30 cm

€

4

210 Come dare un tocco unico. Il tuo.

2 /pz

1 LOTS specchio €9,95/4 pz. Nastro biadesivo incluso. Vetro a specchio. 30×30 cm. 391.517.00
2 BÄGAREN lampada da parete a LED €25. Una
lampada che il bambino può personalizzare
con scritte o disegni. Qui decorata con un fiore
dipinto. Policarbonato e plastica ABS. 29,5×6,9
cm, h 19 cm. IKEA. Modello V1909 Bägaren.
Classe energetica A+. Le lampadine nella lampada non si possono sostituire. Il LED dura fino
a 25.000 ore. 704.015.13
3 Novità FISKBO cornice €2/pz. Fibra di legno,
lamina e polistirene. Per immagini di 21×30 cm.
204.647.20
4 MAMMUT seggiolina €18. Adatto a bambini da
3 anni in su. Da interno/esterno. Durevole e
leggera, resiste agli agenti atmosferici e ai
giochi movimentati dei bambini. Polipropilene.
39×36 cm, h 67 cm. 403.653.66
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Tre regole base per
ottimizzare la luce.

4

Illuminazione d’atmosfera.

19,95

€

Le lampade che ci fanno sentire bene.
Un buon esempio sono le luci integrate, che
mettono in mostra i tuoi oggetti preferiti
creando al tempo stesso una calda atmosfera.

Ti capita mai di entrare in una stanza e accorgerti che ci stai davvero
bene, magari senza capire il perché? Una ragione è la presenza di
molteplici punti luce, che rendono la stanza più funzionale e ci aiutano
a muovere lo sguardo nello spazio, rendendolo più piacevole.

TRÅDFRI
kit con telecomando

3

Illuminazione generale.
Le lampade che vedono ogni cosa. Lampade da soffitto e faretti offrono
una buona vista d’insieme dell’intero ambiente. Ed è ancora meglio se
hanno intensità regolabile, per riflettere sempre il giusto stato d’animo.

Illuminazione funzionale.

5

Le lampade che hanno una missione. Questa luce concentrata e diretta ci
aiuta a dedicarci a compiti specifici come leggere, lavorare o cucinare.

6

FLUGBO
lampadario a 5 bracci

€
1

85

2

7

8

1 SKURUP lampada da terra/lettura €45. Acciaio
rivestito a polvere. H 170 cm. IKEA. Modello
G1708 SKURUP. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica da A++ a D.
003.566.32
2 Novità SIMRISHAMN lampada da tavolo €29,95.
Acciaio cromato e vetro. H 42 cm. IKEA. Modello
B2003 Simrishamn. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++ a
D. 004.376.76
3 OMLOPP faretto a LED €12/pz. Policarbonato
e acciaio. Ø 6,8 cm, h 1 cm. IKEA. Modello L1516
OMLOPP. Classe energetica A+. Le lampadine
nel faretto non si possono sostituire. 202.771.82
212 Come dare un tocco unico. Il tuo.

4 TRÅDFRI kit con telecomando €19,95. Plastica
ABS e gomma sintetica. Lampadina a LED E27
a spettro bianco inclusa. IKEA. Modello
LED1732G11. Classe energetica A+. 204.065.70
5 BAROMETER binario 5 faretti €49,95. Acciaio
nichelato. Lung. 131 cm. IKEA. Modello T1113
BAROMETER. Compatibile con lampadine di
classe energetica da A++ a D. 603.646.34
6 FLUGBO lampadario a 5 bracci €85. Acciaio
ottonato e vetro. Ø 77 cm. IKEA. Modello T1818F
FLUGBO. Questo lampadario è compatibile
con lampadine di classe energetica da A++ a D.
004.634.39
7 SKOTTORP paralume €9,95/pz. Struttura in

acciaio. Paralume: polistirene, 30% lino,
plastica PET. Larg. 33 cm, h 24 cm. 104.489.95
Base in vendita a parte.
8 TÄLLBYN lampada da tavolo €29,95. Acciaio
nichelato e vetro. H 40 cm. IKEA. Modello
B2006 Tällbyn. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica
da A++ a D. 004.308.11
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La fodera per cuscino KLARAFINA è
fatta a mano da donne in India grazie
a Rangsutra, un’impresa sociale che
assicura alle artigiane un sostentamento
a lungo termine.

Rotondo?
No, circolare.

1

2

INGRUN
plaid

€

95

9,

Alcuni materiali sono belli anche nella loro
seconda vita. Come questo tappeto realizzato
al 100% con cotone riciclato. La circolarità permette di preservare risorse preziose: un’ottima
notizia per il nostro pianeta.

4

5

3

TIPHEDE
tappeto, tessitura piatta.
100% cotone. 120×180 cm.
404.567.57

7

FRIHETEN
divano letto

€

399

Piccolo il cambiamento, grande l’effetto.
Cambiare i tessili è un modo sorprendentemente efficace per
rinnovare l’aspetto del soggiorno. Piccoli particolari come cuscini e
plaid in colori freschi possono dare vita a uno spazio tutto nuovo.

214 Come dare un tocco unico. Il tuo.

95

9,

€

6

1 AINA fodera per cuscino €9,95/pz. 100% lino.
50×50 cm. 304.724.04
2 INGRUN plaid €9,95. 87% acrilico, 13% cotone.
130×170 cm. 704.376.92
3 JOFRID plaid €35/pz. 80% cotone, 20% lino.
150×200 cm. 603.957.44
4 GULLKLOCKA fodera per cuscino €8. 90%
poliestere, 10% nylon. 50×50 cm. 002.863.85
5 KLARAFINA fodera per cuscino €13. Fatto a
mano. 100% cotone. 50×50 cm. 904.675.98
6 INGALILL fodera per cuscino €5. 100% cotone.
50×50 cm. 804.326.65
7 FRIHETEN divano letto €399. Vano contenitore sotto il sedile. Rivestimento fisso: 100%
poliestere. 225×105 cm, h 83 cm. Misure letto:
144×199 cm. Hyllie beige 004.317.16

La fodera per cuscino KLARAFINA è
fatta a mano da donne in India grazie
a Rangsutra, un’impresa sociale che
assicura alle artigiane un sostentamento
a lungo termine.

Rotondo?
No, circolare.

1

2

INGRUN
plaid

€

95

9,

Alcuni materiali sono belli anche nella loro
seconda vita. Come questo tappeto realizzato
al 100% con cotone riciclato. La circolarità permette di preservare risorse preziose: un’ottima
notizia per il nostro pianeta.

4

5

3

TIPHEDE
tappeto, tessitura piatta.
100% cotone. 120×180 cm.
404.567.57

7

FRIHETEN
divano letto

€

399

Piccolo il cambiamento, grande l’effetto.
Cambiare i tessili è un modo sorprendentemente efficace per
rinnovare l’aspetto del soggiorno. Piccoli particolari come cuscini e
plaid in colori freschi possono dare vita a uno spazio tutto nuovo.

214 Come dare un tocco unico. Il tuo.

95

9,

€

6

1 AINA fodera per cuscino €9,95/pz. 100% lino.
50×50 cm. 304.724.04
2 INGRUN plaid €9,95. 87% acrilico, 13% cotone.
130×170 cm. 704.376.92
3 JOFRID plaid €35/pz. 80% cotone, 20% lino.
150×200 cm. 603.957.44
4 GULLKLOCKA fodera per cuscino €8. 90%
poliestere, 10% nylon. 50×50 cm. 002.863.85
5 KLARAFINA fodera per cuscino €13. Fatto a
mano. 100% cotone. 50×50 cm. 904.675.98
6 INGALILL fodera per cuscino €5. 100% cotone.
50×50 cm. 804.326.65
7 FRIHETEN divano letto €399. Vano contenitore sotto il sedile. Rivestimento fisso: 100%
poliestere. 225×105 cm, h 83 cm. Misure letto:
144×199 cm. Hyllie beige 004.317.16

Novità
3

€

2
1

VOXLÖV
tavolo

10

239

VASEN
vaso

11

9

1,50

€

INGRUN
plaid

€

9,95

Come vivere un
soggiorno di vero relax.
4

UPPLAGA
piatto

€

6

3,50

Tutto ruota intorno a divano e tavolo: le grandi occasioni di
festa e le cene di tutti i giorni, le occasioni di beata solitudine
e la spumeggiante compagnia degli amici. Questi momenti
rappresentano qualcosa di prezioso: la nostra quotidianità.
Scopri in queste pagine come creare uno spazio da vivere fino
in fondo, per te e per le persone con cui lo condividi.

5
12

8

13
7

€

399

1 VASEN vaso €1,50. Vetro. H 20 cm. 000.171.33
2 JOFRID fodera per cuscino €8. 80% cotone, 20% lino. 50×50 cm.
504.438.06
3 Novità VOXLÖV tavolo €239. Impiallacciatura di bambù verniciata
trasparente. 180×90 cm, h 75 cm. 404.343.22
4 UPPLAGA piatto €3,50. Porcellana feldspatica. Ø 28 cm. 104.247.01
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135

FRIHETEN
divano letto

€

NAUTRUP
tappeto, pelo lungo

14

5 KOARP poltrona €190. Fodera asportabile: 100% poliestere. Acciaio
rivestito a polvere. 83×78 cm, h 75 cm. Gunnared beige/nero 292.217.13
6 MORGONTIDIG campana €5. Vetro. Ø 10 cm, h 18 cm. 104.362.85
7 FRIHETEN divano letto €399. Vano contenitore sotto il sedile.
Rivestimento fisso: 100% poliestere. 225×105 cm, h 83 cm. Misure letto:
144×199 cm. Hyllie grigio scuro 804.320.81

8 BURVIK tavolino €30. Acciaio rivestito a polvere e multistrato di
impiallacciatura di betulla. Ø 38 cm, h 78 cm. 703.403.84
9 SUNDVIK seggiolina €20. Pino massiccio trattato con mordente e
vernice trasparente. 28×29 cm, h 55 cm. 601.963.58
10 ALPKLÖVER fodera per cuscino €5. 100% cotone. 50×50 cm. 004.621.09
11 INGRUN plaid €9,95. 87% acrilico, 13% cotone. 130×170 cm. 204.093.90

12 Novità GLADELIG piatto €12/4 pz. Gres, vetrina colorata. Ø 25 cm.
504.571.48
13 NAUTRUP tappeto, pelo lungo €135. Pelo: 100% lana. Dorso: lattice
sintetico. 133×195 cm. 204.400.17
14 DINERA piatto frutta €2,50. Gres, vetrina colorata. Ø 20 cm. 501.525.43
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Privacy e aria più pulita! Il rivestimento di
queste innovative tende si attiva con la
luce ed elimina le sostanze inquinanti più
comuni presenti nell’aria in casa.

Quando il comfort
è di casa.
Un cuscino in più, la calda luce di una lampada o una tazza
del tuo tè preferito: sono le piccole cose a trasformare il
soggiorno nell’angolo più accogliente del mondo intero.

2

GUNRID
tenda che purifica l’aria

€

35/2 teli

5

SYMFONISK
lampada da tavolo
con cassa Wi-Fi

179

€
4

KIVIK
chaise-longue

€

250/pz

Aumenta il comfort del tuo
divano. Usa il cuscino centrale
per migliorare il supporto alla
schiena e quelli laterali come
braccioli.

3

La serie di divani KIVIK
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

7
1

NYHAMN
cuscino triplo

€

40

8

6

DINERA
tazza

€
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2

1 NYHAMN cuscino triplo €40. 40×200 cm.
Fodera asportabile: 100% poliestere.
Skiftebo antracite 703.437.97
2 GUNRID tenda che purifica l’aria €35/2 teli.
100% poliestere. 145×300 cm. 904.592.25
3 GRANBODA set 3 tavolini €60. Misure:
48×33 cm, h 46 cm; 48×37 cm, h 48 cm;
48×40 cm, h 50 cm. Acciaio rivestito a polvere.
503.511.75
4 KIVIK chaise-longue €250/pz. Fodera asportabile: 65% poliestere e 35% cotone. 90×163 cm,
h 83 cm. Orrsta grigio chiaro 790.113.88
5 SYMFONISK lampada da tavolo con cassa
Wi-Fi €179. Vetro e plastica ABS. 21,6×21,6 cm,
h 40,1 cm. IKEA. Modello E1776 SYMFONISK.
Questa lampada è compatibile con lampadine
di classe energetica da A++ a B. 304.351.57
6 DINERA tazza €2. Gres, vetrina colorata.
30 cl. 603.506.46
7 NÄVLINGE lampada da terra/lettura a LED
€25. Plastica ABS e acciaio. H 147 cm. IKEA.
Modello G1901 Nävlinge. Classe energetica
A++. La lampadina è già montata ma può
essere sostituita, se necessario. 204.051.08
8 BINGSTA poltrona con schienale alto €149.
Rivestimento fisso: 100% poliestere. Acciaio
rivestito a polvere. 70×58 cm, h 101 cm.
Vissle grigio scuro/Kabusa grigio scuro
104.542.36
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Il segreto per una stanza armoniosa.
Vuoi un soggiorno ricco di colori e particolari, ma che sia
bilanciato e dove tutto stia bene insieme? Gli ingredienti
chiave sono coraggio e coerenza: osa senza paura e segui
questi consigli per ottenere la giusta armonia.

1

5

Novità
2

149

€

GRÖNLID
divano 3 posti

€

REMSTA
poltrona

499

Abbina oggetti diversi per peso e dimensione
per creare un equilibrio visivo. Qui la lampada
e le cornici sottili alleggeriscono la presenza
massiccia del buffet.

Novità

3

6

IDALINNEA
fodera per cuscino

€

Novità
4

€

279

1 ÄPPELVIKEN lampadario, 4 bracci €35. Acciaio
rivestito a polvere. Ø 36 cm. IKEA. Modello
T1738 ÄPPELVIKEN. Questa lampada è compatibile con lampadine di classe energetica da A++
a D. 703.425.71
2 Novità GRÖNLID divano 3 posti €499.
Componibile. 5 cuscini schienale inclusi.
Fodera asportabile: 100% poliestere. 247×98
cm, h 104 cm. Ljungen rosso chiaro 393.286.76
3 KRAGSTA tavolino €99. Fibra di legno verniciata. Ø 90 cm, h 48 cm. 802.622.53
4 Novità RESENSTAD tappeto, tessitura piatta
€279. Superficie: 100% lana. Tela base: 100%
cotone. 170×240 cm. 004.705.19
220

La serie di divani GRÖNLID
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

RESENSTAD
tappeto,
tessitura piatta

7

8

ÅRSTID
lampada
da tavolo

€
5 REMSTA poltrona €149. Rivestimento fisso:
62% poliestere, 38% viscosa. 60×72 cm,
h 88 cm. Djuparp verde-blu scuro 603.447.59
6 Novità IDALINNEA fodera per cuscino €5.
100% cotone. 50×50 cm. 004.725.23
7 LERBODA cornice €7/pz. Sono inclusi una catena e un cavalletto per appendere o appoggiare
la cornice. Acciaio rivestito a polvere e plastica.
Per immagine di 20×25 cm. 504.590.91
Poster in vendita a parte.
8 ÅRSTID lampada da tavolo €25. Acciaio nichelato. Paralume: 100% poliestere. H 55 cm. IKEA.
Modello B9819-1 Årstid. Questa lampada è
compatibile con lampadine di classe energetica

da A++ a D. 303.213.73
9 BEGÅVNING campana di vetro con base
€8. Vetro e acciaio inossidabile. H 19 cm.
703.439.38
10 Novità EKTORP divano 2 posti €329. Fodera
asportabile: 100% cotone. 179×88 cm, h 88 cm.
Virestad rosso/bianco 393.200.05

5

Novità

25

10

EKTORP
divano 2 posti

€

Motivi diversi ma colori
simili: il segreto del
successo è osservare un
unico schema cromatico.

329

9
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La serie di divani GRÖNLID
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.
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I cuscini idrorepellenti
rendono questo divano
estremamente versatile:
può essere usato anche
in esterni.

Cinque proposte per un
pomeriggio d’ozio.
Ritagliati del tempo per te stesso e sprofonda nella morbidezza
del divano per goderti il tuo meritato riposo. Oppure rilassati
seduto in poltrona ascoltando la tua musica preferita, leggendo
un buon libro o dedicandoti a qualunque altra cosa ti faccia star
bene... purché non abbia nulla a che fare con lavoro e scadenze.

3

Su questa poltrona
puoi scegliere se stare
seduto con lo schienale
dritto o reclinato, oppure
sdraiarti per la siesta
pomeridiana.

HAVSTEN
divano 2 posti

€

5

405

6

EKOLSUND
poltrona reclinabile

€

299

4

2

VALLENTUNA
divano con seduta
contenitore ed
elemento letto

895

€

7
1

POÄNG
poltroncina

€
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29,

95

VIMLE
divano 3 posti
con chaise-longue

€
La serie di divani VALLENTUNA
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

649

8

1 POÄNG poltroncina €29,95. Adatto a bambini da 3 anni in su. Impiallacciatura di betulla
verniciata trasparente. Fodera: 100% cotone.
47×56 cm, h 68 cm. Impiallacciatura di betulla/
Almås beige 393.379.11
2 VALLENTUNA divano con seduta contenitore
ed elemento letto €895. Componibile. 3 cuscini
schienale inclusi. Rivestimento fisso:
60% poliestere e 40% poliuretano. 186×113 cm,
h 84 cm. Misure letto: 80×100 cm. Murum
bianco 092.776.64
3 HAVSTEN divano 2 posti €405. Acciaio rivestito
a polvere. Fodera asportabile: 100% poliestere.
164×94 cm, h 90 cm. 092.519.61
4 TINGBY tavolino con rotelle €30. Fibra di legno
e lamina. 50×50 cm, h 45 cm. 202.959.30
5 Novità HANNELISE cuscino €7. Fodera: 100%
cotone. Imbottitura: 100% poliestere.
50×50 cm. 104.650.51
6 EKOLSUND poltrona reclinabile €299. Fodera
asportabile: 100% poliestere. 85×94 cm, h 97
cm. Gunnared marrone chiaro-rosa 592.971.84
7 VIMLE divano 3 posti con chaise-longue €649.
Componibile. Fodera asportabile: 100% cotone. 252×98/164 cm, h 83 cm. Dalstorp fantasia
792.994.79
8 SANDARED pouf €60. Fodera asportabile:
100% poliestere. Ø 56 cm, h 41 cm. 003.853.09
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3
Pensato per ottimizzare
il comfort, lo schienale
alto di questo divano
offre supporto a collo
e testa.

1

Un letto doppio
in un solo clic.
NYHAMN
divano letto.
Fodera asportabile: 100% poliestere.
Materasso in schiuma, spessore 10 cm. 200×97 cm, h 90 cm.
Misure letto: 140×200 cm. Knisa grigio/beige 393.063.68

Prenditi il tuo tempo.
Ecco la postazione perfetta per guardare un film,
leggere un buon libro o chattare fino a notte fonda.

Grazie a questo divano facile da montare
e smontare, anche il trasloco sarà un gioco
da ragazzi.

Novità
2

Novità
3

VINLIDEN
divano 3 posti
con chaise-longue

€

649
4
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SKAFTET
base per lampada
da terra, ad arco

€

50

1 Novità VINLIDEN divano 3 posti €399. Fodera
asportabile: 100% poliestere. 227×97 cm, h 108
cm. Hakebo beige 093.046.48 Novità in arrivo:
rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la
disponibilità.
2 Novità SKAFTET base per lampada da terra,
ad arco €50. Il paralume è venduto a parte.
Acciaio rivestito a polvere. Altezza massima
214 cm. IKEA. Modello G1903 SKAFTET. Questa
lampada è compatibile con lampadine di
classe energetica da A++ a D. 504.053.95
3 Novità VINLIDEN divano 3 posti con chaiselongue €649. Fodera asportabile: 55% cotone, 12% viscosa, 8% lino, 25 % poliestere.
257×97/162 cm, h 108 cm. Hillared antracite
893.046.87 Novità in arrivo: rimani aggiornato
su IKEA.it e verificane la disponibilità.
4 VITTSJÖ set 2 tavolini €50. Acciaio rivestito a
polvere, vetro temprato e lamina di melammina. Misure: 50×50 cm, h 49 cm e 90×45 cm,
h 44 cm. 802.153.32
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Misure letto: 140×200 cm. Knisa grigio/beige 393.063.68

Prenditi il tuo tempo.
Ecco la postazione perfetta per guardare un film,
leggere un buon libro o chattare fino a notte fonda.

Grazie a questo divano facile da montare
e smontare, anche il trasloco sarà un gioco
da ragazzi.

