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Noi creiamo cucine da sogno.  

E il sogno è il tuo.

Sono quasi 50 anni che realizziamo cucine. In questo fantastico e lun-

go viaggio abbiamo imparato tanto, ascoltato la gente, sperimentato 

e puntato a risultati sempre più ambiziosi, per consentire alle persone 

di trasformare il loro sogno in realtà. Le nostre cucine sono resistenti, 

funzionali e realizzate per durare anni e anni. La qualità è quindi molto 

importante e noi ne siamo così sicuri da offrirti una garanzia di 25 anni. 

 

Una cucina che dura nel tempo e che lavora per te giorno dopo giorno 

deve anche permetterti di vivere in modo più sostenibile. Per questo nelle 

nostre cucine trovi soluzioni per la raccolta differenziata, miscelatori a ri-

sparmio idrico ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Sembrano 

piccoli dettagli ma, come sempre accade, messi insieme fanno una grande 

differenza. E non è tutto: oltre a preservare le risorse del pianeta, queste 

soluzioni ti permettono anche di spendere meno.

 

Con IKEA hai anche la possibilità di comporre tu l’etichetta prezzo: non solo 

perché le soluzioni sono personalizzabili, ma anche perché sei libero di 

scegliere il livello di servizi di cui usufruire. Qualunque sia la tua decisione, 

ti offriamo un’assistenza completa prima, durante e dopo l’acquisto. 

 

La nostra visione è creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza 

delle persone: per questo ci impegniamo sempre a trasformare i semplici 

gesti quotidiani in un vero e proprio piacere, mettendo insieme stile e fun-

zionalità a un prezzo che può trasformare la cucina dei tuoi sogni in realtà. 

Le cucine METOD  
sono garantite 25 anni.  

Scopri di più a p. 60.
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METOD/VOXTORP cucina componibile con 
5 elettrodomestici inclusi 

€4.772
Cucina METOD/VOXTORP senza  
elettrodomestici €2.967

5 elettrodomestici, come in foto €1.805

Con il finanziamento a tasso zero, puoi 
acquistare questa cucina a €159,07 al mese 
in 30 rate. TAN fisso 0% e TAEG 0%. Leggi di 
più a p. 59.

Novità METOD/VOXTORP cucina com-
ponibile con 5 elettrodomestici inclusi 
€4.772. Mobili METOD in lamina di me-
lammina bianca. Ante e frontali cassetto 
con maniglia a gola integrata VOXTORP 
in lamina grigio scuro. Cassetti ammor-
tizzati MAXIMERA a estrazione totale. 
Qui con piano di lavoro EKBACKEN in 
laminato grigio scuro/effetto marmo. 
Soluzione realizzata con piano cottu-
ra a induzione MATMÄSSIG, forno mi-
croonde combinato SMAKSAK, cappa 
UNDERVERK classe energetica A+, lava-
stoviglie RENGÖRA classe energetica A+ 
e frigorifero con congelatore da incasso 
RÅKALL classe energetica A+.  
Isola cucina non inclusa nel prezzo.

1 Novità METOD/VOXTORP isola com-
ponibile per cucina €699. Mobili METOD 
in lamina di melammina bianca. Ante 
VOXTORP con maniglia a gola integra-
ta in lamina grigio scuro. Qui con piano 
di lavoro EKBACKEN in laminato grigio 
scuro/effetto marmo.

2 DALFRED sgabello bar €45/pz. Regola 
l’altezza dello sgabello in base alle tue 
esigenze, fino ad un massimo di 74 cm. 
Betulla massiccia laccata e acciaio rive-
stito a polvere. 601.556.02

350 cm

300 cm

Essenziale fuori,  
superaccessoriata 
dentro. 
VOXTORP 

Anche lo stile lineare della nuova cucina VOXTORP, con le maniglie 

integrate, permette di organizzare gli spazi interni come si vuole senza 

interferire con la simmetria delle forme esterne. È questo il bello della 
grande versatilità delle cucine METOD.

6 VOXTORP  7

1

DALFRED 
sgabello bar

€45/pz

2

Servizio Montaggio. I nostri mobili sono progettati per essere montati facil-
mente ma sappiamo che a volte fa piacere avere un aiuto. Noi mettiamo a tua 
disposizione il servizio Montaggio. Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, 
leggi a p. 58.