Novità
2

Novità
3

VINLIDEN
divano 3 posti
con chaise-longue

€

649
4
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SKAFTET
base per lampada
da terra, ad arco

€

50

1 Novità VINLIDEN divano 3 posti €399. Fodera
asportabile: 100% poliestere. 227×97 cm, h 108
cm. Hakebo beige 093.046.48 Novità in arrivo:
rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la
disponibilità.
2 Novità SKAFTET base per lampada da terra,
ad arco €50. Il paralume è venduto a parte.
Acciaio rivestito a polvere. Altezza massima
214 cm. IKEA. Modello G1903 SKAFTET. Questa
lampada è compatibile con lampadine di
classe energetica da A++ a D. 504.053.95
3 Novità VINLIDEN divano 3 posti con chaiselongue €649. Fodera asportabile: 55% cotone, 12% viscosa, 8% lino, 25 % poliestere.
257×97/162 cm, h 108 cm. Hillared antracite
893.046.87 Novità in arrivo: rimani aggiornato
su IKEA.it e verificane la disponibilità.
4 VITTSJÖ set 2 tavolini €50. Acciaio rivestito a
polvere, vetro temprato e lamina di melammina. Misure: 50×50 cm, h 49 cm e 90×45 cm,
h 44 cm. 802.153.32
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Ma quante cose sa fare?

Gli alleati dei piccoli spazi.

In una stanza piccola, i mobili che sanno
svolgere più compiti sono i tuoi più fidi
alleati. NYHAMN si trasforma da divano
a letto con un semplice clic, senza dover
neanche togliere la fodera. E ha tanto
comodo spazio sotto la seduta.

Una casa piccola può essere assolutamente deliziosa, ma senz’altro
pone alcune sfide. Per vincerle tutte, basta mettere in campo le forze
speciali del nostro assortimento: elementi multifunzione, soluzioni a
parete e articoli che si possono impilare o spostare facilmente.

7

A ogni oggetto il suo posto.

Impila e ottimizza.

Questo contenitore con rotelle facilita la gestione
dei giocattoli, permettendo di riunirli, spostarli
e conservarli tutti in un solo posto. E per tenere
sotto controllo il resto, viene in aiuto lo scaffale
dietro al divano.

Le sedie impilabili sono davvero comode,
soprattutto se servono una volta ogni tanto.
Ed ecco un altro consiglio per i piccoli spazi:
tieni i piatti che usi ogni giorno vicino al tavolo,
senza rubare spazio nei mobili della cucina.

NYHAMN
divano letto

€

249

3
8

IKEA PS LÖMSK
poltrona girevole

€

60

Novità
9

TINGBY
tavolino con rotelle

€

5

1

30

10

KORVMOJ
hot dog vegetariano,
surgelato

€

2

FLISAT
contenitore
per giocattoli,
con rotelle

€

30
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Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
4

LEIFARNE/BRORINGE
sedia €35/pz

€

30/pz

2,95/460 g

Prezzo al kg €6,41
6

ANTILOP
seggiolone
con vassoio

17

€

Il nostro hot dog vegetariano:
subito pronto, gustoso e
buono anche per il pianeta.

11

1 Novità SARAKAJSA cuscino €5. 30×58 cm.
Tessuto: 100% cotone. Imbottitura: 100%
poliestere. 104.728.05
2 FLISAT contenitore per giocattoli, con rotelle
€30. Adatto a bambini da 3 anni in su.
Pino massiccio e polipropilene. 44×39 cm,
h 31 cm. 102.984.20
3 Novità NÄVLINGE lampada a sospensione
€9,95. Acciaio rivestito a polvere e polipropilene. Ø 33 cm. IKEA. Modello T1902 NÄVLINGE.
Questa lampada è compatibile con lampadine
di classe energetica da A++ a D. 804.403.02
4 LEIFARNE/BRORINGE sedia €30/pz.
Polipropilene rinforzato e acciaio cromato.
52×52 cm, h 82 cm. 293.042.04
5 Novità MELLTORP tavolo €35. 75×75 cm,
h 74 cm. Fibra di legno, superficie laccata e
acciaio rivestito a polvere. Motivo a mosaico
193.908.67
6 ANTILOP seggiolone con vassoio €17. Cintura
di sicurezza inclusa. Per bambini di max 3 anni
o dal peso di max 15 kg in grado di stare seduti
da soli. Acciaio rivestito a polvere e polipropilene. 56×62 cm, h 90 cm. 290.672.93
7 NYHAMN divano letto €249. Fodera asportabile: 100% poliestere. Materasso in schiuma,
spessore 10 cm. 200×97 cm, h 90 cm. Misure
letto: 140×200 cm. Skiftebo giallo 493.064.43
8 IKEA PS LÖMSK poltrona girevole €60. Adatto
a bambini da 3 anni in su. Sedile: polipropilene. Capote: 100% poliestere. 59×62 cm,
h 75 cm. 104.071.36
9 Novità TINGBY tavolino con rotelle €30.
Fibra di legno e lamina verniciata. 50×50 cm,
h 45 cm. 804.574.39
10 KORVMOJ hot dog vegetariano, surgelato
€2,95/460 g. Prezzo al kg €6,41. 504.476.54
11 HEROISK piatto frutta €4,50/2 pz. Adatto a
bambini da 18 mesi in su. Polilattato. Ø 19 cm.
004.214.11
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Una stanza dai mille volti.

Il lavoro.
Ed ecco che l’area pranzo si trasforma in una postazione
di lavoro. La giusta illuminazione e alcuni utili accessori
per organizzare lo spazio contribuiscono a rendere più
produttiva la tua giornata.

Per rendere più smart qualsiasi spazio, ci ispiriamo a chi vive in un
monolocale, che sa bene come far funzionare un ambiente sia di
giorno che di notte. E allora via libera a mobili multifunzione (incluso
un tavolo che sa fare di tutto), soluzioni per organizzare ogni cosa,
sgabelli e tavolini facili da spostare.

La cena con gli amici.
Quando arrivano gli ospiti, basta allungare
questo tavolo trasformista e chiamare in
aiuto qualche pratico sgabello.

Il risveglio.
Divano di giorno, letto di notte. E c’è anche
un comodo contenitore. Riponi lenzuola e
coperte sotto il letto e sei subito pronto per
affrontare la giornata.

7
8
In svedese EGENTID significa
“tempo per te”. Prendine un po’
ogni giorno: una buona tazza di
tè certificato UTZ per riflettere,
concentrarti e rilassarti.

6

PLEJA
cassettina per
corrispondenza

€

9

9

MARIUS
sgabello

€

3

EGENTID
tè nero

€

3,

50

4

/50 g

Prezzo al kg €70

2

Novità
1

VRETSTORP
divano letto

€

549
5
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1 Novità VRETSTORP divano letto €549.
Fodera asportabile: 100% poliestere.
244×96 cm, h 91 cm. Misure letto: 140×200 cm.
Remmarn grigio chiaro 593.201.13
2 STINAMAJ plaid €13. 100% cotone.
130×170 cm. 704.326.75
3 EGENTID tè nero €3,50/50 g. Prezzo al kg €70.
All’aroma di bergamotto e quercia. Certificato
UTZ. Biologico. 704.155.48
4 POKAL bicchiere €1. Vetro temprato. 35 cl.
102.704.78
5 DINERA piatto frutta €2,50. Gres, vetrina
colorata. Ø 20 cm. 501.525.43
6 PLEJA cassettina per corrispondenza €9.
Acciaio rivestito a polvere. 28×34 cm,
h 21 cm. 403.480.46

7 NORDEN tavolo a ribalta con cassetti €159.
Lamina di melammina, superficie laccata e
betulla massiccia verniciata. 26/89/152×80 cm,
h 74 cm. 104.238.86
8 NORDVIKEN sedia €50. Pino massiccio e impiallacciatura di legno sagomato. 44×56 cm,
h 97 cm. 403.691.09 Cuscino in vendita a parte.
9 MARIUS sgabello €4. Impilabile. Acciaio rivestito a polvere e polipropilene. Sedile Ø 32 cm,
h 45 cm. 101.356.59

4

Chiudi il tavolo e apri le
danze! NORDEN diventa
stretto solo 26 cm e gli
sgabelli sono impilabili.
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Uno scenario che amerai a lungo.
Se vuoi creare un arredamento senza tempo, stai
sulle tonalità di legno scuro, grigio e bianco. Scegli
poi mobili in stile tradizionale ed elementi di seduta
imbottiti, classici e confortevoli.
1

2

RANARP
lampada da
terra/lettura

€

55

5

6

8
7

UPPLAGA
piatto frutta

€

Pratica e comoda: questa
poltrona imbottita può
essere usata anche a tavola
quando serve aggiungere
un posto in più.

3

Novità
4

5

EKTORP
divano 3 posti

€

399

11
Il divano EKTORP ha un design
intramontabile, del quale non ti
stancherai per molti anni. Ma se
ti viene voglia di cambiare look,
basta scegliere una fodera nuova.

SAKARIAS
sedia con braccioli

125

€

9

10
Tavolo e sedie coordinati in stile classico
creano un ambiente armonioso. E basta
aggiungere qualche cuscino per avere
ancora più comfort.

ALPKLÖVER
fodera per
cuscino

€

3,50/pz

AGAM
sedia junior

€

40

1 LOMMARP libreria €119/pz. Ripiani regolabili
inclusi. Fibra di legno verniciata. 65×34 cm,
h 199 cm. 404.154.65
2 RANARP lampada da terra/lettura €55. Acciaio
rivestito a polvere. H 153 cm. IKEA. Modello
G1209 Ranarp. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica da A++ a D.
202.313.06
3 ALPKLÖVER fodera per cuscino €5. 100%
cotone. 50×50 cm. 004.621.09
4 Novità EKTORP divano 3 posti €399. Fodera
asportabile: 80% cotone e 20% poliestere.
218×88 cm, h 88 cm. Hallarp grigio 393.200.48
5 ARV BRÖLLOP alzata con coperchio €12.
Vetro. Ø 29 cm. 401.255.50
6 FRAMTRÄDA bicchiere da vino €2,50/pz.
Vetro. 30 cl. 803.648.12

7 Novità IDENTITET servizio di posate, 16 pezzi
€8. Acciaio inossidabile. 004.530.58
8 UPPLAGA piatto frutta €3,50/pz. Porcellana
feldspatica. Ø 22 cm. 704.247.03
9 INGATORP tavolo allungabile €279. Prolunga
inclusa. Impiallacciatura di frassino trattata
con mordente/vernice trasparente e betulla
massiccia verniciata. Ø 110 cm, lung. max 155
cm, h 74 cm. 802.170.72
10 AGAM sedia junior €40. Adatto a bambini da
3 anni in su. Superficie laccata. 41×43 cm,
h 79 cm. 702.535.41
11 SAKARIAS sedia con braccioli €125. Gambe in
faggio massiccio con mordente e vernice trasparente. Fodera asportabile: 100% cotone.
60×67 cm, h 96 cm. Nero/Vibberbo 393.252.20
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Ricordati di staccare la spina.

A chi non piace andare
sul velluto?

La pausa caffè in Svezia è una vera e propria tradizione.
Prenditi qualche minuto ogni giorno per un appuntamento tutto scandinavo davanti a un caffè, una fetta
di torta o un sandwich. Da condividere con gli amici,
i colleghi o con i tuoi cari.

4

2

IKEA 365+
brocca con
coperchio

€

1

8

3

5

149

€

6

Gli angoli arrotondati rendono questo momento più
sicuro anche per i bambini.

7

IKEA 365+
tazza

1,50

€

1 URBAN sedia junior €35. Adatto a bambini da 3
anni in su. Polipropilene rinforzato. 45×48 cm,
h 79 cm. 001.652.13
2 Novità LISABO sedia €50/pz. Impiallacciatura
di frassino verniciata trasparente e betulla
massiccia. 44×51 cm, h 80 cm. 004.572.35
3 LISABO tavolo €149. Impiallacciatura di frassino verniciata trasparente e betulla massiccia.
140×78 cm, h 74 cm. 702.943.39
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LISABO
tavolo

4 IKEA 365+ brocca con coperchio €8. Vetro e
sughero. 1,5 l. 502.797.21
5 KNÄCKEBRÖD RÅG pane croccante di segale
€2,95/480 g. Prezzo al kg €6,15. 503.771.56
6 IKEA 365+ tazza €1,50/pz. Porcellana
feldspatica. 24 cl. 202.829.42
7 IKEA 365+ tazza €1,50. Vetro temprato.
24 cl. 102.797.23

SANELA
fodera per cuscino.
100% velluto di cotone. 50×50 cm.
Beige chiaro 903.210.30 Verde scuro 603.701.64
Marrone chiaro-rosso 204.473.06
Ocra bruna 803.701.63 Grigio scuro 804.717.32
Imbottitura in vendita a parte.

€

7/pz
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i colleghi o con i tuoi cari.

4

2

IKEA 365+
brocca con
coperchio

€

1

8

3

5

149

€

6

Gli angoli arrotondati rendono questo momento più
sicuro anche per i bambini.

7

IKEA 365+
tazza

1,50

€

1 URBAN sedia junior €35. Adatto a bambini da 3
anni in su. Polipropilene rinforzato. 45×48 cm,
h 79 cm. 001.652.13
2 Novità LISABO sedia €50/pz. Impiallacciatura
di frassino verniciata trasparente e betulla
massiccia. 44×51 cm, h 80 cm. 004.572.35
3 LISABO tavolo €149. Impiallacciatura di frassino verniciata trasparente e betulla massiccia.
140×78 cm, h 74 cm. 702.943.39
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LISABO
tavolo

4 IKEA 365+ brocca con coperchio €8. Vetro e
sughero. 1,5 l. 502.797.21
5 KNÄCKEBRÖD RÅG pane croccante di segale
€2,95/480 g. Prezzo al kg €6,15. 503.771.56
6 IKEA 365+ tazza €1,50/pz. Porcellana
feldspatica. 24 cl. 202.829.42
7 IKEA 365+ tazza €1,50. Vetro temprato.
24 cl. 102.797.23

SANELA
fodera per cuscino.
100% velluto di cotone. 50×50 cm.
Beige chiaro 903.210.30 Verde scuro 603.701.64
Marrone chiaro-rosso 204.473.06
Ocra bruna 803.701.63 Grigio scuro 804.717.32
Imbottitura in vendita a parte.

€

7/pz

Pranzo e cena... a modo tuo.

3

STRANDMON
poltrona

199

€

Un pranzo tutto per te seduto sulla tua poltrona preferita, memorabili
cene con gli amici, il tè dei bimbi con i peluche o una cenetta romantica
per due. Niente regole, segui solo il tuo cuore.

Se lo spazio non è molto, sgabelli e tavoli bar
sono un’ottima alternativa. Come indicazione,
considera che l’altezza del sedile deve essere
30 cm inferiore di quella del piano tavolo.

6

4

1

NORRÅKER
tavolo bar

145

€

2
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1 NORRÅKER tavolo bar €145. Betulla massiccia
trattata con mordente e vernice trasparente.
74×74 cm, h 102 cm. 404.290.14
2 DALFRED sgabello bar €45. Betulla massiccia
verniciata. Sedile Ø 30 cm, h 63–74 cm.
601.556.02
3 STRANDMON poltrona €199. Rivestimento
fisso: 100% cotone. 82×96 cm, h 101 cm.
Vibberbo nero/beige 204.569.56
4 MARYD tavolino vassoio €60. Pieghevole.
Vassoio asportabile. Fibra di legno e faggio
massiccio verniciato. 58×38 cm, h 58 cm.
902.927.25
5 STEFAN sedia €25/pz. Pino massiccio trattato
con mordente e vernice trasparente.
42×49 cm, h 90 cm. 002.110.88 Cuscino in
vendita a parte.
6 JUSTINA cuscino per sedia €3,50/pz. Fodera
100% cotone. Imbottitura: poliuretano espanso. 35/42×40 cm, spessore 4 cm. 901.750.00
7 NORDVIKEN tavolo €299. 2 prolunghe incluse.
Impiallacciatura di faggio trattata con mordente e vernice trasparente. 152/223×95 cm,
h 75 cm. 903.687.15
8 NORDVIKEN sedia €50/pz. Pino massiccio e
impiallacciatura di faggio trattata con mordente e vernice trasparente. 44×54 cm, h 97 cm.
003.691.11
9 DUKTIG servizio da caffè/tè, 10 pezzi €8.
Adatto a bambini da 3 anni in su. Gres.
901.301.63
10 SUNDVIK tavolo per bambini €35. Pino
massiccio trattato con mordente e vernice
trasparente. 76×50 cm, h 50 cm. 102.016.73

5

STEFAN
sedia

€

25/pz

Questa soluzione stimola il gioco di ruolo,
un’attività in cui i bambini elaborano le
informazioni, sviluppano le abilità sociali e
imparano a conoscere il mondo esterno.

Qualche volta, il posto
perfetto per cenare è
davanti alla TV. Questo
tavolino è pieghevole,
quindi puoi metterlo
da parte quando è
finita la maratona della
tua serie preferita.

7

NORDVIKEN
tavolo

€

9

299

8

10

SUNDVIK
tavolo per bambini

€

35
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C’è sempre qualcosa da
festeggiare.

Novità
4

7

TERJE
sedia pieghevole

15/pz

MOJNA
paralume per lampada
a sospensione

€

19,95

€

Le grandi occasioni: compleanni, anniversari, un nuovo lavoro.
Ma anche le piccole vittorie quotidiane, come un progetto completato, il sole che splende, le persone che ami o l’arrivo del venerdì.
Brinda a tutte le cose che fanno bella la vita!

Con il nostro servizio “Ordina
e ritira” puoi fare il tuo ordine
on-line e ritirare poi i tuoi
acquisti in negozio, in un
orario che ti è comodo.
Scopri di più a p. 282.

6

EKEDALEN
sedia

€

50/pz

Quando non servono, le appendi alla
parete. Quando arrivano gli ospiti, sono
subito disponibili.

5

1

STORSINT
caraffa

10

€

8

€

Novità
2

3

GLADELIG
piatto frutta

10/4 pz

€

236 Come vivere un soggiorno di vero relax

STORHET
coppa da champagne

1 STORSINT caraffa €10. Vetro. 1,7 l. 003.963.84
2 FRAMTRÄDA bicchiere €1,50/pz. Vetro. 28 cl.
103.928.23
3 Novità GLADELIG piatto frutta €10/4 pz. Gres,
vetrina colorata. Ø 20 cm. 104.571.45
4 Novità MOJNA paralume per lampada a sospensione €19,95. L’accessorio di sospensione
è venduto a parte. 100% viscosa. Ø 47 cm,
h 39 cm. 304.518.64
5 EKEDALEN tavolo allungabile €169. Prolunga
inclusa. Impiallacciatura di frassino verniciata
e betulla massiccia verniciata. 120/180×80 cm,
h 75 cm. 703.408.07

2,50

6 EKEDALEN sedia €50/pz. Legno massiccio
verniciato, fibra di legno e poliuretano. Fodera
asportabile: 65% poliestere e 35% cotone.
43×51 cm, h 95 cm. Bianco/Orrsta grigio chiaro
603.410.15
7 TERJE sedia pieghevole €15/pz. Faggio massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 44×51 cm, h 77 cm. 802.224.41
8 STORHET coppa da champagne €2,50. Vetro.
30 cl. 803.428.82
Una classica coppa da champagne è l’ideale
anche per servire i dessert al cucchiaio.
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Una delle frasi più romantiche di
sempre: “Stasera i piatti li lavo io”.
6

Una pausa gustosa.

VILJESTARK
vaso

€

0,

50

Se alla fine degli acquisti ti viene un
certo languorino, prova il nostro hot
dog vegetariano. È gustoso come quello
a base di carne, ma più sostenibile.
Lo trovi al Bistro IKEA.

Hot dog vegetariano

0,

€

4
3

2
1

VANLIGEN
brocca

19,95

50

/pz

€

5
7

NORRARYD
sedia

€

Un tavolo per due.
Non serve andare al ristorante per
regalarsi una cenetta romantica.
Stai a casa e tira fuori i piatti più
belli, chiudi le tende, accendi
qualche candela e... vedi cosa
succede.

1 VANLIGEN brocca €19,95. Approvato per il
contatto con gli alimenti. Gres, vetrina
colorata. H 26 cm. 304.518.40
2 STRIMMIG piatto frutta €3/pz. Terraglia.
Ø 21 cm. 404.431.90
3 VARDAGEN calice €7/4 pz. Vetro temprato.
28 cl. 504.158.94
4 FULLTALIG set 3 candelieri €12. Sono inclusi 3
candelieri (h 10 cm, 15 cm e 20 cm). Alluminio
rivestito a polvere. 403.421.34 Candele in
vendita a parte.

60/pz

5 LIVNÄRA servizio di posate, 24 pezzi €25.
Sono inclusi 6 cucchiai, 6 forchette, 6 coltelli
e 6 cucchiaini. Acciaio inossidabile e plastica
acetalica. 004.318.44
6 VILJESTARK vaso €0,50. Vetro. H 17 cm.
003.385.77
7 NORRARYD sedia €60/pz. Faggio massiccio
trattato con mordente/vernice trasparente e
multistrato di impiallacciatura di legno sagomato. 47×51 cm, h 83 cm. 402.808.43 Cuscino
in vendita a parte.
L’immagine utilizzata è puramente illustrativa.
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2

IKEA 365+
calice

8

1,50

7

€

Novità

1

3

VINNÄSET
pomello

€

5/2 pz

5

4

ENERYDA
maniglia

€

6/2 pz

Come preparare una
cucina di gusto.
Creare una cucina da sogno e poterci sempre improvvisare una
cena. Avere a cuore la tua alimentazione, ma prenderti cura
anche dell’ambiente. Realizzare soluzioni ingegnose per qualsiasi
spazio, anche se piccolo. Tutto questo e non solo: nelle prossime
pagine troverai tante idee per rendere più appetitosa quella
stanza speciale che per ognuno di noi è il cuore della casa.

9

6

RISATORP
cestino

€

9

11

10

12

BILLSBRO
maniglia

10/2 pz

€

1 IKEA 365+ contenitore con coperchio, quadrato €4/pz. Vetro resistente
al calore, polipropilene e gomma al silicone. 15×15 cm, h 12 cm. 1,2 l.
592.691.19
2 IKEA 365+ calice €1,50. Vetro resistente al calore. 30 cl. 702.783.63
3 Novità VINNÄSET pomello €5/2 pz. Faggio massiccio verniciato
trasparente. Ø 37 mm. 504.342.94
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4 ENERYDA maniglia €6/2 pz. Alluminio cromato. Distanza tra i fori 64 mm.
403.475.13
5 Novità GLADELIG tazza €2,50. Gres, vetrina colorata. 37 cl. 704.571.52
6 RISATORP cestino €9. Acciaio rivestito a polvere e impiallacciatura di
betulla. 25×26 cm, h 18 cm. 902.816.18
7 IDEALISK grattugia €5. Acciaio inossidabile. Lung. 12 cm. 669.162.00

8 METALLISK bollitore con fischietto €27. Acciaio inossidabile
e plastica acetalica. 1,5 l. 403.602.22
9 ENTUSIASM ciotola €10/4 pz. Porcellana feldspatica. Ø 12 cm.
704.172.41
10 BILLSBRO maniglia €10/2 pz. Alluminio rivestito a polvere.
Lung. 52 cm. 503.343.17

11 DUKTIG set per dolci, 6 pezzi €8. Adatto a bambini da 3 anni in su. Sono
inclusi: 4 girelle, 1 pennello per dolci e 1 teglia (18×18 cm). Lavabile in lavatrice, max 40°C. Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: fibre di poliestere.
804.235.95
12 Novità VARDAGEN padella €25. Ghisa. Ø 28 cm. 104.373.03
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Il primo passo verso
il tuo buongiorno.
Per sperimentare abitudini più sane non è necessario affrontare grossi
cambiamenti: basta fissare piccoli obiettivi e fare un passo alla volta.
Inizia la giornata con questo delizioso porridge, per esempio, che
garantisce un buon apporto di proteine e fibre ed è pronto in un attimo.
E grazie all’aiuto di versatili contenitori per alimenti, realizzare e consumare pasti sani può essere facile e divertente.

HEROISK
ciotola

6

€
Veloce, facile e gustoso: questo
porridge di avena, semi e quinoa si
può anche preparare in microonde
in pochi minuti, per risparmiare
tempo prezioso al mattino.

5

4,50/2 pz

SIBBARP
rivestimento da parete
su misura

€

85/m

2

Novità
1

HJÄLTEROLL
porridge

1,

€

50

Queste ciotole per bambini
sono realizzate in plastica
rinnovabile ottenuta da
sostanze vegetali.

/400 g

Prezzo al kg €3,75

Certificato UTZ, tracciabile
e biologico: questo sì che è
un gran caffè!

2

7
3

4

EKBACKEN
piano di lavoro

€
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39

1 Novità HJÄLTEROLL porridge €1,50/400 g.
Prezzo al kg €3,75. Con semi e quinoa.
704.783.81 Novità in arrivo: rimani aggiornato
su IKEA.it e verificane la disponibilità.
2 VARDAGEN casseruola con coperchio €20.
Acciaio smaltato. Ø 19 cm. 2 l. 103.911.21
3 KORKEN contenitore con coperchio €2/pz.
Vetro, gomma naturale e acciaio inossidabile.
Ø 11 cm, h 10,5 cm. 0,5 l. 702.135.45
4 EKBACKEN piano di lavoro €39. Laminato
effetto marmo bianco. 186×63,5 cm.
Spessore 2,8 cm. 703.356.22
5 SIBBARP rivestimento da parete su misura
effetto marmo bianco €85/m2. Superficie in

lamina di melammina. 403.119.72
6 HEROISK ciotola €4,50/2 pz. Adatto a bambini
da 18 mesi in su. Polilattato. Ø 14 cm.
Verde/giallo 404.141.40
7 PÅTÅR caffè francese, tostatura forte
€4,50/500 g. Prezzo al kg €9. Biologico.
Certificato UTZ. 100% arabica. 103.928.18
8 ENTUSIASM tazza €10/4 pz. Porcellana
feldspatica. 22 cl. 104.172.44
9 UPPHETTA caffettiera/teiera pressofiltro €8.
Vetro resistente al calore, acciaio inossidabile
e polipropilene. 0,4 l. 002.978.50

9

8
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cambiamenti: basta fissare piccoli obiettivi e fare un passo alla volta.
Inizia la giornata con questo delizioso porridge, per esempio, che
garantisce un buon apporto di proteine e fibre ed è pronto in un attimo.
E grazie all’aiuto di versatili contenitori per alimenti, realizzare e consumare pasti sani può essere facile e divertente.

HEROISK
ciotola

6

€
Veloce, facile e gustoso: questo
porridge di avena, semi e quinoa si
può anche preparare in microonde
in pochi minuti, per risparmiare
tempo prezioso al mattino.

5

4,50/2 pz

SIBBARP
rivestimento da parete
su misura

€

85/m

2

Novità
1

HJÄLTEROLL
porridge

1,

€

50

Queste ciotole per bambini
sono realizzate in plastica
rinnovabile ottenuta da
sostanze vegetali.

/400 g

Prezzo al kg €3,75

Certificato UTZ, tracciabile
e biologico: questo sì che è
un gran caffè!

2

7
3

4

EKBACKEN
piano di lavoro

€
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39

1 Novità HJÄLTEROLL porridge €1,50/400 g.
Prezzo al kg €3,75. Con semi e quinoa.
704.783.81 Novità in arrivo: rimani aggiornato
su IKEA.it e verificane la disponibilità.
2 VARDAGEN casseruola con coperchio €20.
Acciaio smaltato. Ø 19 cm. 2 l. 103.911.21
3 KORKEN contenitore con coperchio €2/pz.
Vetro, gomma naturale e acciaio inossidabile.
Ø 11 cm, h 10,5 cm. 0,5 l. 702.135.45
4 EKBACKEN piano di lavoro €39. Laminato
effetto marmo bianco. 186×63,5 cm.
Spessore 2,8 cm. 703.356.22
5 SIBBARP rivestimento da parete su misura
effetto marmo bianco €85/m2. Superficie in

lamina di melammina. 403.119.72
6 HEROISK ciotola €4,50/2 pz. Adatto a bambini
da 18 mesi in su. Polilattato. Ø 14 cm.
Verde/giallo 404.141.40
7 PÅTÅR caffè francese, tostatura forte
€4,50/500 g. Prezzo al kg €9. Biologico.
Certificato UTZ. 100% arabica. 103.928.18
8 ENTUSIASM tazza €10/4 pz. Porcellana
feldspatica. 22 cl. 104.172.44
9 UPPHETTA caffettiera/teiera pressofiltro €8.
Vetro resistente al calore, acciaio inossidabile
e polipropilene. 0,4 l. 002.978.50

9

8
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Il fascino di una cucina
si nasconde nei dettagli.

I frontali con cornice sono
perfetti per sottolineare lo
stile tradizionale della cucina.

Per dare una marcia in più a una cucina classica in stile tradizionale, il
segreto è prestare attenzione a tutti i particolari, fino alle più piccole
scelte di design. E il tuo sogno si trasformerà in realtà.

Un lavello di carattere.
Forme e finiture.
Scegli maniglie e pomelli con forme arrotondate, finiture in ottone o cromate: l’ideale in
una cucina tradizionale.

Questo originale lavello in ceramica esalta
il look classico della cucina. E i dettagli in
ceramica sui comandi del miscelatore rendono
l’insieme più armonioso.

Porta in tavola lo stile.
Per completare l’opera, scegli posate con
dettagli decorativi e piatti di porcellana o
gres in eleganti tonalità neutre.

4

3

ENERYDA
maniglia

€

6/2 pz

Novità
6
5

HAVSEN
lavello con
frontale visibile

129

€

2

1

METOD/LERHYTTAN
cucina componibile

€

4.169

GLADELIG
ciotola

10/4 pz

€

7

SMAKSAK
forno termoventilato

€

449

1 METOD/LERHYTTAN cucina componibile con
5 elettrodomestici inclusi come in foto €4.169.
Senza elettrodomestici €2.444.
Mobili METOD in melammina bianca. Ante e
frontali cassetto LERHYTTAN in betulla massiccia verniciata trasparente e impiallacciatura di betulla. Cassetti con chiusura ammortizzata MAXIMERA a estrazione totale.
Qui con maniglie e pomelli ENERYDA, piano
lavoro EKBACKEN effetto marmo bianco,
forno SMAKSAK classe energetica A+, cappa
FULLSTÄNDIG classe energetica A+, frigorifero/

congelatore RÅKALL classe energetica A+,
Novità piano cottura a induzione GRUNDAD
Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e
verificane la disponibilità. Novità lavastoviglie
RENGÖRA classe energetica A++ Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la
disponibilità. 371/208×63,5 cm, h 252,3 cm.
2 SMAKSAK forno termoventilato €449. Classe
energetica A+. Volume utile: 72 litri. 59,4×56,7
cm, h 58,9 cm. 304.116.89
3 ENERYDA maniglia €6/2 pz. Alluminio cromato.
Distanza tra i fori: 64 mm. 403.475.13

4 EDSVIK miscelatore per lavello a doppio
comando €35. Ottone cromato. H 30 cm.
000.318.41
5 HAVSEN lavello con frontale visibile €129.
Ceramica. 62×48 cm. 203.592.29
6 Novità GLADELIG ciotola €10/4 pz. Gres,
vetrina colorata. Ø 14 cm. 904.571.65
7 Novità IDENTITET servizio di posate, 16 pezzi
€8. Sono inclusi 4 cucchiai, 4 forchette, 4 coltelli
e 4 cucchiaini. Acciaio inossidabile. 004.530.58
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Il fascino di una cucina
si nasconde nei dettagli.

I frontali con cornice sono
perfetti per sottolineare lo
stile tradizionale della cucina.

Per dare una marcia in più a una cucina classica in stile tradizionale, il
segreto è prestare attenzione a tutti i particolari, fino alle più piccole
scelte di design. E il tuo sogno si trasformerà in realtà.

Un lavello di carattere.
Forme e finiture.
Scegli maniglie e pomelli con forme arrotondate, finiture in ottone o cromate: l’ideale in
una cucina tradizionale.

Questo originale lavello in ceramica esalta
il look classico della cucina. E i dettagli in
ceramica sui comandi del miscelatore rendono
l’insieme più armonioso.

Porta in tavola lo stile.
Per completare l’opera, scegli posate con
dettagli decorativi e piatti di porcellana o
gres in eleganti tonalità neutre.
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€
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ciotola

10/4 pz
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forno termoventilato

€
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1 METOD/LERHYTTAN cucina componibile con
5 elettrodomestici inclusi come in foto €4.169.
Senza elettrodomestici €2.444.
Mobili METOD in melammina bianca. Ante e
frontali cassetto LERHYTTAN in betulla massiccia verniciata trasparente e impiallacciatura di betulla. Cassetti con chiusura ammortizzata MAXIMERA a estrazione totale.
Qui con maniglie e pomelli ENERYDA, piano
lavoro EKBACKEN effetto marmo bianco,
forno SMAKSAK classe energetica A+, cappa
FULLSTÄNDIG classe energetica A+, frigorifero/

congelatore RÅKALL classe energetica A+,
Novità piano cottura a induzione GRUNDAD
Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e
verificane la disponibilità. Novità lavastoviglie
RENGÖRA classe energetica A++ Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la
disponibilità. 371/208×63,5 cm, h 252,3 cm.
2 SMAKSAK forno termoventilato €449. Classe
energetica A+. Volume utile: 72 litri. 59,4×56,7
cm, h 58,9 cm. 304.116.89
3 ENERYDA maniglia €6/2 pz. Alluminio cromato.
Distanza tra i fori: 64 mm. 403.475.13

4 EDSVIK miscelatore per lavello a doppio
comando €35. Ottone cromato. H 30 cm.
000.318.41
5 HAVSEN lavello con frontale visibile €129.
Ceramica. 62×48 cm. 203.592.29
6 Novità GLADELIG ciotola €10/4 pz. Gres,
vetrina colorata. Ø 14 cm. 904.571.65
7 Novità IDENTITET servizio di posate, 16 pezzi
€8. Sono inclusi 4 cucchiai, 4 forchette, 4 coltelli
e 4 cucchiaini. Acciaio inossidabile. 004.530.58

Come preparare una cucina di gusto 245

Cosa c’è per cena?

Viva la semplicità.
Se puoi preparare la tua ricetta con una sola
padella, risparmi tempo sia per cucinare
che per lavare i piatti. Perché la cena non
deve essere necessariamente ricercata, ma
gustata. Buon appetito!

Può capitare a tutti di essere a corto di idee, ma per mettere in
tavola un’ottima cena in settimana basta un piatto semplice,
bilanciato e nutriente. E se lo trovi nel congelatore, il problema
è subito risolto, soprattutto quando si tratta delle nostre squisite
polpette vegetali.

Oggi non serve fare la spesa.
Tenere qualcosa di pronto in freezer è sempre
una grande risorsa. Le polpette HUVUDROLL
sono a base vegetale, si preparano in fretta e
soddisfano ogni palato: un’ottima fonte proteica
con un impatto ambientale minore rispetto alle
nostre tradizionali polpette di carne.

5

€

1

Novità
4

HUVUDROLL
polpette VegeTali e Quali

€

3,95/500 g

Prezzo al kg €7,90
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KLOCKREN
colapasta

10

€

Novità
2

IKEA 365+
padella

3

6

25

1 PROPPMÄTT tagliere €7. Faggio massiccio
oliato. 38×27 cm. 702.334.21
2 Novità HUVUDROLL polpette VegeTali e
Quali. Tali e quali alla carne per gusto e consistenza, ma fatte di sole proteine di piselli.
Congelate. €3,95/500 g. Prezzo al kg €7,90.
204.835.92
3 VARDAGEN coltello da cucina €13. Acciaio
inossidabile e plastica acetalica. Lunghezza
della lama: 20 cm. 402.947.22
4 Novità KLOCKREN colapasta €10. Si può usare
come cestello per la cottura a vapore e come
cestello per la pasta nella maggior parte delle
pentole da 3-5 litri. Acciaio inossidabile e gomma a base di silicone. Ø 24 cm. 504.491.77
5 IKEA 365+ padella €25. Acciaio inossidabile e
alluminio. Rivestimento Teflon® Professional.
Ø 28 cm. 103.298.98
6 TILLBRINGARE brocca €3,50. Vetro. 1,7 l.
903.624.07
7 INTRESSANT macinaspezie €13. Acacia massiccia e ceramica. Ø 7 cm, h 27 cm. 503.018.97
8 VARDAGEN grattugia con manico €6. Acciaio
inossidabile e plastica acetalica. Lung. 33 cm.
103.098.19
9 GULLMAJ tovaglia €25. 52% lino, 48% cotone.
145×240 cm. 402.585.59

7

8

9

GULLMAJ
tovaglia

€

25
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Cosa c’è per cena?

Viva la semplicità.
Se puoi preparare la tua ricetta con una sola
padella, risparmi tempo sia per cucinare
che per lavare i piatti. Perché la cena non
deve essere necessariamente ricercata, ma
gustata. Buon appetito!

Può capitare a tutti di essere a corto di idee, ma per mettere in
tavola un’ottima cena in settimana basta un piatto semplice,
bilanciato e nutriente. E se lo trovi nel congelatore, il problema
è subito risolto, soprattutto quando si tratta delle nostre squisite
polpette vegetali.

Oggi non serve fare la spesa.
Tenere qualcosa di pronto in freezer è sempre
una grande risorsa. Le polpette HUVUDROLL
sono a base vegetale, si preparano in fretta e
soddisfano ogni palato: un’ottima fonte proteica
con un impatto ambientale minore rispetto alle
nostre tradizionali polpette di carne.
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oliato. 38×27 cm. 702.334.21
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Quali. Tali e quali alla carne per gusto e consistenza, ma fatte di sole proteine di piselli.
Congelate. €3,95/500 g. Prezzo al kg €7,90.
204.835.92
3 VARDAGEN coltello da cucina €13. Acciaio
inossidabile e plastica acetalica. Lunghezza
della lama: 20 cm. 402.947.22
4 Novità KLOCKREN colapasta €10. Si può usare
come cestello per la cottura a vapore e come
cestello per la pasta nella maggior parte delle
pentole da 3-5 litri. Acciaio inossidabile e gomma a base di silicone. Ø 24 cm. 504.491.77
5 IKEA 365+ padella €25. Acciaio inossidabile e
alluminio. Rivestimento Teflon® Professional.
Ø 28 cm. 103.298.98
6 TILLBRINGARE brocca €3,50. Vetro. 1,7 l.
903.624.07
7 INTRESSANT macinaspezie €13. Acacia massiccia e ceramica. Ø 7 cm, h 27 cm. 503.018.97
8 VARDAGEN grattugia con manico €6. Acciaio
inossidabile e plastica acetalica. Lung. 33 cm.
103.098.19
9 GULLMAJ tovaglia €25. 52% lino, 48% cotone.
145×240 cm. 402.585.59
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€
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Per comodità, tieni ciò che usi più spesso nel
cassetto superiore. E con l’illuminazione integrata,
trovare quello che cerchi è ancora più facile.

Sfruttare ogni centimetro della parete
non significa necessariamente aggiungere
un altro pensile: per fare la differenza può
bastare una mensola.

Libera spazio in cucina.
Non c’è bisogno di fare grosse opere per rendere più funzionale la
cucina. Basta attrezzare mobili e cassetti con pratici accessori interni
e ricordare che anche le pareti possono dare il loro contributo. E non
sottovalutare mai l’importanza di un carrello!

3

OMLOPP
illuminazione per
cassetto a LED

€

2

BOTKYRKA
scaffale da parete

€

25

Proprio quando temi di aver esaurito lo spazio
all’interno dei mobili, ecco che ti vengono in
soccorso questi pratici divisori.

4

1

METOD/KALLARP
cucina componibile

€

3.089

25

5

6

VARIERA
divisorio per ripiano

€

4,95

1 METOD/KALLARP cucina componibile con
4 elettrodomestici inclusi come in foto €3.089.
Senza elettrodomestici €1.793.
Mobili METOD in melammina bianca. Ante e
frontali cassetto KALLARP in fibra di legno laminata lucida color mogano. Cassetti ammortizzati MAXIMERA ad estrazione totale. Qui con
maniglie BAGGANÄS color ottone, piano lavoro EKBACKEN laminato effetto frassino, forno FINSMAKARE classe energetica A+, cappa
RYTMISK classe energetica B, frigorifero/congelatore LAGAN classe energetica A+, Novità piano cottura a induzione GRUNDAD Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la
disponibilità. 205/143×63,5 cm, h 248 cm.
2 BOTKYRKA scaffale da parete €25. Acciaio rivestito a polvere. 80×20 cm, h 20 cm. 402.797.31
3 OMLOPP illuminazione per cassetto a LED €25.
Alluminio e policarbonato. IKEA. Modello L1510
Omlopp. Classe energetica A+. Le lampadine
nella lampada non si possono sostituire. Il LED
dura fino a 25.000 ore. Da completare con il driver ANSLUTA. Lung. 36 cm. 402.452.27
4 KUNGSFORS lista magnetica per coltelli €17.
Acciaio inossidabile. Larg. 56 cm. 403.349.21
5 KUNGSFORS carrello €129. Acciaio inossidabile.
60×40 cm, h 90 cm. 803.349.24
6 VARIERA divisorio per ripiano €4,95. Acciaio rivestito a polvere. 32×28 cm, h 16 cm. 601.366.23
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Per comodità, tieni ciò che usi più spesso nel
cassetto superiore. E con l’illuminazione integrata,
trovare quello che cerchi è ancora più facile.