1 METOD/JUTIS soluzione buffet €446. 

Mobili METOD in lamina di melammina. 

Ante a vetro JUTIS in vetro temprato 

fumé e alluminio nero. Ripiani UTRUSTA 

in vetro temprato. 200×38,8 cm, h 60 cm. 

Illuminazione integrata in vendita a parte.

2 IKEA 365+ contenitore con coperchio 

€7,50/pz. Vetro/bambù. Ø 17 cm, h 20 cm. 

3,3 l. 992.767.59

3 UTRUSTA/MAXIMERA cassetto integrato 

€36/pz. Il cassetto è dotato di sistema  

a scorrimento silenzioso, è provvisto di  

fermacassetto e si chiude da sé a fine cor-

sa. Acciaio, rivestimento epossidico/polie-

stere a polvere, pigmentato. 56,4×54,2 cm, 

h 14,4 cm. 

Una cucina su misura per te.

Ogni cucina è diversa dall’altra. Con il sistema componibile 

METOD puoi realizzare la cucina adatta alle tue esigenze di  

spazio e al tuo stile.

Per scoprire tutti i nostri 

cassetti e accessori interni, 

prendi in negozio una copia 

della guida tecnica Cucine 

IKEA, oppure consultala su 

IKEA.it/guidetecniche

8 VOXTORP

Alterna cassetti e ante a strutture di profondità diverse e realizza 

soluzioni adatte anche al soggiorno o alla zona pranzo, creando un 

ambiente unico e che rispecchia il tuo stile. 

1 METOD/JUTIS
soluzione buffet

€446

 9
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1 VARIERA portacoperchi €6. Tiene in ordine 

i coperchi delle pentole, così trovi subito 

quello che cerchi. Acciaio inossidabile.  

8,5–50×14,5 cm, h 10 cm. 701.548.00

2 VARIERA portaposate €30. Il bambù, un 

materiale 100% rinnovabile, dona calore e 

carattere alla tua cucina. Bambù vernicia-

to trasparente. Design: Marcus Arvonen. 

52×50 cm, h 5,4 cm. 402.046.94

3 Novità METOD/VOXTORP/MAXIMERA 

mobile base con elemento estraibile €113. 

Mobile base METOD in melammina bian-

ca. Anta con maniglia a gola integrata 

VOXTORP in lamina grigio scuro. Elemento 

estraibile ammortizzato MAXIMERA a estra-

zione totale. 30×61,6 cm, h 80 cm. Bianco/

grigio scuro.

4-5 MAXIMERA elemento supplementare per 

cassetto. Questo accessorio evita che gli 

oggetti cadano o passino attraverso le 

aperture sui lati dei cassetti. Si monta tra i 

binari sul lato del cassetto. Vetro temprato. 

 Per cassetto medio €5/2 pz. 49×4,7 cm. 

302.388.59

 Per cassetto alto €7/2 pz. 49×11,5 cm. 

502.388.58

10 VOXTORP  11

Grazie ai cassetti di altezze diverse, puoi organizzare perfettamente 

gli interni dei tuoi mobili senza rinunciare allo stile lineare della tua 

cucina.

Pentole e padelle sono facilmente accessibili e perfettamente in 

ordine se le riponi in cassetti profondi a estrazione totale.

Gli accessori VARIERA in resistente bambù ti permettono di proteg-

gere il cassetto e di avere le posate in perfetto ordine.

1 VARIERA
portacoperchi

€6

Ottimizza lo spazio all’interno 

del mobile e tieni in ordine i 

tuoi accessori aggiungendo i 

pannelli laterali in vetro.

VARIERA
portaposate

€30
2

4

5

METOD/VOXTORP/MAXIMERA
mobile base con elemento estraibile

€113
3



frigorifero con congelatore a libera instal-
lazione KYLSLAGEN classe energetica A+++. 
Composizione a parete KUNGSFORS non 
inclusa nel prezzo.