Sfruttare ogni centimetro della parete
non significa necessariamente aggiungere
un altro pensile: per fare la differenza può
bastare una mensola.

Libera spazio in cucina.
Non c’è bisogno di fare grosse opere per rendere più funzionale la
cucina. Basta attrezzare mobili e cassetti con pratici accessori interni
e ricordare che anche le pareti possono dare il loro contributo. E non
sottovalutare mai l’importanza di un carrello!

3

OMLOPP
illuminazione per
cassetto a LED

€

2

BOTKYRKA
scaffale da parete

€

25

Proprio quando temi di aver esaurito lo spazio
all’interno dei mobili, ecco che ti vengono in
soccorso questi pratici divisori.

4

1

METOD/KALLARP
cucina componibile

€

3.089

25

5

6

VARIERA
divisorio per ripiano

€

4,95

1 METOD/KALLARP cucina componibile con
4 elettrodomestici inclusi come in foto €3.089.
Senza elettrodomestici €1.793.
Mobili METOD in melammina bianca. Ante e
frontali cassetto KALLARP in fibra di legno laminata lucida color mogano. Cassetti ammortizzati MAXIMERA ad estrazione totale. Qui con
maniglie BAGGANÄS color ottone, piano lavoro EKBACKEN laminato effetto frassino, forno FINSMAKARE classe energetica A+, cappa
RYTMISK classe energetica B, frigorifero/congelatore LAGAN classe energetica A+, Novità piano cottura a induzione GRUNDAD Novità in arrivo: rimani aggiornato su IKEA.it e verificane la
disponibilità. 205/143×63,5 cm, h 248 cm.
2 BOTKYRKA scaffale da parete €25. Acciaio rivestito a polvere. 80×20 cm, h 20 cm. 402.797.31
3 OMLOPP illuminazione per cassetto a LED €25.
Alluminio e policarbonato. IKEA. Modello L1510
Omlopp. Classe energetica A+. Le lampadine
nella lampada non si possono sostituire. Il LED
dura fino a 25.000 ore. Da completare con il driver ANSLUTA. Lung. 36 cm. 402.452.27
4 KUNGSFORS lista magnetica per coltelli €17.
Acciaio inossidabile. Larg. 56 cm. 403.349.21
5 KUNGSFORS carrello €129. Acciaio inossidabile.
60×40 cm, h 90 cm. 803.349.24
6 VARIERA divisorio per ripiano €4,95. Acciaio rivestito a polvere. 32×28 cm, h 16 cm. 601.366.23
249

Appendi gli utensili che usi
più spesso: saranno sempre a
portata di mano e risparmierai
spazio prezioso nei mobili.

Più li hai vicini, meglio è:
crea una postazione per la
raccolta differenziata sotto
il lavello, per sconfiggere
il disordine.

1

3

HÅLLBAR
soluzione per la
raccolta differenziata

€
2

KUNGSFORS
binario con 2 ripiani
e griglia da parete

€

Gli inserti per le spezie
ti permettono di trovare
all’istante l’ingrediente
segreto che dà quel tocco
speciale ai tuoi piatti.

4

5
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58

69
6

Finanziamento a Tasso Zero in
Cucina per un importo di spesa
totale da €1.500 a €10.000.
Leggi tutti i dettagli e verifica le
condizioni a p. 282.

Scopri tutte le nostre formule
di finanziamento su
IKEA.it/finanziamenti

RÅSKOG
carrello

€

Tu scegli la
cucina dei tuoi
sogni...

...noi ti
offriamo un
finanziamento
a tasso zero.

49,95
1 IKEA 365+ contenitore con coperchio €6/pz.
Vetro e bambù verniciato trasparente.
15×15 cm, h 12 cm. 1,2 l. 292.691.11
2 KUNGSFORS binario con 2 ripiani e griglia da
parete €69. Ripiani regolabili. Acciaio
inossidabile. 64×32 cm, h 80 cm. 192.543.32
3 HÅLLBAR soluzione per la raccolta differenziata €58. Struttura: acciaio rivestito a polvere.
Secchi: polipropilene. 53 l. 093.096.98
4 VARIERA portautensili da cucina €20/pz.
Bambù verniciato trasparente. 32×50 cm,
h 5,4 cm. 302.427.43
5 ÖRTFYLLD contenitore per spezie €2/2 pz.
Vetro e acciaio inossidabile. Ø 4 cm, h 11 cm.
10 cl. 603.913.50
6 RÅSKOG carrello €49,95. Acciaio rivestito a
polvere. 35×45 cm, h 78 cm. 203.829.32
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Finanziamento a Tasso Zero in
Cucina per un importo di spesa
totale da €1.500 a €10.000.
Leggi tutti i dettagli e verifica le
condizioni a p. 282.

Scopri tutte le nostre formule
di finanziamento su
IKEA.it/finanziamenti

RÅSKOG
carrello

€

Tu scegli la
cucina dei tuoi
sogni...

...noi ti
offriamo un
finanziamento
a tasso zero.

49,95
1 IKEA 365+ contenitore con coperchio €6/pz.
Vetro e bambù verniciato trasparente.
15×15 cm, h 12 cm. 1,2 l. 292.691.11
2 KUNGSFORS binario con 2 ripiani e griglia da
parete €69. Ripiani regolabili. Acciaio
inossidabile. 64×32 cm, h 80 cm. 192.543.32
3 HÅLLBAR soluzione per la raccolta differenziata €58. Struttura: acciaio rivestito a polvere.
Secchi: polipropilene. 53 l. 093.096.98
4 VARIERA portautensili da cucina €20/pz.
Bambù verniciato trasparente. 32×50 cm,
h 5,4 cm. 302.427.43
5 ÖRTFYLLD contenitore per spezie €2/2 pz.
Vetro e acciaio inossidabile. Ø 4 cm, h 11 cm.
10 cl. 603.913.50
6 RÅSKOG carrello €49,95. Acciaio rivestito a
polvere. 35×45 cm, h 78 cm. 203.829.32

Ti presentiamo una nuova
idea di cucina: ENHET.

1 Novità ENHET mobile alto con 4 ripiani e anta €84/pz.
30×30 cm, h 180 cm. 793.224.70
2 Novità ENHET cucina angolare senza elettrodomestici €804. Include piano lavoro EKBACKEN, lavello
LÅNGUDDEN, miscelatore GAMLESJÖN, maniglie e
pomelli ENERYDA, 3 contenitori SKATTÅN e un ripiano girevole. 181,5/245×63,5 cm, h 241 cm. 993.382.34
Elettrodomestici in vendita a parte.
3 Novità ENHET cucina senza elettrodomestici €452,50.
Include piano lavoro LILLTRÄSK, lavello LÅNGUDDEN,
miscelatore GLYPEN, pomelli GUBBARP, 2 contenitori SKATTÅN e 1 ripiano girevole. 183×63,5 cm, h 222 cm.
293.375.44 Elettrodomestici in vendita a parte.
4 Novità ENHET cucina senza elettrodomestici €503,50.
Include piano lavoro EKBACKEN, lavello LÅNGUDDEN,
miscelatore GLYPEN, maniglie BILLSBRO, 2 contenitori
SKATTÅN. 203×63,5 cm, h 222 cm. 293.373.13
Elettrodomestici in vendita a parte.
5 Novità ENHET ripiano girevole €7,50. Ø 21 cm,
h 40 cm. 204.657.34
6 Novità SKYDRAG barra luminosa a LED €15/pz. IKEA.
Modello L1902. Classe energetica A+. Le lampadine
nella lampada non si possono sostituire. Il LED ha una
durata di circa 25.000 ore. Lung. 60 cm. 304.395.89

Quando traslochi, la tua
cucina può venire con te.
ENHET dura a lungo ed è
facilissima da montare e
da smontare. E sa anche
crescere e adattarsi alla
tua nuova casa.

Facile da acquistare, semplice da montare e leggera sul budget: la nuova
cucina ENHET ti permette di creare la tua soluzione con combinazioni
predefinite ed elementi che si mettono insieme con un semplice clic.
È ingegnosa, funzionale e tanto flessibile da saper interpretare il tuo
stile. E diciamocelo: ha anche un certo fascino.

Novità
3

ENHET
cucina senza
elettrodomestici

€

1

452,50

ENHET
mobile alto con
4 ripiani e anta

€

84/pz

6
Sostituisci le ante, mischia i colori, aggiungi elementi
e combina tra loro strutture chiuse e a giorno.
Per creare una cucina che rappresenta proprio te.

Novità
2

ENHET
cucina angolare
senza elettrodomestici

€

804
4

Novità
5

ENHET
ripiano girevole

7,50

€
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Vivi di più, progetta di meno. ENHET è
disponibile in combinazioni predefinite.
Acquistale on-line e ritirale nel negozio
più vicino a te. Scopri di più a p. 282.
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Modello L1902. Classe energetica A+. Le lampadine
nella lampada non si possono sostituire. Il LED ha una
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Vivi di più, progetta di meno. ENHET è
disponibile in combinazioni predefinite.
Acquistale on-line e ritirale nel negozio
più vicino a te. Scopri di più a p. 282.
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Massima attenzione
alle risorse.
1

JUTIS
anta a vetro
30×100 cm

€

34/pz

Quest’olio per legno allunga la vita del tuo
piano di lavoro e lo rende più brillante.

Usare solo le risorse necessarie
ed evitare gli sprechi è possibile
con prodotti che permettono di
risparmiare acqua ed energia.
E mettendo insieme gli sforzi di
tutti, possiamo dare un contributo
concreto per proteggere l’ambiente.

STOCKARYD
olio per legno
per interni

6

10/500 ml

€

3

7

TÄMNAREN
miscelatore per lavello
con sensore

€

2

KARLBY
piano di lavoro su misura

160/m

€
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1 JUTIS anta a vetro €34/pz. Vetro temprato e
alluminio. 30×100 cm. 902.058.32
2 KARLBY piano di lavoro su misura €160/m.
Impiallacciatura spessa in noce. Profondità
compresa tra 45,1 cm e 63,5 cm. Spessore
3,8 cm. 503.513.16
3 PROPPMÄTT tagliere €4. Faggio massiccio
oliato. 30×15 cm. 302.334.18
4 Novità VARDAGEN bistecchiera €25. Ghisa.
28×28 cm. 404.372.88
5 FÖRDELAKTIG piano cottura a induzione con
cappa integrata €1.599. Classe energetica A++.
Capacità di aspirazione: 550 m³/h. Rumorosità
alla massima velocità d’aspirazione: 66 dB
(A). Potenza del motore: 220W. 83×52 cm.
504.494.03
6 STOCKARYD olio per legno per interni
€10/500 ml. 202.404.62
7 TÄMNAREN miscelatore per lavello con sensore
€249. Il sensore del miscelatore è semplice,
igienico e pratico: perfetto quando vuoi semplicemente riempire un bicchiere di acqua o
sciacquarti le mani mentre cucini. Ottone metallizzato. H 31 cm. 903.594.95
8 NORRSJÖN lavello da incasso con 1 vasca €249.
Acciaio inossidabile. 54×44 cm. 603.151.63

I piani cottura a induzione sono
efficienti dal punto di vista energetico
e si riscaldano rapidamente. Così la
cena sarà in tavola in un attimo!

249

8

Novità
4

VARDAGEN
bistecchiera

€

5

FÖRDELAKTIG
piano cottura a induzione
con cappa integrata

1.599

€

25

Non c’è bisogno di toccarlo: il miscelatore
TÄMNAREN si attiva grazie a un sensore che
rileva il movimento, e poi si chiude da sé.

Possiamo aiutarti a progettare la tua
nuova cucina, prendere le misure e
poi consegnarla e montarla a casa tua.
Scopri di più su IKEA.it/servizi

Come preparare una cucina di gusto 255

Massima attenzione
alle risorse.
1

JUTIS
anta a vetro
30×100 cm

€

34/pz

Quest’olio per legno allunga la vita del tuo
piano di lavoro e lo rende più brillante.

Usare solo le risorse necessarie
ed evitare gli sprechi è possibile
con prodotti che permettono di
risparmiare acqua ed energia.
E mettendo insieme gli sforzi di
tutti, possiamo dare un contributo
concreto per proteggere l’ambiente.

STOCKARYD
olio per legno
per interni

6

10/500 ml

€

3

7

TÄMNAREN
miscelatore per lavello
con sensore

€

2

KARLBY
piano di lavoro su misura

160/m

€

254 Come preparare una cucina di gusto

1 JUTIS anta a vetro €34/pz. Vetro temprato e
alluminio. 30×100 cm. 902.058.32
2 KARLBY piano di lavoro su misura €160/m.
Impiallacciatura spessa in noce. Profondità
compresa tra 45,1 cm e 63,5 cm. Spessore
3,8 cm. 503.513.16
3 PROPPMÄTT tagliere €4. Faggio massiccio
oliato. 30×15 cm. 302.334.18
4 Novità VARDAGEN bistecchiera €25. Ghisa.
28×28 cm. 404.372.88
5 FÖRDELAKTIG piano cottura a induzione con
cappa integrata €1.599. Classe energetica A++.
Capacità di aspirazione: 550 m³/h. Rumorosità
alla massima velocità d’aspirazione: 66 dB
(A). Potenza del motore: 220W. 83×52 cm.
504.494.03
6 STOCKARYD olio per legno per interni
€10/500 ml. 202.404.62
7 TÄMNAREN miscelatore per lavello con sensore
€249. Il sensore del miscelatore è semplice,
igienico e pratico: perfetto quando vuoi semplicemente riempire un bicchiere di acqua o
sciacquarti le mani mentre cucini. Ottone metallizzato. H 31 cm. 903.594.95
8 NORRSJÖN lavello da incasso con 1 vasca €249.
Acciaio inossidabile. 54×44 cm. 603.151.63

I piani cottura a induzione sono
efficienti dal punto di vista energetico
e si riscaldano rapidamente. Così la
cena sarà in tavola in un attimo!
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Scopri di più su IKEA.it/servizi
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Meno scarti,
più gusto.
4

Se hai esagerato con le porzioni, puoi congelare il cibo
rimasto oppure usarlo per preparare conserve, oli
aromatizzati o sottaceti. È una vittoria su tutti i fronti:
meno sprechi, maggior risparmio e risultati deliziosi!

1

SATSUMAS
supporto da parete
con 5 portavasi

€

45

Lo stile per
tutti i giorni.

SMAKRIK
olio di colza

€

3,50/500 ml

Prezzo al litro €7
2

5

KARLBY
piano di lavoro

€
3

La plastica con cui sono
realizzati questi sacchetti
viene prodotta dalla canna
da zucchero.

6

Questo barattolo in vetro riciclato
è perfetto per i tuoi sottaceti.

ISTAD
sacchetto richiudibile

€

4/30 pz

7

KORKEN
contenitore
con coperchio

€
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85

2,50

1 SMAKRIK olio di colza €3,50/500 ml. Prezzo
al litro €7. Biologico. 204.055.42
2 KORKEN bottiglia con tappo €1/pz. Vetro,
acciaio inossidabile e polipropilene. 0,5 l.
203.224.72
3 IKEA 365+ bigliettino €1,50/50 pz.
Polipropilene. 204.385.47
4 SATSUMAS supporto da parete con 5 portavasi
€45. Per vasi di max Ø 12 cm. Acciaio rivestito a
polvere e bambù. 36×125 cm. 102.581.55
5 KARLBY piano di lavoro €85. Impiallacciatura
spessa di faggio. 186×63,5 cm, spessore
3,8 cm. 503.351.85
6 ISTAD sacchetto richiudibile €4/30 pz. Sono
inclusi 15 sacchetti da 6 l (28,5×41 cm) e 15 da
4,5 l (27×34 cm). Polietilene. 803.392.81
7 KORKEN contenitore con coperchio €2,50.
Vetro, gomma naturale e acciaio inossidabile.
Ø 12 cm, h 16,5 cm. 1 l. 502.135.46

OFTAST
ciotola.
Vetro temprato opalino.
Ø 23 cm. 204.393.92

1

€
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spessa di faggio. 186×63,5 cm, spessore
3,8 cm. 503.351.85
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Vetro, gomma naturale e acciaio inossidabile.
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OFTAST
ciotola.
Vetro temprato opalino.
Ø 23 cm. 204.393.92

1

€

Insieme è più bello.

5

VARDAGEN
frusta rotonda

€

Cucinare con i bambini è un ottimo
modo per stare insieme. Con una
scaletta e qualche utensile adatto
a loro, anche i più piccoli possono
partecipare ai tuoi progetti culinari.
E ogni tanto, magari, trasformare il
lavello nella piscina del dinosauro.

6

VARDAGEN
stampo per dolci

7

10

€

6

10

NYBAKAD
cucina gioco
con anta scorrevole

€

29,95

Novità
1

METOD/ASKERSUND
cucina componibile

€

2

680

3

SJÖRAPPORT
filetto di salmone, surgelato

8

€

4

9,

95

11

/500 g

Prezzo al kg €19,90
1 Novità METOD/ASKERSUND cucina componibile €680. Mobili METOD in melammina
bianca. Ante e frontali cassetto ASKERSUND
in fibra di legno e lamina di melammina effetto frassino marrone scuro. Cassetti ammortizzati MAXIMERA a estrazione totale. Lavello
LÅNGUDDEN e miscelatore ÄLMAREN inclusi.
243×63,5 cm.
2 BEKVÄM scaletta/sgabello €15. Pioppo tremulo
massiccio trattato con mordente e vernice trasparente. 43×39 cm, h 50 cm. 401.788.88
3 GRUNDVATTNET vaschetta €8. Polipropilene
e gomma sintetica. 39×23 cm, h 16 cm.
803.142.85
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4 RINNIG spazzolino per i piatti €1. Polipropilene
e poliestere. Lung. 29 cm. 304.078.14
5 VARDAGEN frusta rotonda €6. Acciaio inossidabile e plastica acetalica. Lung. 30 cm.
603.098.26
6 VISPAD set di 2 ciotole per alimenti €6. Misure:
2,3 l (Ø 22 cm) e 3,7 l (Ø 26 cm). Polipropilene.
504.217.91
7 VARDAGEN stampo per dolci €10. Alluminio
anodizzato. 38×29 cm. 702.569.93
8 SJÖRAPPORT filetto di salmone, surgelato
€9,95/500 g. Prezzo al kg €19,90. Certificato
ASC. 603.600.37
9 SMÅBIT coltello e utensile per sbucciare €6.

Adatto a bambini da 8 anni in su. Un coltello
di 9 cm e un utensile per sbucciare di 11 cm.
Acciaio inossidabile, polipropilene e gomma
sintetica. 402.864.06
10 NYBAKAD cucina gioco con anta scorrevole
€29,95. Adatto a bambini da 3 anni in su. Fibra
di legno. 49×30 cm, h 50 cm. 703.060.21
11 DUKTIG verdure gioco, 14 pezzi €8. Adatto a
bambini da 3 anni in su. Sono inclusi: 1 cassetta
con 2 funghi, 2 pomodori, 1 cipolla, 1 porro,
1 cetriolo, 1 mazzo di carote, 1 cespo di lattuga e
4 foglie di insalata. Tessuto/imbottitura:
100% poliestere. 101.857.48

9

Il coltello SMÅBIT, con il suo utensile per
sbucciare, non è un giocattolo, ma può
essere usato in sicurezza da bambini
di almeno 8 anni. I più piccoli, intanto,
possono divertirsi a fare gli chef con
questa cucina giocattolo.
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La tua prima cucina?
1

OUMBÄRLIG
pentola con
coperchio

Se la tua vita fuori casa sta per iniziare, le cucine
qui proposte fanno al caso tuo: hanno un prezzo
accessibile e sono complete di tutto il necessario
per iniziare a cucinare.

15

€

Se non vuoi forare la
parete, sfrutta lo spazio
verticale con questo
elemento regolabile.

2
3

6

SUNNERSTA
minicucina

€

99

8

PRUTA
contenitore per
alimenti

4

15,95

€

1/3 pz

€

I binari, i ganci e i ripiani di
questa minicucina aiutano a
tenere organizzato e in ordine
anche lo spazio più piccolo.

7

Novità
5

FRUKTSTUND
preparato per
smoothies, surgelato

€

3,50/420 g

Prezzo al kg €8,33
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1 OUMBÄRLIG pentola con coperchio €15.
Acciaio inossidabile. Ø 20 cm. 3 l. 502.864.20
2 OFTAST piatto fondo €0,50/pz. Vetro temprato
opalino. Ø 20 cm. 003.189.42
3 FÖRNUFT servizio di posate, 24 pezzi €12.
Sono inclusi 6 cucchiai, 6 forchette, 6 coltelli e
6 cucchiaini. Acciaio inossidabile. 700.149.99
4 PRUTA contenitore per alimenti €1/3 pz.
Polipropilene. 14×14 cm, h 6 cm. 0,6 l.
903.358.43
5 Novità FRUKTSTUND preparato per
smoothies, surgelato €3,50/420 g. Prezzo
al kg €8,33. Ananas e mango con bacche
siberiane. 804.731.37

SUNNERSTA
set di accessori
per la cucina

6 SUNNERSTA minicucina €99. Acciaio rivestito
a polvere. 112×56 cm, h 139 cm. 903.020.79
Elettrodomestici, miscelatore e accessori
venduti a parte.
7 KNOXHULT cucina modulare senza elettrodomestici €240. Lamina di melammina. Lavello,
miscelatore e sifone inclusi. 180×61 cm,
h 220 cm. 691.804.66 Elettrodomestici e
pomelli in vendita a parte.
8 Novità SUNNERSTA set di accessori per
la cucina €15,95. Acciaio rivestito a polvere
e polipropilene. Larg. 23 cm. H 45–65 cm.
393.384.25

KNOXHULT
cucina modulare senza elettrodomestici

€

240
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1 OUMBÄRLIG pentola con coperchio €15.
Acciaio inossidabile. Ø 20 cm. 3 l. 502.864.20
2 OFTAST piatto fondo €0,50/pz. Vetro temprato
opalino. Ø 20 cm. 003.189.42
3 FÖRNUFT servizio di posate, 24 pezzi €12.
Sono inclusi 6 cucchiai, 6 forchette, 6 coltelli e
6 cucchiaini. Acciaio inossidabile. 700.149.99
4 PRUTA contenitore per alimenti €1/3 pz.
Polipropilene. 14×14 cm, h 6 cm. 0,6 l.
903.358.43
5 Novità FRUKTSTUND preparato per
smoothies, surgelato €3,50/420 g. Prezzo
al kg €8,33. Ananas e mango con bacche
siberiane. 804.731.37

SUNNERSTA
set di accessori
per la cucina

6 SUNNERSTA minicucina €99. Acciaio rivestito
a polvere. 112×56 cm, h 139 cm. 903.020.79
Elettrodomestici, miscelatore e accessori
venduti a parte.
7 KNOXHULT cucina modulare senza elettrodomestici €240. Lamina di melammina. Lavello,
miscelatore e sifone inclusi. 180×61 cm,
h 220 cm. 691.804.66 Elettrodomestici e
pomelli in vendita a parte.
8 Novità SUNNERSTA set di accessori per
la cucina €15,95. Acciaio rivestito a polvere
e polipropilene. Larg. 23 cm. H 45–65 cm.
393.384.25

KNOXHULT
cucina modulare senza elettrodomestici

€

240

Il pranzo take-away
da oggi si fa in casa.

Novità
1

MUNSBIT
barretta con frutta secca
e mirtilli, 4 pezzi

1,95/96 g

Novità

€

2

Prezzo al kg €20,31

IKEA 365+
portavivande
con divisori

€

5

Contenitori e bottiglie per alimenti
aiutano a evitare la plastica monouso e a ridurre gli sprechi di cibo,
risparmiando tempo e denaro.
E visto che gli ingredienti li decidi
tu, è tutta salute!

Quello che stasera era una cena deliziosa, domani
diventerà un pranzo gustoso. Perché con questi
contenitori i cibi mantengono la loro freschezza più
a lungo e puoi sempre avere sott’occhio il contenuto.
Sprechi, addio!
Novità
5

IKEA 365+
bottiglia

€

Per un gusto più deciso,
aggiungi alla tisana la tua
frutta preferita!

IKEA 365+
contenitore con
coperchio

€

3
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2

Novità
4

4/3 pz

Niente sprechi,
tanta freschezza.

1 Novità MUNSBIT barretta con frutta secca e
mirtilli, 4 pezzi €1,95/96 g. Prezzo al kg €20,31.
804.665.42
2 Novità IKEA 365+ portavivande con divisori €5.
Polipropilene e gomma al silicone. 21×15 cm,
h 6 cm. 1 l. 404.800.07 Novità in arrivo: rimani
aggiornato su IKEA.it e verificane la disponibilità.
3 Novità EFTERSTRÄVA bicchiere da viaggio €8.
Vetro resistente al calore, polipropilene e gomma al silicone. 0,5 l. 704.800.01
4 Novità IKEA 365+ contenitore con coperchio
€4/3 pz. Barattolo: vetro resistente al calore.
Coperchio: polipropilene con guarnizione in
gomma al silicone. 8,5×8,5 cm, h 6 cm.
804.449.46
5 Novità IKEA 365+ bottiglia €2. Plastica PCTG.
Si può mettere nel congelatore. Lavabile in
lavastoviglie. 0,5 l. 204.800.13

IKEA 365+
contenitore con coperchio.
Contenitore: vetro resistente al calore. Coperchio: polipropilene.
Adatto al microonde, al congelatore e lavabile in lavastoviglie.
21×15 cm, h 7 cm. 1 l. 892.690.71
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€
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1

8

6
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Come far spazio a
progetti e creatività.

PIVRING
zaino

€

2

La casa è la fucina della tua creatività. Il posto che ti invoglia a
scrivere, giocare, lavorare e a dedicarti a tutto ciò che ami fare.
Ovunque: sul divano, in cucina o in un piccolo angolo recondito. Grande o piccola che sia, la casa rimane sempre il posto
dove liberare tutta la tua creatività.

9

3

LIDKULLEN
sgabello per
seduta attiva

79

5

€

10

BEKANT
mobile con
serratura smart

155

€
4

1 FISKBO cornice €2/pz. Fibra di legno, lamina di carta e polistirene.
Per immagini di 21×30 cm. 204.647.20
2 PIVRING zaino €2. Tessuto: 100% poliestere. 9 l. 304.328.37
3 LIDKULLEN sgabello per seduta attiva €79. 100% poliestere e acciaio.
Sedile Ø 38 cm, h 59–81 cm. Gunnared grigio scuro 304.457.74
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12

11

4 KVISSLE cassettina per corrispondenza €19,95. Acciaio rivestito a polvere
e sughero. 32×25 cm, h 32 cm. 701.980.31
5 LERBERG cavalletto €10. Acciaio rivestito a polvere. 60×39 cm, h 70 cm.
504.736.38
6 SKARSTA scrivania regolabile in altezza €209. Superficie laccata e acciaio
rivestito a polvere. 120×70 cm, h 70–120 cm. 093.208.13

7 SKÅDIS combinazione pannello portaoggetti €39. Fibra di legno laccata.
76×56 cm. 092.171.75
8 TJENA portariviste €4/2 pz. Carta. 10×25 cm, h 30 cm. 103.954.16
9 ÖRFJÄLL sedia girevole €50. Eucalipto sagomato e acciaio rivestito a
polvere. Sedile 49×43 cm, h 46–58 cm. Bianco/Vissle blu 493.030.34
10 BEKANT mobile con serratura smart €155. Acciaio rivestito a polvere, alluminio e plastica ABS. 41×45 cm, h 61 cm. 892.868.05

11 TRANGET tappeto, tessitura piatta €199. Fatto a mano. Superficie: 100%
lana. Ordito: 100% cotone. 170×240 cm. 104.385.38
12 Novità MÅLA cartella per accessori da disegno €9,95. Adatto a bambini
da 3 anni in su. Struttura: plastica ABS. Tessuto: 100% poliestere. 35×4 cm,
h 27 cm. 704.598.96
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Segui le idee e i talenti,
giorno dopo giorno.

9

4

Il primo passo è procurasi carta, matite e penne, mettere insieme
i tuoi appunti e lasciare fluire l’inventiva, in ogni momento e in
ogni spazio della casa. Non serve una stanza dedicata: bastano
soluzioni flessibili e una mente aperta per trasformare qualsiasi
ambiente in un laboratorio di idee.

€

3

3

E se si presenta un blocco creativo, inizia
a disegnare liberamente, senza pressione.
Alleviando lo stress, liberi spazio nella
mente per far nascere idee nuove.

5

DUKTIG
cucina gioco

€

99

6

Novità
1

MÅLA
cartella per accessori da disegno

9,

95

€

8

2

BYLLAN
supporto per PC portatile

13

€

7
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BERGENES
supporto
per cellulare/tablet

1 Novità MÅLA cartella per accessori da
disegno €9,95. Adatto a bambini da 3 anni in
su. Con le sue tasche per i pennarelli, i pastelli,
la carta e le forbici e la sua tavola da disegno
sul dorso, questa cartella è la compagna di
viaggio ideale per i piccoli artisti. 35×4 cm,
h 27 cm. 704.598.96
2 KOPPLA caricabatteria USB con 3 porte €9.
Policarbonato. 7×3 cm. 204.150.27
3 KULLABERG sedia girevole €70/pz. Eucalipto
sagomato e acciaio rivestito a polvere. Sedile
42×39 cm, h 44–55 cm. 103.203.41
4 LUSTIGT cassetta hobby €19,95. Adatto a
bambini da 6 anni in su. Betulla massiccia
verniciata trasparente e compensato.
39×23 cm, h 23 cm. 003.845.26
5 DUKTIG cucina gioco €99. Adatto a bambini da
3 anni in su. Compensato di betulla e polipropilene. 72×40 cm, h 109 cm. 603.199.72
6 DRÖMSÄCK borsa portatutto €19,95. Tessuto:
100% poliestere. 14 l. 504.328.41
7 LANDSKRONA divano 3 posti €499.
Rivestimento fisso: 100% poliestere.
204×89 cm, h 78 cm. Gunnared grigio scuro/
rovere massiccio 592.703.11
8 BYLLAN supporto per PC portatile €13.
Tessuto: 100% cotone. Maniglia/piano di
supporto: polipropilene. 51×38 cm, h 8 cm.
Ebbarp nero/bianco 704.035.12
9 BERGENES supporto per cellulare/tablet
€3. Bambù verniciato trasparente. 13×8 cm.
104.579.99
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Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.

Ecco gli ultimi capolavori del nostro
piccolo Michelangelo. È un’esposizione
che si rinnova di continuo, senza che ci sia
bisogno di forare ogni volta la parete.

8

PELARBOJ
lampada da tavolo
a LED €25/pz

19,95/pz

€

2

1

3

KALLAX
scaffale

€

30/pz

6

MÅLA
cavalletto da pittore

19,

€
5

95

7

9

4

E se fuori piove, il problema è risolto:
anche senza andare al parchetto, nessuno
rinuncerà alla sua dose quotidiana di movimento e creatività. Perché questo tappetino
pieghevole può diventare un fortino, un
castello o ciò che la fantasia suggerisce.

Sbirciando nella fabbrica della creatività...
Tante superfici per disegnare, cassetti comodi e soluzioni per esporre le
opere d’arte dei bimbi. E un sacco di spazio a terra dove saltare, costruire,
giocare e fare la verticale: l’ambiente ideale per liberare la fantasia e sprigionare tutta l’energia.

268 Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

PÅHL
scrivania ed elemento
supplementare

€

1 MÅLA supporto per accessori da disegno €7.
Adatto a bambini da 3 anni in su. Pino massiccio verniciato trasparente. 52×18 cm, h 21 cm.
101.493.50
2 FLISAT attaccapanni a 4 pomelli €8. Faggio
massiccio e pino massiccio. 47×4,5 cm.
702.735.96
3 KALLAX scaffale €30/pz. Fibra di legno e superficie laccata. 77×39 cm, h 77 cm. 202.758.14
4 PLUFSIG tappetino da ginnastica pieghevole €30/pz. Adatto a bambini da 18 mesi in su.
Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: schiuma di polietilene. 78×185 cm, spessore 3,2 cm.
102.628.31
5 SLÄKT pouf/materasso pieghevole €80.
Imbottitura: poliuretano espanso. 62×193 cm,
spessore 9 cm. 103.629.63

6 MÅLA cavalletto da pittore €19,95. Adatto a
bambini da 3 anni in su. Pino massiccio.
43×62 cm, h 118 cm. 500.210.76
7 FLISAT tavolo per bambini €50. Pino massiccio
verniciato. 83×58 cm, h 48 cm. 502.984.18 Da
completare con i contenitori colorati TROFAST
venduti separatamente.
8 PELARBOJ lampada da tavolo a LED €19,95/pz.
Plastica ABS. H 29 cm. IKEA. Modello B1904
Pelarboj. Classe energetica A++. Le lampadine
nella lampada non si possono sostituire. Il LED
dura fino a 25.000 ore. 204.015.15
9 PÅHL scrivania ed elemento supplementare
€80. Lacca acrilica e acciaio rivestito a polvere.
96×58 cm, h 111 cm. 191.289.61

80

Questa scrivania è progettata per crescere
con il tuo bambino, poiché si può regolare
a 3 altezze diverse. Durerà a lungo.
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Soluzioni che reggono
il gioco.

6

Con questo dimmer wireless e il relativo
gateway TRÅDFRI puoi controllare a
distanza fino a 10 fonti luminose, senza
dover lasciare la tua postazione e mettere
in pausa il videogame: passare al livello
successivo sarà più facile!

Hai preparato snack e bevande? I tuoi compagni di squadra
sono pronti on-line? Perfetto: è il momento di dare il via alla
migliore maratona di videogame di tutti i tempi.
4
5

9

ALEFJÄLL
sedia da ufficio

€

€

249

Anche se da una sedia ergonomica così
comoda non vorresti mai alzarti, per il
bene del tuo corpo ricordati di fare dieci
minuti di pausa e sgranchirti ogni ora.

3

JÄRVFJÄLLET
sedia da ufficio con braccioli

199

8

€
2

La sedia da ufficio JÄRVFJÄLLET
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

HATTEFJÄLL
sedia da ufficio
con braccioli

€

7

Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

6

La sedia da ufficio ALEFJÄLL
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

Usa le barre luminose a LED per illuminare la tua postazione: si trasformerà
in un vero e proprio ponte di comando.

1

TRÅDFRI
dimmer wireless

MARKUS
sedia da ufficio
con braccioli

149

€

299

1 LEDBERG barra luminosa a LED €15/pz.
Policarbonato. Lung. 78,5 cm. IKEA. Modello
L1710 LEDBERG. Classe energetica A++. Le
lampadine nella lampada non si possono sostituire. Il LED dura fino a 25.000 ore. 904.009.37
2 LINNMON/ALEX scrivania componibile €178.
Superficie laccata e acciaio rivestito a polvere.
200×60 cm, h 74 cm. 599.326.98
3 JÄRVFJÄLLET sedia da ufficio con braccioli
€199. Sedile 52×46 cm, h 45–56 cm. Gunnared
beige/bianco 592.971.98
4 IDÅSEN scrivania componibile €199.
Impiallacciatura di frassino verniciata trasparente e acciaio rivestito a polvere. 160×80 cm.
292.810.33
5 ALEFJÄLL sedia da ufficio €249. Fior di pelle
bovina tinto. Sedile 51×42 cm, h 45–56 cm.
Grann beige 503.086.86
6 IDÅSEN vetrina con ante scorrevoli €249.
Vetro temprato e acciaio rivestito a polvere.
120×45 cm, h 140 cm. 803.609.51 Illuminazione
in vendita a parte.
7 MARKUS sedia da ufficio con braccioli €149.
Fior di pelle bovina tinto. Sedile 53×47 cm,
h 46–57 cm. Glose nero 401.031.00
8 HATTEFJÄLL sedia da ufficio con braccioli
€299. Sedile 50×40 cm, h 41–52 cm. Smidig
nero 893.052.05
9 TRÅDFRI dimmer wireless €6. Plastica ABS.
H 16 mm. Batteria inclusa. 004.684.32

Come far spazio a progetti e creatività 271

Soluzioni che reggono
il gioco.

6

Con questo dimmer wireless e il relativo
gateway TRÅDFRI puoi controllare a
distanza fino a 10 fonti luminose, senza
dover lasciare la tua postazione e mettere
in pausa il videogame: passare al livello
successivo sarà più facile!

Hai preparato snack e bevande? I tuoi compagni di squadra
sono pronti on-line? Perfetto: è il momento di dare il via alla
migliore maratona di videogame di tutti i tempi.
4
5

9

ALEFJÄLL
sedia da ufficio

€

€

249

Anche se da una sedia ergonomica così
comoda non vorresti mai alzarti, per il
bene del tuo corpo ricordati di fare dieci
minuti di pausa e sgranchirti ogni ora.

3

JÄRVFJÄLLET
sedia da ufficio con braccioli

199

8

€
2

La sedia da ufficio JÄRVFJÄLLET
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.

HATTEFJÄLL
sedia da ufficio
con braccioli

€

7

Trovi le descrizioni complete di tutti i nostri prodotti in negozio e su IKEA.it

6

La sedia da ufficio ALEFJÄLL
è garantita 10 anni.
Scopri di più a p. 283.
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Una rivoluzione che
inizia dal divano.

Dal lavoro al caffè, in un istante.
Quando usi questo tavolo come scrivania,
le mensole in alto ti permettono di tenere a
portata di mano il necessario per le tue attività.
Se invece hai bisogno di un’accogliente area
per una pausa caffè o una partita a carte con gli
amici, ti basta spostare il tavolo con le rotelle,
svelare la panca nascosta e aggiungere qualche
posto a sedere in più.

La tua zona hobby.
Allontana il divano dalla parete e resterai sorpreso dalle possibilità
che ti si offriranno. Liberando una porzione di spazio perimetrale
otterrai tre funzioni in più che, con l’aiuto di mobili versatili, giuste
sedute ed elementi contenitori, daranno vita a una vera e propria
trasformazione della stanza.

Questa lampada fa luce sulla scrivania
ma, all’occorrenza, basta ruotarla verso
destra per illuminare l’area hobby sul
tavolo a ribalta.

Spingi lateralmente la cassettiera con rotelle,
abbassa il piano tavolo e tutto è pronto per le
tue creazioni di origami. Una volta finito, riponi il materiale che hai usato sui ripiani: resterà
nascosto dietro al piano tavolo rialzato e avrai
di nuovo il tuo spazio, sgombro e ordinato.

6

IVAR
combinazione
con tavolo pieghevole

132

€

2

3

9
3

1
7
8

4

LINNMON/KRILLE
scrivania con rotelle

€

82

Prezzo ancora
più basso.
Tutto l’anno.
5

LEIFARNE/BALSBERGET
sedia girevole €39

€
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35

1 IVAR mobile con ante €70. Serratura e ripiano
regolabile incluso. Acciaio rivestito a polvere.
80×30 cm, h 83 cm. 004.503.52
2 TERTIAL lampada da lavoro €8. Acciaio rivestito a polvere. Paralume Ø 17 cm. IKEA. Modello
A1602F TERTIAL. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica da A++ fino
a D. 804.472.09
3 IVAR mobile con ante €55. Ripiani regolabili

inclusi. Pino massiccio. 80×30 cm, h 83 cm.
400.337.63
4 SUSIG sottomano €7. Sughero. 45×65 cm.
904.574.86
5 LEIFARNE/BALSBERGET sedia girevole €35.
Acciaio e polipropilene rinforzato. Sedile 45×36
cm, h 41–51 cm. Giallo scuro/bianco 293.017.00
6 IVAR combinazione con tavolo pieghevole
€132. Ripiani regolabili inclusi. Pino massiccio.

89×30/104 cm, h 75/179 cm. 592.485.51
7 ALEX cassettiera con rotelle €109/pz. Superficie
laccata. 67×48 cm, h 66 cm. 401.962.41
8 LINNMON/KRILLE scrivania con rotelle €82.
Superficie laccata. Gambe con rotelle in acciaio
rivestito a polvere. 150×75 cm, h 74 cm.
393.934.93
9 LUSTIGT puzzle €8. Adatto a bambini da 6 anni
in su. 65×40 cm. 303.650.60
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Alla ricerca di uno spazio
tutto per te.

Sempre con te nei
momenti cruciali.