1 KULLABERG sgabello €45/pz. Regolabile 
da un’altezza minima di 47 cm a una massi-
ma di 69 cm. Impiallacciatura di pino, verni-
ce trasparente, acciaio rivestito a polvere. 
36×36 cm. 103.636.51

2 HEKTAR lampada a sospensione €55/pz. 
Acciaio e alluminio. Ø 47 cm. IKEA. Modello 
T1029 Hektar. Questa lampada è compati-
bile con lampadine di classe energetica da 
A++ a D. 602.152.05

 METOD/RINGHULT cucina componibile 
con 7 elettrodomestici inclusi €6.288. Mobili 
METOD in lamina di melammina bianca. Ante 
e frontali cassetto RINGHULT in lamina luci-
da bianca. Cassetti ammortizzati MAXIMERA 
ad estrazione totale. Qui con BAGGANÄS ma-
niglie/pomelli in acciaio inossidabile e piano 
di lavoro SKOGSÅ in impiallacciatura spessa 
di rovere. Soluzione realizzata con piano cot-
tura a induzione MATMÄSSIG, forno classe 
energetica A+ e forno a microonde ANRÄTTA, 
cappa BEMÖTA classe energetica A++, la-
vastoviglie LAGAN classe energetica A+ e 

RINGHULT con KUNGSFORS

Il segreto per divertirsi cucinando risiede nella facilità d’accesso 

e nella disponibilità di spazio sul piano di lavoro. Riponi ciò che 

non usi spesso dietro ai frontali RINGHULT e lascia il resto in 

vista sulla griglia da parete KUNGSFORS. Puoi combinare gli ele-

menti di KUNGSFORS in molti modi diversi, per organizzare libe-

ramente sia gli utensili da cucina che i contenitori con alimenti.

220 cm

240 cm

 

METOD/RINGHULT cucina componibile 
con 7 elettrodomestici inclusi

€6.288
 Cucina METOD/RINGHULT  
senza elettrodomestici €3.364
7 elettrodomestici, come in foto €2.924

Composizione a parete KUNGSFORS non 
inclusa nel prezzo.

RINGHULT con KUNGSFORS 1312 

KULLABERG
sgabello

€45/pz

1

2 HEKTAR
lampada a 
sospensione

€55/pz



1 KUNGSFORS soluzione a parete €527. 
Acciaio inossidabile e impiallacciatura di 
frassino, mordente e vernice trasparente. 
244×32 cm, h 160 cm. La soluzione include: 
• 10 binari di sospensione €6/pz. 803.348.58  
• 8 ripiani €20/pz. Impiallacciatura di frassi-
no. 60×30 cm. 903.712.23 • 8 ripiani €20/pz. 
Acciaio inossidabile. 60×30 cm. 503.349.25 • 
8 griglie da parete €16/pz. Acciaio inossida-
bile. 56×26,5 cm. 803.349.19 • 1 conf. ganci a 
S €3,50/5 pz. 203.349.22 • 1 conf. ganci €3/3 
pz. 703.796.92 • 1 conf. pinze magnetiche 
€4,50/3 pz. 003.349.23 • 1 supporto per tablet 
€8. 203.349.17

2 BREDSJÖN lavello con frontale visibile €299. 
Un lavello con frontale visibile ti permette di 
avvicinarti maggiormente alla vasca, senza 
bisogno di piegarti in avanti, così non affa-
tichi la schiena. Coordinabile con mobili di 
almeno 60 cm di larghezza. Acciaio inossi-
dabile. 60×69 cm, profondità vasca 18 cm. 
703.743.74

3 VIMMERN miscelatore lavello con doccetta 
€199. Ottone metallizzato. 67×29 cm, h 5 cm. 
903.052.90

RINGHULT con KUNGSFORS 15

KUNGSFORS
soluzione a parete

€527
1

2 BREDSJÖN
lavello con frontale  
visibile

€299

Il sistema a parete KUNGSFORS, ispirato alle cucine dei ristoranti, 
è flessibile e si può comporre in diversi modi a seconda delle tue 

esigenze. 

Il lavello BREDSJÖN 
è largo e spazioso, 
ideale per lavare 
pentole grandi e 
altri oggetti volumi-
nosi.

14 

3

Servizio 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: scopri di più 
a p. 58.
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METOD/BODBYN cucina componibile con 

5 elettrodomestici inclusi

€4.461
Cucina METOD/BODBYN senza  

elettrodomestici €1.485

5 elettrodomestici, come in foto €2.976

Con il finanziamento a tasso zero, puoi 
acquistare questa cucina a €148,70 al mese 

in 30 rate. TAN fisso 0% e TAEG 0%. Leggi di 
più a p. 59.