In ogni casa ci sono spazi non usati: il sottoscala, una parete vuota o
addirittura un ripostiglio. Trova quello giusto per te e trasformalo in
un’area tutta tua dove lavorare, studiare o dedicarti ai tuoi hobby.
1

ODGER
sedia girevole

€

90

2

3

HEMNES
scrivania con 2 cassetti

139

€

5

6

7

4

NILSERIK
sgabello girevole

€
1 ODGER sedia girevole €90. Materiale composito di legno e plastica. 45×45 cm, h 43–54 cm.
703.086.85
2 ÅRSTID lampada da tavolo €25. Acciaio nichelato spazzolato. Paralume: 100% poliestere.
H 55 cm. Paralume Ø 22 cm. IKEA. Modello
B9819-1 ÅRSTID. Questa lampada è compatibile
con lampadine di classe energetica da A++ fino
a D. 702.806.34
3 HEMNES scrivania con 2 cassetti €139. Pino
massiccio trattato con mordente e vernice
trasparente. 120×47 cm, h 75 cm. 903.632.23
4 LÅNGFJÄLL sedia riunioni €100. Acciaio rivestito a polvere. Tessuto: 100% poliestere. Sedile
274 Come far spazio a progetti e creatività

53×41 cm, h 43–53 cm. Gunnared beige/bianco
592.522.94
5 SVALLET lampada da lavoro €3,50.
Polipropilene. H 35 cm. IKEA. Modello B1902
SVALLET. Questa lampada è compatibile con
lampadine di classe energetica da A++ fino a D.
703.584.87
6 MICKE scrivania €37. Superficie laccata e
acciaio rivestito a polvere. 73×50 cm, h 75 cm.
302.130.76
7 NILSERIK sgabello girevole €49. Fodera:
100% poliestere. Sedile Ø 35 cm, h 51–71 cm.
Bianco/Vissle grigio 903.097.21

49

Pensa alla tua schiena: grazie alla sua
seduta dinamica, questo sgabello
rappresenta una buona soluzione per
migliorare la postura.

Novità
LOBERGET/BLYSKÄR
sedia girevole.
Struttura in acciaio con rivestimento epossidico.
Sedile in polipropilene. Sedile 44×43 cm.
Altezza regolabile da 43 a 54 cm.
793.318.65

25
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IKEA Family
Il club per dare vita alle tue idee.
ln IKEA Family c’è un mondo che ti aspetta. Insieme impareremo a conoscere i tuoi bisogni, le tue idee e i tuoi
progetti per dare sempre più valore alla tua esperienza con IKEA. Come socio IKEA Family, avrai accesso a
promozioni e sorprese pensate per te.
Diventa socio IKEA Family, è facile e gratuito. Entra a far parte del nostro club per scoprire tutti i vantaggi
a te riservati.

Offerte

Casomai

Caffè svedese

Tanti prodotti a un prezzo speciale
solo per te, in negozio e on-line.
Sarà ancora più facile dare vita alle
tue idee.

Hai 14 giorni di tempo dal tuo acquisto
per ricevere la sostituzione o il rimborso
di un prodotto che hai accidentalmente
danneggiato durante il trasporto o il
montaggio da te effettuato.

Ogni volta che vieni a trovarci in
negozio, potrai gustare un buon caffè
svedese gratuito nell’area Ristorante.

Ricordati di mostrare sempre la tua carta IKEA Family
in cassa, in versione cartacea o digitale.

Vai su IKEA.it/Family per iscriverti o completare il tuo profilo nell’Area Personale e rimanere sempre aggiornato.
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Siamo con te,
in ogni tua impresa.

La tua attività,
la nostra passione.
Un ufficio, un bar o un ristorante, un
negozio, un B&B, uno o più appartamenti per accogliere i tuoi clienti:
in IKEA trovi tutto quello che ti serve
per avviare o rinnovare la tua attività.
Noi siamo sempre con te, in ogni tua
impresa.

IKEA for Business è il tuo partner ideale per trasformare la tua attività,
da sogno in realtà. Sappiamo quanto sia prezioso il tuo tempo e quanto
sia impegnativo avviare o rinnovare un’attività: i nostri esperti ti seguiranno dalla progettazione fino alla realizzazione di un ambiente di lavoro
funzionale e sostenibile secondo i tuoi gusti, il tuo stile e le tue esigenze.

Sfoglia la nostra brochure su
IKEA.it/businessbrochure: lasciati
ispirare e vieni a trovarci in negozio
o contattaci su IKEA.it/Business.

Diventa subito socio IKEA for Business e, oltre a tutti i servizi pensati
per te, potrai accedere ad altri vantaggi esclusivi: ordini via mail, formule
di finanziamento per la tua attività, partnership e altro ancora.
Iscriviti in negozio o su IKEA.it/Business: è facile e gratuito.

I nostri esperti sono sempre
a tua disposizione per aiutarti
a progettare e realizzare la
soluzione più adatta alle tue
esigenze. Prenota il tuo
appuntamento in negozio o
su IKEA.it/Business.

Sicurezza prima di tutto! Prima dell’acquisto, ti invitiamo a verificare con le autorità competenti che i prodotti che hai scelto soddisfino gli standard di sicurezza previsti per il tuo settore di attività. Richiedi le schede descrittive del prodotto nel tuo negozio preferito
oppure scaricale da IKEA.it
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Nuovi sapori al
Ristorante IKEA.

Il Ristorante IKEA è il posto perfetto per gustare i tuoi piatti
preferiti in compagnia degli amici. Ma sul menu ci sono
anche molte novità da provare, come queste polpette vegetali, che hanno un impatto ambientale pari solamente al 4%
rispetto alle nostre tradizionali polpette di carne.

Novità
Polpette VegeTali e Quali.
Tali e quali alla carne per gusto e consistenza,
ma fatte di sole proteine di piselli. Servite con
purea di patate, piselli, salsa alla panna
e confettura di mirtilli rossi.

€

4,

95

Queste polpette sono fatte
di proteine di piselli, avena,
patate, cipolla e mela, ma
il loro gusto non ha niente
da invidiare alle tradizionali
polpette di carne!

Fai shopping come
e quando vuoi tu.
Vieni a trovarci in negozio.
Sentiti come a casa tua: esplora i nostri ambienti, scopri da vicino i nostri prodotti e le nostre
soluzioni d’arredo e, se hai domande, rivolgiti al
nostro personale che ti risponderà con competenza. E, poiché la maggior parte dei nostri prodotti
è confezionata in pacchi piatti, potrai portare tu
stesso i tuoi acquisti a casa e goderteli subito.
Se, invece, hai bisogno di aiuto puoi scegliere
tra i servizi che IKEA mette a tua disposizione.

L’immagine utilizzata è puramente illustrativa.
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Compra on-line su IKEA.it.
Fare shopping su IKEA.it è davvero semplice.
Trovi tantissimi prodotti ma anche tante idee,
novità e soluzioni. Acquista quando e dove vuoi, 7
giorni su 7, 24 ore su 24; mentre torni dal lavoro
o comodamente seduto sul divano di casa tua.
Quindi, scegli se farti consegnare gli acquisti a
casa o se ritirare tu stesso la merce nel negozio
più vicino a te o presso uno dei numerosi punti di
ritiro presenti in tutta Italia.

App IKEA.
Per rendere più semplice e veloce la tua
esperienza di acquisto, scarica l’app IKEA.
Trovi tanta inspirazione e puoi acquistare direttamente i prodotti del nostro assortimento.
Servizio Clienti IKEA.
In negozio, e non solo, il nostro staff è sempre
pronto a rispondere alle tue domande e ad
aiutarti ogni volta che ne hai bisogno.
La nostra competenza a tua disposizione, in ogni
momento su IKEA.it/servizioclienti.
Un canale chat, mail e telefonico* per rispondere
alle tue domande su IKEA.it/contattaci.
Servizio telefonico a pagamento* per informazioni e supporto all’acquisto
199 11 46 46
dall’estero 0039 02 78629900
Servizio telefonico gratuito per assistenza
post-vendita
800 97 09 09
dall’estero 0039 02 78629970
*Tariffe e orari dei servizi disponibili su
IKEA.it/contattaci.

Con IKEA puoi cambiare idea.
L’hai acquistato e... non è proprio
come te l’immaginavi? Nessun
problema. Hai ben 365 giorni per
tornare in IKEA con lo scontrino e il prodotto
integro e pulito e ricevere il rimborso sotto
forma di Carta Reso*. Se preferisci puoi
richiedere il servizio a pagamento di ritiro del
prodotto. Scopri di più su IKEA.it/cambioidea.
La possibilità di ripensarci vale su tutto a eccezione
dei prodotti della Bottega Svedese, di IKEA Bistro,
del Ristorante e dei prodotti oggetto dell’attività
“Dai una seconda vita ai tuoi mobili IKEA”.
Per le promozioni costituite da più articoli, consulta
il relativo regolamento su IKEA.it/regolamenti.
Se hai acquistato uno o più servizi, consulta le
condizioni di vendita su IKEA.it o al Servizio Clienti
del tuo negozio.

Materassi. Prova il materasso a casa tua: se
poi scopri che non siete fatti l’uno per l’altro hai
90 giorni per riportare in IKEA con lo scontrino
il prodotto integro, pulito e imballato e ricevere
il rimborso sotto forma di Carta Reso*.
* Trovi tutti i dettagli sulle condizioni e i termini di
utilizzo della Carta Reso su IKEA.it/cartareso e in
negozio al Servizio Clienti.
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Nuovi sapori al
Ristorante IKEA.

Il Ristorante IKEA è il posto perfetto per gustare i tuoi piatti
preferiti in compagnia degli amici. Ma sul menu ci sono
anche molte novità da provare, come queste polpette vegetali, che hanno un impatto ambientale pari solamente al 4%
rispetto alle nostre tradizionali polpette di carne.

Novità
Polpette VegeTali e Quali.
Tali e quali alla carne per gusto e consistenza,
ma fatte di sole proteine di piselli. Servite con
purea di patate, piselli, salsa alla panna
e confettura di mirtilli rossi.

€

4,

95

Queste polpette sono fatte
di proteine di piselli, avena,
patate, cipolla e mela, ma
il loro gusto non ha niente
da invidiare alle tradizionali
polpette di carne!

Fai shopping come
e quando vuoi tu.
Vieni a trovarci in negozio.
Sentiti come a casa tua: esplora i nostri ambienti, scopri da vicino i nostri prodotti e le nostre
soluzioni d’arredo e, se hai domande, rivolgiti al
nostro personale che ti risponderà con competenza. E, poiché la maggior parte dei nostri prodotti
è confezionata in pacchi piatti, potrai portare tu
stesso i tuoi acquisti a casa e goderteli subito.
Se, invece, hai bisogno di aiuto puoi scegliere
tra i servizi che IKEA mette a tua disposizione.

L’immagine utilizzata è puramente illustrativa.
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Compra on-line su IKEA.it.
Fare shopping su IKEA.it è davvero semplice.
Trovi tantissimi prodotti ma anche tante idee,
novità e soluzioni. Acquista quando e dove vuoi, 7
giorni su 7, 24 ore su 24; mentre torni dal lavoro
o comodamente seduto sul divano di casa tua.
Quindi, scegli se farti consegnare gli acquisti a
casa o se ritirare tu stesso la merce nel negozio
più vicino a te o presso uno dei numerosi punti di
ritiro presenti in tutta Italia.

App IKEA.
Per rendere più semplice e veloce la tua
esperienza di acquisto, scarica l’app IKEA.
Trovi tanta inspirazione e puoi acquistare direttamente i prodotti del nostro assortimento.
Servizio Clienti IKEA.
In negozio, e non solo, il nostro staff è sempre
pronto a rispondere alle tue domande e ad
aiutarti ogni volta che ne hai bisogno.
La nostra competenza a tua disposizione, in ogni
momento su IKEA.it/servizioclienti.
Un canale chat, mail e telefonico* per rispondere
alle tue domande su IKEA.it/contattaci.
Servizio telefonico a pagamento* per informazioni e supporto all’acquisto
199 11 46 46
dall’estero 0039 02 78629900
Servizio telefonico gratuito per assistenza
post-vendita
800 97 09 09
dall’estero 0039 02 78629970
*Tariffe e orari dei servizi disponibili su
IKEA.it/contattaci.

Con IKEA puoi cambiare idea.
L’hai acquistato e... non è proprio
come te l’immaginavi? Nessun
problema. Hai ben 365 giorni per
tornare in IKEA con lo scontrino e il prodotto
integro e pulito e ricevere il rimborso sotto
forma di Carta Reso*. Se preferisci puoi
richiedere il servizio a pagamento di ritiro del
prodotto. Scopri di più su IKEA.it/cambioidea.
La possibilità di ripensarci vale su tutto a eccezione
dei prodotti della Bottega Svedese, di IKEA Bistro,
del Ristorante e dei prodotti oggetto dell’attività
“Dai una seconda vita ai tuoi mobili IKEA”.
Per le promozioni costituite da più articoli, consulta
il relativo regolamento su IKEA.it/regolamenti.
Se hai acquistato uno o più servizi, consulta le
condizioni di vendita su IKEA.it o al Servizio Clienti
del tuo negozio.

Materassi. Prova il materasso a casa tua: se
poi scopri che non siete fatti l’uno per l’altro hai
90 giorni per riportare in IKEA con lo scontrino
il prodotto integro, pulito e imballato e ricevere
il rimborso sotto forma di Carta Reso*.
* Trovi tutti i dettagli sulle condizioni e i termini di
utilizzo della Carta Reso su IKEA.it/cartareso e in
negozio al Servizio Clienti.
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Garanzie

Puoi fare tutto
tu, oppure
chiedere una
mano a noi.

Condizioni generali delle garanzie convenzionali.

Cos’è compreso nella garanzia
Le condizioni e l’oggetto delle garanzie sono
descritte nelle specifiche di ogni prodotto.
Durata della garanzia
Ogni garanzia è valida, a partire dalla data di
acquisto, per il numero di anni specificato nel
testo per ciascun prodotto.

Consegna.
Se vuoi una mano per portare i tuoi acquisti
a casa o presso la tua attività, possiamo
dartela noi. Non importa quanto grande e
pesante sia la merce. Scegli il servizio più
comodo per te: consegna pacchi leggeri,
consegna veloce, consegna al piano strada
o consegna su appuntamento.

Montaggio.
I nostri mobili sono progettati per
essere montati facilmente ma sappiamo
che a volte fa piacere avere un aiuto. Noi
mettiamo a tua disposizione il servizio
montaggio. Se hai richiesto il servizio di
consegna su appuntamento, il montaggio
verrà eseguito lo stesso giorno.

Allacciamenti.
Se hai bisogno di aiuto, possiamo
eseguire noi gli allacciamenti elettrici
e idrici della tua cucina o del tuo bagno
appena acquistati. Questo servizio viene
effettuato lo stesso giorno del montaggio
per permetterti di goderti subito i tuoi
acquisti.

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.

Ordina e ritira.
Quando effettui un ordine in negozio o
on-line e vuoi risparmiare tempo noi
possiamo preparare tutta la merce che hai
ordinato e tu puoi ritirarla nel negozio più
vicino a te o presso uno dei numerosi punti
di ritiro presenti in tutta Italia. Scoprili tutti
su IKEA.it/dovesiamo.

Consulenza e progettazione.
In tutti i progetti contano anche i piccoli
dettagli: per avere consigli e suggerimenti
ed essere seguito passo passo dalla
progettazione fino all’acquisto, puoi
affidarti ai nostri esperti in negozio o nei
punti Progetta & Arreda, ma anche on-line
o direttamente a casa tua. Puoi prenotare
il tuo appuntamento per una consulenza
sia nel tuo negozio preferito che on-line su
IKEA.it/consulenza.

Questi sono alcuni dei servizi che IKEA mette a tua disposizione.
Scoprili tutti su IKEA.it/servizi.
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Finanziamenti.
Per noi è importante che tu possa realizzare la casa dei tuoi
sogni e per questo mettiamo a tua disposizione formule di
finanziamento pensate per soddisfare le esigenze più varie.
Credito flessibile.
Puoi richiedere un finanziamento flessibile per acquistare
prodotti e servizi IKEA da €299 a €30.000 con TAN 4,84% e
TAEG max 4,97% senza spese accessorie, scegliendo le rate
che preferisci tra 6 e 60 mesi (prima rata a 30 giorni). In
più, una volta l’anno e fino a 3 volte nel corso della durata
del prestito, potrai modificare l’importo della rata oppure
posticiparne il pagamento. Zero costi aggiuntivi a carico del
cliente. Ti evidenziamo che per l’uso della flessibilità occorre
essere regolare nei pagamenti, rimborsare con modalità
SDD e rispettare i limiti di utilizzo indicati in contratto e sulla
brochure informativa disponibile nel punto vendita. Esempio:
€1.300 (importo totale del credito) in 30 rate da €46,10; TAN
fisso 4,85% TAEG 4,96%. Il TAEG rappresenta il costo totale
del credito espresso in percentuale annua e include solo gli
interessi. Importo totale dovuto €1.383.
Tasso Zero in Cucina.
Se compri una cucina per un importo totale da €1.500 a
€10.000, inclusi eventuali accessori e servizi, ti proponiamo
un finanziamento a Tasso Zero senza spese accessorie.
Puoi scegliere tra 20, 30 e 40 rate (prima rata a 30 giorni).
Esempio: €1.500 (importo totale del credito) in 30 rate da €50
- TAN fisso 0% e TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale
del credito espresso in percentuale annua e non include
alcun costo a carico del cliente. Importo totale dovuto €1.500.
Offerte valide dal 01/09/2020 al 31/08/2021. Messaggio
pubblicitario. Informativa precontrattuale in negozio. Salvo
approvazione della finanziaria per cui IKEA opera come
intermediario del credito non in esclusiva.

Come interverrà IKEA
IKEA esaminerà il prodotto e valuterà se il problema rientra nella copertura della garanzia.
IKEA, a seguito di esame del prodotto, riparerà
lo stesso o provvederà a sostituirlo entro un
congruo termine, che verrà determinato in
relazione all’entità della riparazione e/o delle
caratteristiche del bene da sostituirsi, con un
prodotto uguale o paragonabile, nel rispetto
della normativa vigente. In tali casi, IKEA provvederà a sostenere i costi di riparazione e/o
sostituzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del
personale di manutenzione. Tale procedura
non si applica per lavori di riparazione che
non siano approvati da IKEA. I pezzi sostituiti
diverranno di proprietà di IKEA. Se l’articolo
non è più in vendita presso IKEA, IKEA provvederà a una sostituzione adeguata.
Condizioni per la garanzia
Le garanzie sono valide a partire dalla data
dell’acquisto del prodotto nel negozio IKEA.
Per poter usufruire della garanzia ti raccomandiamo di esibire il documento d’acquisto.
Esclusioni di applicazione
Le garanzie non vengono applicate a prodotti
che sono stati conservati o montati in modo
non corretto, usati in modo non adeguato,
che sono stati manomessi, alterati o puliti
con procedure o prodotti non idonei, o sui
quali siano intervenuti terzi diversi da IKEA. Le
presenti garanzie convenzionali non vengono
applicate ai prodotti acquistati all’Angolo
Occasioni dei negozi IKEA. Le garanzie non coprono il normale logorio, tagli o graffi, oppure
danni provocati da urti o incidenti. Le garanzie, salvo specifiche indicazioni, non vengono
applicate se i prodotti sono stati collocati in
ambienti esterni o umidi. Le garanzie, se non
diversamente specificato, 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.
Possono essere previste ulteriori restrizioni:
per tutti i dettagli si vedano le condizioni di
garanzia e le descrizioni dei singoli prodotti.
Istruzioni di manutenzione
Per poter usufruire della garanzia è necessario
attenersi alle specifiche istruzioni di manutenzione di ciascun prodotto. Tutte le istruzioni
di manutenzione sono disponibili nei negozi
IKEA e sul sito IKEA.it
Applicazioni delle leggi nazionali
Le presenti garanzie sono addizionali ai diritti
che il D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni prevedono a tutela dei
consumatori (Codice del Consumo). Pertanto
le garanzie ivi riportate non influiscono in
nessun caso sui tuoi diritti di legge.
Come contattarci:
Se hai bisogno di contattarci, rivolgiti al
Servizio Clienti del tuo negozio IKEA oppure
chiama IKEA Customer Support Center (vedi p.
281 o vai su IKEA.it/contattaci).
Per saperne di più leggi gli opuscoli
GARANZIA, disponibili nel tuo negozio IKEA
oppure sul sito IKEA.it/garanzie

Condizioni specifiche per i prodotti.
Cucine componibili METOD
Garanzia 25 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella
realizzazione delle cucine METOD. La garanzia
si riferisce solo a un uso domestico dei prodotti. La garanzia copre i seguenti componenti
della cucina METOD: • Strutture dei mobili
• Ante e frontali • Binario di sospensione •
Cerniere UTRUSTA • Cassetti MAXIMERA •
Cassetti con apertura a pressione a estrazione totale EXCEPTIONELL • Ripiani in vetro
temprato e melammina UTRUSTA • Zoccoli
• Gambe • Pannelli di rivestimento • Liste
sotto/soprapensile • Tutti i piani di lavoro •
Lavelli eccetto FYNDIG • Scolapiatti per pensile
UTRUSTA • Struttura secchi raccolta differenziata HÅLLBAR • Binario VÅGLIG.