BODBYN

Quando lo spazio è limitato, un’organizzazione accurata diventa 

fondamentale. E per mantenere un ambiente ordinato in cucina, 

è importante poter mettere via facilmente tutto ciò che non ti 

serve al momento. Con le ante BODBYN puoi creare una cucina 

da sogno che esprime al tempo stesso eleganza e funzionalità.

 METOD/BODBYN cucina componibile con 5 

elettrodomestici inclusi €4.461. Mobili METOD 

in melammina bianca. Ante e frontali cassetto 

BODBYN in laccato grigio e ante a vetro in vetro 

temprato. Cassetti ammortizzati MAXIMERA a 

estrazione totale. Mobili a giorno e contenito-

ri TORNVIKEN in laccato grigio. Qui con mani-

glie ENERYDA in alluminio e ottone e piano di 

lavoro laminato SÄLJAN effetto minerale nero. 

Soluzione realizzata con piano cottura a gas 
MATMÄSSIG, forno MATTRADITION classe ener-

getica A, cappa MATTRADITION classe energe-

tica A, lavastoviglie RENGÖRA classe energeti-
ca A+ e frigorifero con congelatore da incasso 
TINAD classe energetica A++.

1 TORNVIKEN mobile a giorno €60. 20×37 cm,  

h 80 cm. Fibra di legno laccata. Grigio 
203.589.94  Contenitori estraibili TORNVIKEN 

venduti a parte. €12/pz. 003.589.66 
2 Novità NORDVIKEN tavolo allungabile €299. 

Impiallacciatura di faggio trattata con mor-

dente e vernice trasparente. 152/223×95 cm, 
h 75 cm. 903.687.15

3 UTRUSTA accessorio estraibile per base an-

golare €90. Puoi sfruttare lo spazio in base 

alle tue esigenze grazie al ripiano regolabile. 
Lamina di melammina e acciaio. 102×51 cm,  

h 65,6 cm. 402.152.92

16 BODBYN 17

Riponi nei contenitori 

TORNVIKEN gli oggetti 
più piccoli: saranno 

sempre in ordine e a 

portata di mano.

Gli zoccoli decorativi BODBYN 
hanno spazi aperti per fornire la 
giusta ventilazione a frigorifero 
e congelatore, ma costituiscono 
anche un interessante elemento 
estetico che rende più bella la tua 
cucina.

1
3 UTRUSTA

accessorio estraibile 
per base angolare

€90

Consulenza e progettazione.

In tutti i progetti contano anche i piccoli 
dettagli: se vuoi un aiuto, puoi affidarti ai nostri 
esperti in negozio, nei punti Progetta & Arreda 
e on-line per avere consigli e suggerimenti ed 
essere seguito passo passo dalla progettazio-

ne fino all’acquisto. Prenota la tua consulenza 
on-line o nel tuo negozio preferito. 

2 NORDVIKEN 
tavolo allungabile

€299
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METOD/HÄGGEBY cucina componibile con 
4 elettrodomestici inclusi

€1.333
Cucina METOD/HÄGGEBY senza  
elettrodomestici €707 
4 elettrodomestici, come in foto €626

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, 
leggi a p. 58.

HÄGGEBY

Una cucina può essere altamente funzionale anche se è piccola: 

basta avere la giusta combinazione di mobili e qualche pratico 

accessorio, proprio come in questa soluzione luminosa con ante 

HÄGGEBY in stile moderno. Sfrutta l’altezza delle pareti e scegli  

elementi che ti permettano di usare lo spazio nel modo più 

efficiente. 

 METOD/HÄGGEBY cucina componibile con 
4 elettrodomestici inclusi €1.333. Mobili 
METOD/HÄGGEBY in melammina bianca.
Cassetti FÖRVARA, maniglie BILLSBRO e 
piano di lavoro EKBACKEN in laminato ef-
fetto cemento grigio chiaro. Soluzione rea-
lizzata con forno MATÄLSKARE classe ener-
getica A, cappa UTDRAG classe energetica 
B e frigorifero con vano congelatore a libe-
ra installazione LAGAN classe energetica 
A++ e piano cottura a induzione portatile 
TILLREDA.