Cosa non copre la garanzia: pomelli e maniglie, le cucine KNOXHULT e SUNNERSTA. Vedi
le “Applicazioni delle leggi nazionali”.
Sistema componibile per cucine ENHET,
mobili a giorno TUTEMO, TORNVIKEN,
VADHOLMA e cestelli scorrevoli UTRUSTA
Garanzia 10 anni
La garanzia si riferisce solo a un uso domestico dei prodotti e copre eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella realizzazione
di tutti i componenti. Vedi anche le
“Condizioni generali delle garanzie
convenzionali”.
Apertura a pressione elettrica UTRUSTA,
cerniere di scorrimento per lavastoviglie
ERSÄTTARE e BEHJÄLPLIG
Garanzia 5 anni
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati
nei materiali e nella realizzazione di tutti i
componenti.
Elettrodomestici
Garanzia 5 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti dell’elettrodomestico legati ai
materiali o alla realizzazione, a partire dalla
data di acquisto presso IKEA. La garanzia
si riferisce solo a un uso domestico dei
prodotti. Le eccezioni sono descritte alla voce
“Esclusioni di applicazione” della garanzia.
Nel periodo di validità della garanzia i costi di
riparazione e/o sostituzione, tra i quali, a titolo
esemplificativo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del personale di manutenzione,
saranno sostenuti da IKEA. Queste condizioni
sono conformi alle direttive EU (Nr. 99/44/EG)
e alle norme locali. I pezzi sostituiti diverranno
proprietà di IKEA.
Durata della garanzia: questa garanzia è
valida per 5 anni a partire dalla data di acquisto del tuo elettrodomestico IKEA presso un
punto vendita IKEA. Una riparazione effettuata
nell’ambito della garanzia non estende il
periodo di garanzia dell’elettrodomestico o dei
nuovi pezzi di ricambio.
Elettrodomestici coperti dalla garanzia:
la garanzia di 5 anni è valida per tutti gli
elettrodomestici IKEA, a eccezione di TILLREDA
e LAGAN.
Vedi “Applicazioni delle leggi nazionali”.
Chi fornisce il servizio: IKEA fornirà il servizio
attraverso la propria organizzazione o la propria rete di partner di assistenza autorizzati.
Esclusioni di applicazione della garanzia: la
presente garanzia non si applica a: • Normale
usura • Danni provocati deliberatamente o
per negligenza, danni provocati dalla mancata
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
esemplificativo e non esaustivo: danni causati
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Garanzie

Puoi fare tutto
tu, oppure
chiedere una
mano a noi.

Condizioni generali delle garanzie convenzionali.

Cos’è compreso nella garanzia
Le condizioni e l’oggetto delle garanzie sono
descritte nelle specifiche di ogni prodotto.
Durata della garanzia
Ogni garanzia è valida, a partire dalla data di
acquisto, per il numero di anni specificato nel
testo per ciascun prodotto.

Consegna.
Se vuoi una mano per portare i tuoi acquisti
a casa o presso la tua attività, possiamo
dartela noi. Non importa quanto grande e
pesante sia la merce. Scegli il servizio più
comodo per te: consegna pacchi leggeri,
consegna veloce, consegna al piano strada
o consegna su appuntamento.

Montaggio.
I nostri mobili sono progettati per
essere montati facilmente ma sappiamo
che a volte fa piacere avere un aiuto. Noi
mettiamo a tua disposizione il servizio
montaggio. Se hai richiesto il servizio di
consegna su appuntamento, il montaggio
verrà eseguito lo stesso giorno.

Allacciamenti.
Se hai bisogno di aiuto, possiamo
eseguire noi gli allacciamenti elettrici
e idrici della tua cucina o del tuo bagno
appena acquistati. Questo servizio viene
effettuato lo stesso giorno del montaggio
per permetterti di goderti subito i tuoi
acquisti.

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.

Ordina e ritira.
Quando effettui un ordine in negozio o
on-line e vuoi risparmiare tempo noi
possiamo preparare tutta la merce che hai
ordinato e tu puoi ritirarla nel negozio più
vicino a te o presso uno dei numerosi punti
di ritiro presenti in tutta Italia. Scoprili tutti
su IKEA.it/dovesiamo.

Consulenza e progettazione.
In tutti i progetti contano anche i piccoli
dettagli: per avere consigli e suggerimenti
ed essere seguito passo passo dalla
progettazione fino all’acquisto, puoi
affidarti ai nostri esperti in negozio o nei
punti Progetta & Arreda, ma anche on-line
o direttamente a casa tua. Puoi prenotare
il tuo appuntamento per una consulenza
sia nel tuo negozio preferito che on-line su
IKEA.it/consulenza.

Questi sono alcuni dei servizi che IKEA mette a tua disposizione.
Scoprili tutti su IKEA.it/servizi.
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Finanziamenti.
Per noi è importante che tu possa realizzare la casa dei tuoi
sogni e per questo mettiamo a tua disposizione formule di
finanziamento pensate per soddisfare le esigenze più varie.
Credito flessibile.
Puoi richiedere un finanziamento flessibile per acquistare
prodotti e servizi IKEA da €299 a €30.000 con TAN 4,84% e
TAEG max 4,97% senza spese accessorie, scegliendo le rate
che preferisci tra 6 e 60 mesi (prima rata a 30 giorni). In
più, una volta l’anno e fino a 3 volte nel corso della durata
del prestito, potrai modificare l’importo della rata oppure
posticiparne il pagamento. Zero costi aggiuntivi a carico del
cliente. Ti evidenziamo che per l’uso della flessibilità occorre
essere regolare nei pagamenti, rimborsare con modalità
SDD e rispettare i limiti di utilizzo indicati in contratto e sulla
brochure informativa disponibile nel punto vendita. Esempio:
€1.300 (importo totale del credito) in 30 rate da €46,10; TAN
fisso 4,85% TAEG 4,96%. Il TAEG rappresenta il costo totale
del credito espresso in percentuale annua e include solo gli
interessi. Importo totale dovuto €1.383.
Tasso Zero in Cucina.
Se compri una cucina per un importo totale da €1.500 a
€10.000, inclusi eventuali accessori e servizi, ti proponiamo
un finanziamento a Tasso Zero senza spese accessorie.
Puoi scegliere tra 20, 30 e 40 rate (prima rata a 30 giorni).
Esempio: €1.500 (importo totale del credito) in 30 rate da €50
- TAN fisso 0% e TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale
del credito espresso in percentuale annua e non include
alcun costo a carico del cliente. Importo totale dovuto €1.500.
Offerte valide dal 01/09/2020 al 31/08/2021. Messaggio
pubblicitario. Informativa precontrattuale in negozio. Salvo
approvazione della finanziaria per cui IKEA opera come
intermediario del credito non in esclusiva.

Come interverrà IKEA
IKEA esaminerà il prodotto e valuterà se il problema rientra nella copertura della garanzia.
IKEA, a seguito di esame del prodotto, riparerà
lo stesso o provvederà a sostituirlo entro un
congruo termine, che verrà determinato in
relazione all’entità della riparazione e/o delle
caratteristiche del bene da sostituirsi, con un
prodotto uguale o paragonabile, nel rispetto
della normativa vigente. In tali casi, IKEA provvederà a sostenere i costi di riparazione e/o
sostituzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del
personale di manutenzione. Tale procedura
non si applica per lavori di riparazione che
non siano approvati da IKEA. I pezzi sostituiti
diverranno di proprietà di IKEA. Se l’articolo
non è più in vendita presso IKEA, IKEA provvederà a una sostituzione adeguata.
Condizioni per la garanzia
Le garanzie sono valide a partire dalla data
dell’acquisto del prodotto nel negozio IKEA.
Per poter usufruire della garanzia ti raccomandiamo di esibire il documento d’acquisto.
Esclusioni di applicazione
Le garanzie non vengono applicate a prodotti
che sono stati conservati o montati in modo
non corretto, usati in modo non adeguato,
che sono stati manomessi, alterati o puliti
con procedure o prodotti non idonei, o sui
quali siano intervenuti terzi diversi da IKEA. Le
presenti garanzie convenzionali non vengono
applicate ai prodotti acquistati all’Angolo
Occasioni dei negozi IKEA. Le garanzie non coprono il normale logorio, tagli o graffi, oppure
danni provocati da urti o incidenti. Le garanzie, salvo specifiche indicazioni, non vengono
applicate se i prodotti sono stati collocati in
ambienti esterni o umidi. Le garanzie, se non
diversamente specificato, 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.
Possono essere previste ulteriori restrizioni:
per tutti i dettagli si vedano le condizioni di
garanzia e le descrizioni dei singoli prodotti.
Istruzioni di manutenzione
Per poter usufruire della garanzia è necessario
attenersi alle specifiche istruzioni di manutenzione di ciascun prodotto. Tutte le istruzioni
di manutenzione sono disponibili nei negozi
IKEA e sul sito IKEA.it
Applicazioni delle leggi nazionali
Le presenti garanzie sono addizionali ai diritti
che il D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni prevedono a tutela dei
consumatori (Codice del Consumo). Pertanto
le garanzie ivi riportate non influiscono in
nessun caso sui tuoi diritti di legge.
Come contattarci:
Se hai bisogno di contattarci, rivolgiti al
Servizio Clienti del tuo negozio IKEA oppure
chiama IKEA Customer Support Center (vedi p.
281 o vai su IKEA.it/contattaci).
Per saperne di più leggi gli opuscoli
GARANZIA, disponibili nel tuo negozio IKEA
oppure sul sito IKEA.it/garanzie

Condizioni specifiche per i prodotti.
Cucine componibili METOD
Garanzia 25 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella
realizzazione delle cucine METOD. La garanzia
si riferisce solo a un uso domestico dei prodotti. La garanzia copre i seguenti componenti
della cucina METOD: • Strutture dei mobili
• Ante e frontali • Binario di sospensione •
Cerniere UTRUSTA • Cassetti MAXIMERA •
Cassetti con apertura a pressione a estrazione totale EXCEPTIONELL • Ripiani in vetro
temprato e melammina UTRUSTA • Zoccoli
• Gambe • Pannelli di rivestimento • Liste
sotto/soprapensile • Tutti i piani di lavoro •
Lavelli eccetto FYNDIG • Scolapiatti per pensile
UTRUSTA • Struttura secchi raccolta differenziata HÅLLBAR • Binario VÅGLIG.

Cosa non copre la garanzia: pomelli e maniglie, le cucine KNOXHULT e SUNNERSTA. Vedi
le “Applicazioni delle leggi nazionali”.
Sistema componibile per cucine ENHET,
mobili a giorno TUTEMO, TORNVIKEN,
VADHOLMA e cestelli scorrevoli UTRUSTA
Garanzia 10 anni
La garanzia si riferisce solo a un uso domestico dei prodotti e copre eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella realizzazione
di tutti i componenti. Vedi anche le
“Condizioni generali delle garanzie
convenzionali”.
Apertura a pressione elettrica UTRUSTA,
cerniere di scorrimento per lavastoviglie
ERSÄTTARE e BEHJÄLPLIG
Garanzia 5 anni
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati
nei materiali e nella realizzazione di tutti i
componenti.
Elettrodomestici
Garanzia 5 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti dell’elettrodomestico legati ai
materiali o alla realizzazione, a partire dalla
data di acquisto presso IKEA. La garanzia
si riferisce solo a un uso domestico dei
prodotti. Le eccezioni sono descritte alla voce
“Esclusioni di applicazione” della garanzia.
Nel periodo di validità della garanzia i costi di
riparazione e/o sostituzione, tra i quali, a titolo
esemplificativo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del personale di manutenzione,
saranno sostenuti da IKEA. Queste condizioni
sono conformi alle direttive EU (Nr. 99/44/EG)
e alle norme locali. I pezzi sostituiti diverranno
proprietà di IKEA.
Durata della garanzia: questa garanzia è
valida per 5 anni a partire dalla data di acquisto del tuo elettrodomestico IKEA presso un
punto vendita IKEA. Una riparazione effettuata
nell’ambito della garanzia non estende il
periodo di garanzia dell’elettrodomestico o dei
nuovi pezzi di ricambio.
Elettrodomestici coperti dalla garanzia:
la garanzia di 5 anni è valida per tutti gli
elettrodomestici IKEA, a eccezione di TILLREDA
e LAGAN.
Vedi “Applicazioni delle leggi nazionali”.
Chi fornisce il servizio: IKEA fornirà il servizio
attraverso la propria organizzazione o la propria rete di partner di assistenza autorizzati.
Esclusioni di applicazione della garanzia: la
presente garanzia non si applica a: • Normale
usura • Danni provocati deliberatamente o
per negligenza, danni provocati dalla mancata
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
esemplificativo e non esaustivo: danni causati
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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 influiscono sul normale uso dell’elettrodomestico, inclusi graffi e differenze di
colore • Danni accidentali causati da corpi o
sostanze estranee e danni causati da pulizia
o eliminazione di ostruzioni di filtri, sistemi
di scarico o cassetti del detersivo • 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
durante la visita di un tecnico • Riparazioni
non effettuate da IKEA o effettuate da partner
di assistenza non autorizzati, o riparazioni in
cui sono state utilizzate parti non originali •
Riparazioni causate da installazione difettosa
o non conforme alle specifiche • 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 specifica, il cliente deve contattare
IKEA Customer Support Center (vedi p. 281 o
vai su IKEA.it/contattaci) • Il costo dell’installazione iniziale dell’elettrodomestico IKEA.
Le suddette limitazioni non si applicano a un
lavoro privo di difetti eseguito da un esperto
qualificato, usando parti originali, al fine di
adattare l’elettrodomestico alle specifiche
di sicurezza tecniche di un’altra nazione EU.
Vedi le “Condizioni generali delle garanzie
convenzionali” a p. 283.
Miscelatori per la cucina
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre tutti i miscelatori per la cucina IKEA. La garanzia
copre eventuali difetti riscontrati nei materiali
e nella realizzazione dei miscelatori IKEA. La
garanzia si riferisce solo a un uso domestico
dei prodotti. Esclusioni di applicazione della
garanzia: la garanzia non viene applicata se
i prodotti sono stati impiegati in un ambiente che favorisce la corrosione o collocati in
ambienti esterni. Inoltre, la garanzia non si
applica al filtro/aeratore dei miscelatori che
deve essere pulito regolarmente e sostituito
quando usurato. Vedi anche le “Condizioni
generali delle garanzie convenzionali” a p.
283.
284 Garanzie

Divani, poltrone e poggiapiedi
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: questa garanzia si
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti
e copre eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella realizzazione delle strutture, del
meccanismo per divano letto SMEDSBYN, dei
cuscini della seduta e dello schienale delle
seguenti serie di divani, poltrone e poggiapiedi: • BINGSTA • DELAKTIG • EKENÄSET • EKERÖ
• EKOLSUND • EKTORP • ESKILSTUNA • FÄRLÖV
inclusa versione letto • FRÖSET • GISTAD
• GRÖNADAL • GRÖNLID inclusa versione
letto • KIVIK • KLIPPAN • KNOPPARP • KOARP
• LANDSKRONA • LIDHULT inclusa versione
letto • MUREN • NOLMYRA • OMTÄNKSAM •
POÄNG (escluso i cuscini e la poltroncina) •
RÅDVIKEN • REMSTA • SLATORP • STOCKSUND
• STRANDMON (esclusa la poltroncina) •
SÖDERHAMN • VALLENTUNA inclusa versione
letto • VEDBO • VIMLE inclusa versione letto •
VINLIDEN • VRETSTORP.
Cosa non copre la garanzia: fodere e rivestimenti in tessuto, rivestimenti in pelle e materiale sintetico. Non copre, inoltre, i seguenti
prodotti: • Divani letto e poltrone letto, salvo
quanto previsto nel precedente paragrafo •
Struttura SMEDSBYN, se non abbinata al materasso MALFORS. Vedi “Applicazione delle
leggi nazionali” a p. 283.
STOCKHOLM e STOCKHOLM 2017 divani 3
posti
Garanzia 25 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce
esclusivamente a un uso domestico e copre
eventuali difetti nei materiali e nella realizzazione dei seguenti componenti: • Strutture •
Cuscini della seduta e dello schienale.
Cosa non copre la garanzia: fodere e rivestimenti in tessuto e pelle.
Vedi “Applicazioni delle leggi nazionali” a p.
283.
PAX/KOMPLEMENT
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce
a un uso domestico dei prodotti solo per
riporre abiti e scarpe. La garanzia copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e
nella realizzazione dei seguenti componenti
dei guardaroba e accessori interni PAX/
KOMPLEMENT: • Strutture • Ante a battente e
cerniere • Divisori per strutture • Ante scorrevoli e meccanismo ante scorrevoli • Accessori
interni KOMPLEMENT.
Cosa non copre la garanzia: portagioie per
ripiani estraibili KOMPLEMENT, portaoggetti a
4 scomparti KOMPLEMENT, struttura interna
con scomparti KOMPLEMENT, KOMPLEMENT
divisori per ripiani estraibili, KOMPLEMENT
divisori per ripiani e ripiani a scomparti,
KOMPLEMENT scatola, rivestimento per
cassetti KOMPLEMENT e KOMPLEMENT accessorio portascarpe.

GODMORGON
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce
solo a un uso domestico dei prodotti e copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e
nella realizzazione dei seguenti mobili: mobili
GODMORGON, gambe GODMORGON, scatola
a scomparti, set di 2 scatole e set di 5 scatole
con coperchio GODMORGON.
Cosa non copre la garanzia: la presente garanzia non copre i piani d’appoggio TOLKEN.
Vedi anche “Applicazioni delle leggi nazionali” a p. 283.
Sistema componibile per bagno ENHET
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce
solo a un uso domestico dei prodotti e copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e
nella realizzazione di tutti i componenti. Vedi
anche le “Condizioni generali delle garanzie
convenzionali” a p. 283.
Miscelatori doccia
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida
per tutti i miscelatori doccia termostatici IKEA.
La garanzia si riferisce solo a un uso domestico dei prodotti e copre eventuali difetti
riscontrati nei materiali e nella realizzazione di
tutti i miscelatori doccia. I nostri prodotti sono
testati secondo gli standard internazionali.
Utilizziamo solo componenti di alta qualità per
garantirli 10 anni.
Per le esclusioni di applicazione, vedi le
“Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 283.
Accessori miscelatori doccia
Garanzia 3 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida
per i soffioni doccia BROGRUND e VOXNAN,
doccette, tubi doccia, barre di supporto e
mensole doccia, doccetta VALLAMOSSE, tubo
doccia, asta per saliscendi e tubo doccia
KOLSJÖN, doccetta e tubo doccia LILLREVET.
Esclusione di applicazione della garanzia:
sono esclusi dalla presente garanzia danni
causati da detriti provenienti dalle tubature.
Vedi anche le “Condizioni generali delle
garanzie convenzionali” a p. 283.
Lavabo e miscelatori per bagno
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida
per tutti i lavabo (inclusi i sifoni) e i miscelatori
IKEA. La garanzia si riferisce solo a un uso domestico dei prodotti e copre eventuali difetti
riscontrati nei materiali e nella realizzazione di
tutti i lavabo, inclusi i sifoni, e miscelatori.
Esclusione di applicazione della garanzia:
sono esclusi dalla presente garanzia danni
causati da detriti provenienti dalle tubature.
Inoltre, la garanzia non si applica al filtro/
aeratore dei miscelatori che deve essere pulito
regolarmente e sostituito quando usurato.