1 BEKVÄM scaletta a 3 gradini €25. Faggio 
massiccio trattato con mordente e vernice 
trasparente. H 63 cm. 902.198.29

2 VARIERA divisorio per ripiano €4,95. 
Acciaio. 32×28 cm, h 16 cm. 601.366.23

3 GRUNDVATTNET colapasta €3,95. 
Polipropilene. Design: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. 46×16 cm, h 9 cm.  
903.142.80

4 TILLREDA piano cottura a induzione porta-
tile €49. Perfetto per le cucine più piccole o 
quando hai bisogno di una zona cottura  
extra. 30×38,5 cm. 003.316.27

18 HÄGGEBY 19

1 BEKVÄM
scaletta a  
3 gradini

€25
La serie GRUNDVATTNET semplifica la vita in cucina e ti aiuta a 

risparmiare tempo, acqua e spazio. 

3 GRUNDVATTNET
colapasta

€3,95

Attacca la spina del piano cottura a induzione portatile TILLREDA 
ogni volta che ti serve. Quando hai finito di usarlo, puoi appenderlo 

senza che occupi spazio sul piano di lavoro.

TILLREDA
piano cottura a  
induzione portatile

€49
4

Gli elementi architettonici 
della cucina diventano tuoi 
alleati se sfrutti lo spazio in 
modo efficiente.

VARIERA
divisorio per ripiano

€4,95

2



1 KUNGSFORS carrello €129. La parte supe-

riore del carrello è asportabile e si può usa-

re sia come vassoio che come piano d’ap-

poggio. Acciaio inossidabile. 60×40 cm,  

h 90 cm. 803.349.24

2 KUNGSFORS griglia da parete €16/pz. Si 

può fissare alla parete direttamente op-

pure utilizzando il binario KUNGSFORS. 

Acciaio inossidabile. 56×26,5 cm. 

803.349.19

3 Novità KUNGSFORS scolapiatti €29. Puoi 

fissare lo scolapiatti direttamente alla pa-

rete o al sistema KUNGSFORS, oppure puoi 

appoggiarlo sul piano di lavoro. Acciaio ri-

vestito a polvere e acciaio inossidabile. 

Il vassoio asportabile raccoglie l’acqua. 

60×30 cm, h 10 cm. 403.712.25

4 FABRIKÖR vetrina €150. Puoi esporre e allo 

stesso tempo proteggere i tuoi oggetti pre-

feriti. Ripiani regolabili. Acciaio rivestito a 

polvere e vetro temprato. 57×47 cm, h 150 

cm. 004.090.32

5 Novità NISSAFORS carrello €30. Acciaio 

rivestito a polvere. 50,5×30 cm, h 83 cm.  

203.997.77

6 OMAR scaffale €59,90. Composto da due 

elementi impilabili. Acciaio galvanizzato. 

92×36 cm, h 181 cm. 698.290.83

7 RISATORP cestino €9/pz. La rete d’acciaio 

offre una buona ventilazione, così gli ali-

menti restano freschi più a lungo. Acciaio 

rivestito a polvere e multistrato di impial-

lacciatura di betulla. 25×26 cm, h 18 cm.  

204.108.12

8 RISATORP carrello €60. Acciaio rivestito a 

polvere e multistrato di impiallacciatura di 

betulla. 57×39 cm, h 86 cm. 202.816.31

9 SKÅDIS pannello portaoggetti €17,95. Fibra 

di legno laccata. 76×56 cm. 103.216.18  Gli 

accessori SKÅDIS sono venduti a parte.

10 SUNNERSTA carrello €27. Acciaio rivestito a 

polvere e polipropilene. 56×33 cm, h 97 cm. 

703.037.20

11 MÄSTERBY scaletta/sgabello €25. Lo sga-

bello impilabile è facile da sollevare, da 

spostare e al tempo stesso è stabile e resi-

stente. Polipropilene. 43×40 cm, h 50 cm. 

504.023.25

20 Amplia il tuo spazio  21

1

4

6

7

8

9

11 MÄSTERBY
scaletta/sgabello

€25

Amplia il tuo spazio ed esprimi  
il tuo stile coordinando design  
diversi.

Scopri di più su IKEA.it/cucine

Il carrello RISATORP è il po-
sto perfetto per la frutta e 
gli ortaggi che non amano 
stare in frigo.

2

5 NISSAFORS
carrello

€30

3 KUNGSFORS
scolapiatti

€29
10 SUNNERSTA

carrello

€27



METOD/HITTARP cucina componibile con 4 

elettrodomestici inclusi

€2.575
Cucina METOD/HITTARP  

senza elettrodomestici €1.579

4 elettrodomestici, come in foto €996

Con il finanziamento a tasso zero, puoi 
acquistare questa cucina a €128,75 al mese 

in 20 rate. TAN fisso 0% e TAEG 0%. Leggi di 
più a p. 59.

 METOD/HITTARP cucina componibile 

con 4 elettrodomestici inclusi €2.575. 

Mobili METOD in lamina di melammina 

bianca. Ante e frontali cassetto HITTARP 

in laccato bianco sporco e ante a vetro 

in vetro temprato. Cassetti ammortiz-

zati MAXIMERA a estrazione totale. Qui 

con maniglie/pomelli ENERYDA in allu-

minio cromato e piano di lavoro SÄLJAN 

in laminato effetto minerale nero. 

Soluzione realizzata con piano cottura 

a gas MATMÄSSIG, forno termoventila-

to MATTRADITION classe energetica A, 
cappa MATTRADITION classe energe-

tica A, frigorifero con congelatore da 
incasso RÅKALL classe energetica A+. 
Illuminazione integrata a LED OMLOPP 
in vendita a parte.

1 HAVSEN lavello 1 vasca con frontale vi-

sibile €129. Coordina il lavello con gli ac-

cessori GRUNDVATTNET per ottimizzare 
lo spazio. Ceramica. 62×48 cm. Bianco 

203.592.29

2 RANARP lampada a sospensione €30. 

Acciaio rivestito a polvere e plastica. 

Ø 38 cm. IKEA. Modello T1641 Ranarp. 

Questa lampada è compatibile con lam-

padine di classe energetica da A++ a D. 
203.909.70

320 cm

 

22 HITTARP  23

Se hai bisogno di qualche  

idea o consiglio, visita il tuo 

negozio IKEA o vai su  

IKEA.it/illuminazionecucina

Una cucina in  
piena luce.
HITTARP

Da un lato c’è lo stile tradizionale di queste ante HITTARP, dall’altro un 

approccio moderno all’illuminazione. E il risultato è una cucina con 

una marcia in più! Pensare all’illuminazione fin dall’inizio del progetto 

è importante per avere un’efficiente luce funzionale e d’atmosfera. In 

IKEA trovi lampade facili da installare, progettate specificatamente per i 

pensili e i cassetti della cucina.

L’illuminazione a LED OMLOPP in-

stallata dietro le ante a vetro mette 

in evidenza i tuoi oggetti più belli e 
al tempo stesso crea un’atmosfera 

speciale in cucina.

RANARP
lampada a  
sospensione

€30

2

HAVSEN
lavello 1 vasca  
con frontale visibile

€129

1



1 OMLOPP faretto a LED €12. Da completare 

con il driver per LED e il cavo di alimenta-

zione, venduti a parte. Plastica, acciaio e 

alluminio. Ø 6,8 cm, h 1 cm. IKEA. Modello 

L1516 OMLOPP. Questa lampada contiene 

illuminazioni a LED integrate di classe ener-

getica da A++ ad A. Le lampadine nella lam-

pada non si possono sostituire. Il LED dura 

fino a 25.000 ore. 702.451.79

2 OMLOPP illuminazione sottopensile a LED 

€35/pz. Da completare con il driver per 

LED e il cavo di alimentazione, venduti a 

parte. Alluminio e plastica. Design: Mikael 

Warnhammar. Lung. 60 cm. IKEA. Modello 

L1514 OMLOPP. Questa lampada contiene 

illuminazioni a LED integrate di classe ener-

getica da A++ ad A. Le lampadine nella lam-

pada non si possono sostituire. Il LED dura 

fino a 25.000 ore. 302.452.23

3 TRÅDFRI telecomando €15. Grazie alla ca-

lamita, è facile fissare il telecomando al 

supporto sulla parete. Gomma sintetica e 

plastica ABS. Ø 6,8 cm. 304.431.24

4 OMLOPP illuminazione per cassetto a LED 

€30. Si può inserire in mobili di 60 cm. Da 

completare con il driver per LED e il cavo di 

alimentazione, venduti a parte. Alluminio 

e plastica. Design: Mikael Warnhammar. 