Vedi anche le “Condizioni generali delle
garanzie convenzionali” a p. 283.
Materassi
Garanzia 25 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella
realizzazione di tutti i seguenti componenti di
materassi e/o basi letto: • Molle nei materassi
a molle • Nucleo in schiuma nei materassi in
schiuma • Nucleo in lattice nei materassi in
lattice • Struttura in legno e doghe nelle basi
letto a doghe. La garanzia si riferisce solo a
un uso domestico dei prodotti. Ai fini della
garanzia i materassi vanno presentati reimballati. Per le esclusioni di applicazione,
vedi le “Condizioni generali delle garanzie
convenzionali” a p. 283.
Cosa non copre la garanzia: tutti i materassini sottili e i materassi JÖMNA. I materassi per
bambini e i materassi dei divani letto. Vedi le
“Applicazioni delle leggi nazionali” a p. 283.
Mobili per spazi di lavoro BEKANT, GALANT,
IDÅSEN, HÄLLAN, SKARSTA e THYGE
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali, nella
realizzazione e nella funzionalità di tutte le
parti principali delle serie di scrivanie e scaffali
BEKANT, IDÅSEN, GALANT, THYGE, SKARSTA e
HÄLLAN. La garanzia si riferisce solo a un uso
domestico dei prodotti. Esclusioni di applicazione della garanzia: questa garanzia non si
applica a modalità di montaggio del prodotto
diverse da quelle indicate. Il telaio e il piano
scrivania devono appartenere alla stessa serie.
Per esempio: il telaio BEKANT deve essere
completato con il piano BEKANT, ecc.
Cosa non copre la garanzia: la presente garanzia non copre gli schermi divisori BEKANT.
Vedi le “Applicazioni delle leggi nazionali”
a p. 283.
Sedie girevoli da ufficio/riunioni
LIDKULLEN, ALEFJÄLL, FJÄLLBERGET,
FLINTAN, HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET,
LÅNGFJÄLL, MARKUS, e TROLLBERGET
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti di produzione riscontrati
nei materiali e nella realizzazione di tutti i

seguenti componenti:• Parti strutturali • Parti
mobili. La garanzia si riferisce solo a un uso
domestico dei prodotti.
Per le esclusioni di applicazione, vedi le
“Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 283.
Pentole e padelle IKEA 365+
Garanzia 15 anni
Valida per tutte le pentole e padelle senza
rivestimento antiaderente.
Garanzia 5 anni
Valida per tutte le pentole e padelle con rivestimento antiaderente.
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
funzionalità, materiali di fabbricazione di tutte
le pentole e padelle della serie IKEA 365+.
La garanzia copre: • La stabilità del fondo •
Il lavaggio in lavastoviglie domestica (con
eccezione degli articoli con rivestimento antiaderente o in ghisa, che consigliamo di lavare a
mano) • Le proprietà antiaderenti delle padelle
con rivestimento antiaderente. Esclusioni
di applicazione della garanzia: la garanzia
non copre eventuali modifiche all’aspetto di
pentole e padelle, a meno che tali modifiche
abbiano un effetto sostanziale sulla funzionalità. Vedi le “Condizioni generali delle
garanzie convenzionali” a p. 283.
Pentole e padelle VARDAGEN
Garanzia 15 anni
Valida per tutte le pentole in acciaio smaltato.
Garanzia 25 anni
Valida per tutte le pentole e padelle in ghisa.
Garanzia 25 anni
Valida per tutte le padelle in acciaio al carbonio.
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
funzionalità, materiali e fabbricazione di tutte
le pentole e padelle della serie. La garanzia si
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti.
La garanzia copre: • La stabilità del fondo • Il
lavaggio a mano. Esclusioni di applicazione
della garanzia: la garanzia non copre eventuali modifiche all’aspetto di pentole e padelle,
a meno che tali modifiche abbiano un effetto
sostanziale sulla funzionalità. La garanzia non
copre il lavaggio in lavastoviglie. Vedi anche
le “Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 283.

Padelle TROVÄRDIG
Garanzia 5 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
funzionalità, materiali e fabbricazione di
tutte le padelle della serie. La garanzia si
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti.
La garanzia copre: • La stabilità del fondo •
Le proprietà antiaderenti delle padelle con
rivestimento antiaderente. Esclusioni di
applicazione della garanzia: la garanzia non
copre eventuali modifiche all’aspetto delle
padelle, a meno che tali modifiche abbiano un
effetto sostanziale sulla funzionalità. La garanzia non copre il lavaggio in lavastoviglie. Vedi
anche le “Condizioni generali delle garanzie
convenzionali” a p. 283.
Coltelli IKEA 365+
Garanzia 15 anni
Valida per tutti i coltelli della serie IKEA 365+.
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
funzionamento, materiali e fabbricazione
di tutti i coltelli della serie sopra indicata. In
condizioni di normale uso domestico e nel
rispetto delle nostre istruzioni di manutenzione, i coltelli continueranno a funzionare
come il primo giorno anche dopo la data di
scadenza di questa garanzia. Per uso normale
intendiamo un impiego per tagliare alimenti e
un lavaggio a mano del prodotto e un’affilatura regolare. La garanzia copre: • L’affilatura del
coltello. Al momento dell’acquisto il coltello è
affilato; potrai mantenerlo in tale stato e fare
in modo che tagli bene ogni giorno. La lama
è realizzata con un tipo di acciaio indurito che
permette di affilare il coltello ripristinando le
condizioni originali di affilatura, in qualsiasi
momento nel corso del periodo di garanzia •
Il manico resistente. Il manico del coltello non
si incrinerà, non si romperà e non si allenterà
in modo tale da pregiudicarne l’uso • La
resistenza della lama alla corrosione. Vedi le
“Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 283.

Prezzi validi fino al 31 dicembre 2020.
I prezzi del Catalogo IKEA 2021 sono validi fino al 31 dicembre 2020.
Possono diminuire in occasione di saldi o promozioni. In caso di variazioni di
IVA, già inclusa nei nostri prezzi, siamo obbligati ad adeguarci alla norma in
vigore. Ci scusiamo sin d’ora per eventuali errori di stampa nei testi o nei prezzi.
Nel caso in cui il prezzo effettivo di un articolo sia differente rispetto a quanto
ivi indicato, sarà applicato il prezzo effettivo comunicato in negozio e/o sul
nostro sito web www.IKEA.it

Il catalogo IKEA è stampato su carta certificata
FSC® che garantisce la provenienza del legno
da fonti gestite in maniera responsabile.
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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 influiscono sul normale uso dell’elettrodomestico, inclusi graffi e differenze di
colore • Danni accidentali causati da corpi o
sostanze estranee e danni causati da pulizia
o eliminazione di ostruzioni di filtri, sistemi
di scarico o cassetti del detersivo • 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
durante la visita di un tecnico • Riparazioni
non effettuate da IKEA o effettuate da partner
di assistenza non autorizzati, o riparazioni in
cui sono state utilizzate parti non originali •
Riparazioni causate da installazione difettosa
o non conforme alle specifiche • 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 specifica, il cliente deve contattare
IKEA Customer Support Center (vedi p. 281 o
vai su IKEA.it/contattaci) • Il costo dell’installazione iniziale dell’elettrodomestico IKEA.
Le suddette limitazioni non si applicano a un
lavoro privo di difetti eseguito da un esperto
qualificato, usando parti originali, al fine di
adattare l’elettrodomestico alle specifiche
di sicurezza tecniche di un’altra nazione EU.
Vedi le “Condizioni generali delle garanzie
convenzionali” a p. 283.
Miscelatori per la cucina
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre tutti i miscelatori per la cucina IKEA. La garanzia
copre eventuali difetti riscontrati nei materiali
e nella realizzazione dei miscelatori IKEA. La
garanzia si riferisce solo a un uso domestico
dei prodotti. Esclusioni di applicazione della
garanzia: la garanzia non viene applicata se
i prodotti sono stati impiegati in un ambiente che favorisce la corrosione o collocati in
ambienti esterni. Inoltre, la garanzia non si
applica al filtro/aeratore dei miscelatori che
deve essere pulito regolarmente e sostituito
quando usurato. Vedi anche le “Condizioni
generali delle garanzie convenzionali” a p.
283.
284 Garanzie

Divani, poltrone e poggiapiedi
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: questa garanzia si
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti
e copre eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella realizzazione delle strutture, del
meccanismo per divano letto SMEDSBYN, dei
cuscini della seduta e dello schienale delle
seguenti serie di divani, poltrone e poggiapiedi: • BINGSTA • DELAKTIG • EKENÄSET • EKERÖ
• EKOLSUND • EKTORP • ESKILSTUNA • FÄRLÖV
inclusa versione letto • FRÖSET • GISTAD
• GRÖNADAL • GRÖNLID inclusa versione
letto • KIVIK • KLIPPAN • KNOPPARP • KOARP
• LANDSKRONA • LIDHULT inclusa versione
letto • MUREN • NOLMYRA • OMTÄNKSAM •
POÄNG (escluso i cuscini e la poltroncina) •
RÅDVIKEN • REMSTA • SLATORP • STOCKSUND
• STRANDMON (esclusa la poltroncina) •
SÖDERHAMN • VALLENTUNA inclusa versione
letto • VEDBO • VIMLE inclusa versione letto •
VINLIDEN • VRETSTORP.
Cosa non copre la garanzia: fodere e rivestimenti in tessuto, rivestimenti in pelle e materiale sintetico. Non copre, inoltre, i seguenti
prodotti: • Divani letto e poltrone letto, salvo
quanto previsto nel precedente paragrafo •
Struttura SMEDSBYN, se non abbinata al materasso MALFORS. Vedi “Applicazione delle
leggi nazionali” a p. 283.
STOCKHOLM e STOCKHOLM 2017 divani 3
posti
Garanzia 25 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce
esclusivamente a un uso domestico e copre
eventuali difetti nei materiali e nella realizzazione dei seguenti componenti: • Strutture •
Cuscini della seduta e dello schienale.
Cosa non copre la garanzia: fodere e rivestimenti in tessuto e pelle.
Vedi “Applicazioni delle leggi nazionali” a p.
283.
PAX/KOMPLEMENT
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce
a un uso domestico dei prodotti solo per
riporre abiti e scarpe. La garanzia copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e
nella realizzazione dei seguenti componenti
dei guardaroba e accessori interni PAX/
KOMPLEMENT: • Strutture • Ante a battente e
cerniere • Divisori per strutture • Ante scorrevoli e meccanismo ante scorrevoli • Accessori
interni KOMPLEMENT.
Cosa non copre la garanzia: portagioie per
ripiani estraibili KOMPLEMENT, portaoggetti a
4 scomparti KOMPLEMENT, struttura interna
con scomparti KOMPLEMENT, KOMPLEMENT
divisori per ripiani estraibili, KOMPLEMENT
divisori per ripiani e ripiani a scomparti,
KOMPLEMENT scatola, rivestimento per
cassetti KOMPLEMENT e KOMPLEMENT accessorio portascarpe.

GODMORGON
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce
solo a un uso domestico dei prodotti e copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e
nella realizzazione dei seguenti mobili: mobili
GODMORGON, gambe GODMORGON, scatola
a scomparti, set di 2 scatole e set di 5 scatole
con coperchio GODMORGON.
Cosa non copre la garanzia: la presente garanzia non copre i piani d’appoggio TOLKEN.
Vedi anche “Applicazioni delle leggi nazionali” a p. 283.
Sistema componibile per bagno ENHET
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia si riferisce
solo a un uso domestico dei prodotti e copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e
nella realizzazione di tutti i componenti. Vedi
anche le “Condizioni generali delle garanzie
convenzionali” a p. 283.
Miscelatori doccia
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida
per tutti i miscelatori doccia termostatici IKEA.
La garanzia si riferisce solo a un uso domestico dei prodotti e copre eventuali difetti
riscontrati nei materiali e nella realizzazione di
tutti i miscelatori doccia. I nostri prodotti sono
testati secondo gli standard internazionali.
Utilizziamo solo componenti di alta qualità per
garantirli 10 anni.
Per le esclusioni di applicazione, vedi le
“Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 283.
Accessori miscelatori doccia
Garanzia 3 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida
per i soffioni doccia BROGRUND e VOXNAN,
doccette, tubi doccia, barre di supporto e
mensole doccia, doccetta VALLAMOSSE, tubo
doccia, asta per saliscendi e tubo doccia
KOLSJÖN, doccetta e tubo doccia LILLREVET.
Esclusione di applicazione della garanzia:
sono esclusi dalla presente garanzia danni
causati da detriti provenienti dalle tubature.
Vedi anche le “Condizioni generali delle
garanzie convenzionali” a p. 283.
Lavabo e miscelatori per bagno
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia è valida
per tutti i lavabo (inclusi i sifoni) e i miscelatori
IKEA. La garanzia si riferisce solo a un uso domestico dei prodotti e copre eventuali difetti
riscontrati nei materiali e nella realizzazione di
tutti i lavabo, inclusi i sifoni, e miscelatori.
Esclusione di applicazione della garanzia:
sono esclusi dalla presente garanzia danni
causati da detriti provenienti dalle tubature.
Inoltre, la garanzia non si applica al filtro/
aeratore dei miscelatori che deve essere pulito
regolarmente e sostituito quando usurato.

Vedi anche le “Condizioni generali delle
garanzie convenzionali” a p. 283.
Materassi
Garanzia 25 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali e nella
realizzazione di tutti i seguenti componenti di
materassi e/o basi letto: • Molle nei materassi
a molle • Nucleo in schiuma nei materassi in
schiuma • Nucleo in lattice nei materassi in
lattice • Struttura in legno e doghe nelle basi
letto a doghe. La garanzia si riferisce solo a
un uso domestico dei prodotti. Ai fini della
garanzia i materassi vanno presentati reimballati. Per le esclusioni di applicazione,
vedi le “Condizioni generali delle garanzie
convenzionali” a p. 283.
Cosa non copre la garanzia: tutti i materassini sottili e i materassi JÖMNA. I materassi per
bambini e i materassi dei divani letto. Vedi le
“Applicazioni delle leggi nazionali” a p. 283.
Mobili per spazi di lavoro BEKANT, GALANT,
IDÅSEN, HÄLLAN, SKARSTA e THYGE
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti riscontrati nei materiali, nella
realizzazione e nella funzionalità di tutte le
parti principali delle serie di scrivanie e scaffali
BEKANT, IDÅSEN, GALANT, THYGE, SKARSTA e
HÄLLAN. La garanzia si riferisce solo a un uso
domestico dei prodotti. Esclusioni di applicazione della garanzia: questa garanzia non si
applica a modalità di montaggio del prodotto
diverse da quelle indicate. Il telaio e il piano
scrivania devono appartenere alla stessa serie.
Per esempio: il telaio BEKANT deve essere
completato con il piano BEKANT, ecc.
Cosa non copre la garanzia: la presente garanzia non copre gli schermi divisori BEKANT.
Vedi le “Applicazioni delle leggi nazionali”
a p. 283.
Sedie girevoli da ufficio/riunioni
LIDKULLEN, ALEFJÄLL, FJÄLLBERGET,
FLINTAN, HATTEFJÄLL, JÄRVFJÄLLET,
LÅNGFJÄLL, MARKUS, e TROLLBERGET
Garanzia 10 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
eventuali difetti di produzione riscontrati
nei materiali e nella realizzazione di tutti i

seguenti componenti:• Parti strutturali • Parti
mobili. La garanzia si riferisce solo a un uso
domestico dei prodotti.
Per le esclusioni di applicazione, vedi le
“Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 283.
Pentole e padelle IKEA 365+
Garanzia 15 anni
Valida per tutte le pentole e padelle senza
rivestimento antiaderente.
Garanzia 5 anni
Valida per tutte le pentole e padelle con rivestimento antiaderente.
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
funzionalità, materiali di fabbricazione di tutte
le pentole e padelle della serie IKEA 365+.
La garanzia copre: • La stabilità del fondo •
Il lavaggio in lavastoviglie domestica (con
eccezione degli articoli con rivestimento antiaderente o in ghisa, che consigliamo di lavare a
mano) • Le proprietà antiaderenti delle padelle
con rivestimento antiaderente. Esclusioni
di applicazione della garanzia: la garanzia
non copre eventuali modifiche all’aspetto di
pentole e padelle, a meno che tali modifiche
abbiano un effetto sostanziale sulla funzionalità. Vedi le “Condizioni generali delle
garanzie convenzionali” a p. 283.
Pentole e padelle VARDAGEN
Garanzia 15 anni
Valida per tutte le pentole in acciaio smaltato.
Garanzia 25 anni
Valida per tutte le pentole e padelle in ghisa.
Garanzia 25 anni
Valida per tutte le padelle in acciaio al carbonio.
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
funzionalità, materiali e fabbricazione di tutte
le pentole e padelle della serie. La garanzia si
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti.
La garanzia copre: • La stabilità del fondo • Il
lavaggio a mano. Esclusioni di applicazione
della garanzia: la garanzia non copre eventuali modifiche all’aspetto di pentole e padelle,
a meno che tali modifiche abbiano un effetto
sostanziale sulla funzionalità. La garanzia non
copre il lavaggio in lavastoviglie. Vedi anche
le “Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 283.

Padelle TROVÄRDIG
Garanzia 5 anni
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
funzionalità, materiali e fabbricazione di
tutte le padelle della serie. La garanzia si
riferisce solo a un uso domestico dei prodotti.
La garanzia copre: • La stabilità del fondo •
Le proprietà antiaderenti delle padelle con
rivestimento antiaderente. Esclusioni di
applicazione della garanzia: la garanzia non
copre eventuali modifiche all’aspetto delle
padelle, a meno che tali modifiche abbiano un
effetto sostanziale sulla funzionalità. La garanzia non copre il lavaggio in lavastoviglie. Vedi
anche le “Condizioni generali delle garanzie
convenzionali” a p. 283.
Coltelli IKEA 365+
Garanzia 15 anni
Valida per tutti i coltelli della serie IKEA 365+.
Cosa copre la garanzia: la garanzia copre
funzionamento, materiali e fabbricazione
di tutti i coltelli della serie sopra indicata. In
condizioni di normale uso domestico e nel
rispetto delle nostre istruzioni di manutenzione, i coltelli continueranno a funzionare
come il primo giorno anche dopo la data di
scadenza di questa garanzia. Per uso normale
intendiamo un impiego per tagliare alimenti e
un lavaggio a mano del prodotto e un’affilatura regolare. La garanzia copre: • L’affilatura del
coltello. Al momento dell’acquisto il coltello è
affilato; potrai mantenerlo in tale stato e fare
in modo che tagli bene ogni giorno. La lama
è realizzata con un tipo di acciaio indurito che
permette di affilare il coltello ripristinando le
condizioni originali di affilatura, in qualsiasi
momento nel corso del periodo di garanzia •
Il manico resistente. Il manico del coltello non
si incrinerà, non si romperà e non si allenterà
in modo tale da pregiudicarne l’uso • La
resistenza della lama alla corrosione. Vedi le
“Condizioni generali delle garanzie convenzionali” a p. 283.

Prezzi validi fino al 31 dicembre 2020.
I prezzi del Catalogo IKEA 2021 sono validi fino al 31 dicembre 2020.
Possono diminuire in occasione di saldi o promozioni. In caso di variazioni di
IVA, già inclusa nei nostri prezzi, siamo obbligati ad adeguarci alla norma in
vigore. Ci scusiamo sin d’ora per eventuali errori di stampa nei testi o nei prezzi.
Nel caso in cui il prezzo effettivo di un articolo sia differente rispetto a quanto
ivi indicato, sarà applicato il prezzo effettivo comunicato in negozio e/o sul
nostro sito web www.IKEA.it

Il catalogo IKEA è stampato su carta certificata
FSC® che garantisce la provenienza del legno
da fonti gestite in maniera responsabile.

Garanzie 285

Terre sane,
comunità floride.

Noi crediamo che, mentre nutrono l’umanità, gli agricoltori
possano anche guarire il pianeta.
Il loro è uno dei mestieri più importanti del mondo. Eppure,
in Africa orientale e in India la maggioranza dei piccoli imprenditori agricoli vive in povertà, principalmente a causa di
degrado ambientale e mancanza di biodiversità.
E se riuscissimo a trasformare le terre aride in ecosistemi
ricchi e fertili, capaci di far prosperare le comunità?
È proprio quello che Commonland, partner di IKEA
Foundation, si propone di fare nell’India centrale, attraverso un programma che unisce le forze delle comunità.

Scansiona il codice QR
e scopri di più.
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Le donne di Chhattisgarh, India, portano il loro
raccolto al mercato. Il sostentamento delle comunità tribali di Chhattisgarh dipende da una terra
sempre più degradata.

Per ricaricare,
basta appoggiare!

L’obiettivo è di recuperare 2.000 ettari di terra degradata,
che aiuteranno 1.000 piccoli coltivatori a condurre attività
prospere e a fornire alle comunità cibo, acqua, aria pulita
e lavoro.
Così le comunità rurali, oltre che a disporre di una terra
sana da coltivare, possono nutrire un rinnovato senso di
speranza, tornare a credere negli obiettivi, creare più lavoro,
rivitalizzare il loro ambiente e contare su un’entrata sicura.
Tutti dipendiamo dall’agricoltura. L’impegno di IKEA
Foundation è di aiutare le persone ad aprirsi la strada
verso un domani più sicuro, per le loro famiglie e per il
nostro pianeta.

LIVBOJ
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Gomma sintetica e gomma a base di silicone.
Da completare con cavo e adattatore USB.
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Per te che ami le nostre tradizionali
polpette e hai a cuore il pianeta,
abbiamo creato le polpette vegetali:
0% carne, 100% gusto.

Novità
HUVUDROLL
polpette VegeTali e Quali.
Tali e quali alla carne per gusto
e consistenza, ma fatte di sole
proteine di piselli. Congelate.
204.835.92

95

3,

€

Prezzo al kg €7,90

/500 g

Di grande impatto sulla tavola,
di poco impatto sull’ambiente:
solo il 4% rispetto alle nostre
polpette di carne.