Lung. 56 cm. IKEA. Modello L1511 OMLOPP. 

Questa lampada contiene illuminazioni a 

LED integrate di classe energetica da A++ 

ad A. Le lampadine nella lampada non 

si possono sostituire. Il LED dura fino a 

25.000 ore. 002.452.29

5 VARIERA portautensili da cucina €10.  

100% materiale rinnovabile. Bambù,  

vernice trasparente. 20×50 cm, h 4,5 cm. 

602.260.39

24 HITTARP  25

Installa una luce funzionale adatta e vedrai che differenza: OMLOPP, 

con la sua intensità regolabile, ti permette di creare una luce più 

morbida o più intensa, perfetta per ogni occasione.

2

2

3

OMLOPP
faretto a LED

€12
1

Rendi smart la tua cucina. Con il telecomando TRÅDFRI puoi accen-

dere, spegnere e regolare l’intensità delle luci di mobili e piano di 

lavoro, contemporaneamente.

Lavorare in cucina è più sicuro, 

facile e divertente se il piano di 

lavoro è ben illuminato.

La luce si accende e si spegne automaticamente quando apri e 

chiudi il cassetto, in modo da non sprecare energia.

5

OMLOPP
illuminazione  
per cassetto a LED

€30

4



Servizio 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: scopri di più a p. 58. 

METOD/KUNGSBACKA cucina componibile 
con 6 elettrodomestici inclusi

€4.488
Cucina METOD/KUNGSBACKA senza  
elettrodomestici €2.204
6 elettrodomestici, come in foto €2.284

Con il finanziamento a tasso zero, puoi 

acquistare questa cucina a €149,60 al mese 
in 30 rate. TAN fisso 0% e TAEG 0%. Leggi di 

più a p. 59.

250 cm

120
 cm

 

Vita più sostenibile 
in cucina. 
KUNGSBACKA

La cucina KUNGSBACKA, con ante e frontali cassetto realizzati in legno 

riciclato e rivestiti da una lamina ottenuta da bottiglie di PET riciclate, è 

un esempio del modo in cui sviluppiamo prodotti più sostenibili senza 

compromessi in termini di qualità, design o prezzo. L’elegante finitura 

antracite e i bordi smussati danno vita a uno stile modeno e lineare.

26 KUNGSBACKA 27

MATMÄSSIG
piano cottura a induzione

€279
2

Tutti i nostri miscelatori hanno 
uno speciale aeratore che aiuta a 
risparmiare acqua ed energia senza 
penalizzare il getto d’acqua.

1 KNIXHULT lampada a sospensione €40. 
Bambù verniciato trasparente. Ø 40 cm. 
IKEA. Modello T1741 KNIXHULT. Questa 

lampada è compatibile con lampadine di 
classe energetica da A++ a D. Il bambù è 
più resistente e flessibile di molti tipi di 
legno, può crescere anche di un metro 
al giorno e produce il doppio dell’ossi-
geno rispetto ad altre piante legnose. 
404.048.86

2 MATMÄSSIG piano cottura a induzione 
€279. Dotata di regolatore di potenza. 2 
zone a induzione da 2200W e 1800W, con 
booster, 1 zona a induzione da 1800W, 1 
zona a induzione da 1400W. I piani cottu-
ra a induzione sono estremamente effi-
cienti dal punto di vista energetico, veloci 
e precisi. 59×52 cm. 903.768.76

METOD/KUNGSBACKA cucina componibile 
con 6 elettrodomestici inclusi €4.488. Mobili 
METOD in melammina effetto legno nero. 
Ante e frontali cassetto KUNGSBACKA in la-
mina di plastica ottenuta da bottiglie di PET 
riciclate, antracite. Cassetti ammortizzati 
MAXIMERA. TUTEMO mobile a giorno lacca-
to antracite. Qui con maniglie BAGGANÄS in 
acciaio rivestito a polvere nero e PINNARP 
piano di lavoro in impiallacciatura spessa di 
frassino. Soluzione realizzata con piano cot-
tura a induzione MATMÄSSIG, cappa integra-
ta UNDERVERK classe energetica A+, forno 
classe energetica A+ e forno a microonde 
EFTERSMAK, lavastoviglie SKINANDE classe 
energetica A++ e frigorifero con congelatore 
da incasso TINAD classe energetica A++.

KNIXHULT
lampada a sospensione

€40
1



1 RÖNNINGE sedia €70/pz. Una sedia como-
da, grazie al sedile e allo schienale arro-
tondati. Betulla massiccia/impiallacciatu-
ra di betulla tinta e verniciata trasparente.  
46×49 cm, h 79 cm. 104.225.04

2 IKEA 365+ contenitore con coperchio, 
rotondo €5. Vetro resistente al calore. 
Coperchio in bambù. Ø 14 cm, h 9 cm.  
600 ml. 692.690.91

3 VARIERA/UTRUSTA struttura con secchi 
immondizia €44,50. Combinando i diversi 
secchi e accessori, puoi creare la soluzione 

per la raccolta differenziata più adatta a te 
e alla tua casa. Utilizzabile con il cassetto 
MAXIMERA di 60×45 cm. Plastica polipropi-
lenica. Larg. 60 cm. 42 l. 890.176.05

4 EFTERSMAK forno termoventilato €349.  
Un forno nero opaco dal design lineare e 
dalle funzioni intelligenti. Poiché è termo-
ventilato, il calore si diffonde velocemente 
e uniformemente, così puoi cuocere diversi 
cibi contemporaneamente. Volume utile: 
72 lt. 59,4×56,7 cm, h 58,9 cm. Classe ener-
getica: A+. 704.117.29

28 KUNGSBACKA 29

Scopri come rendere la 
tua vita più sostenibile  
su IKEA.it/vitasostenibile

L’efficienza energetica dei nostri elettrodomestici ha un impatto positi-
vo sui costi e sull’ambiente, sostenendo uno stile di vita confortevole 
e consapevole.IKEA 365+

contenitore con coperchio,  
rotondo

€5
2

Un pratico sistema per la gestione dei rifiuti contribuisce a ren-
dere più sostenibile la tua vita.

3

RÖNNINGE
sedia

€
 70/pz

1

Realizzata in legno e pensata per durare a lungo, la comoda sedia  
RÖNNINGE porta un tocco di calore e di natura in cucina. 

4 EFTERSMAK
forno termoventilato

€349

I nostri elettrodomestici  
sono garantiti 5 anni.  
Scopri di più a p. 60.



Crea il tuo stile personale con una  

piccola spesa. Il segreto è puntare  

sui dettagli.

6 GLITTRAN miscelatore €99. Ottone croma-

to. H 28 cm. 902.226.19

7 SÄLJAN piano di lavoro €45. Laminato 

ad alta pressione. 186×63,5 cm. Spessore 

3,8 cm. Effetto minerale grigio chiaro 

503.972.01

8 SKÄRHAMN maniglia €9/2 pz. Zinco 

cromato e zinco rivestito a polvere. 

Distanza tra i fori: 128 mm. Nero/cromato 

503.487.86

9 KUNGSFORS scolapiatti €29. Acciaio rive-

stito a polvere e acciaio inossidabile.  

60×30 cm, h 10 cm. 403.712.25

 

10 KUNGSFORS binario €5. Lung. 56 cm. 

403.349.16  I ganci sono venduti a parte.

11 Novità TÄMNAREN miscelatore per lavello 

con sensore €249. Ottone metallizzato.  

H 31 cm. Color acciaio inox 903.594.95

12 SKOGSÅ piano di lavoro €179. 

Impiallacciatura spessa di rovere.  

186×63,5 cm. Spessore 3,8 cm. 803.829.86

13 ÖSTERNÄS maniglia in pelle €14/2 pz. 

Acciaio inossidabile e pelle. Distanza tra i 

fori: 128 mm. 403.488.95

14 FINTORP binario €8. Acciaio rivestito a pol-

vere. Lung. 79 cm. 002.019.04  I ganci sono 

venduti a parte. 

15 GAMLESJÖN miscelatore per lavello a  

doppio comando €99. Ottone metallizzato.  

H 36 cm. Nero spazzolato 203.416.73

16 EKBACKEN piano di lavoro €59. Laminato 

ad alta pressione. 186×63,5 cm. Spessore 

2,8 cm. Antracite opaco 004.090.13

17 BORGHAMN maniglia €8/2 pz. Acciaio rive-

stito a polvere. Distanza tra i fori: 160 mm. 

203.160.46

1 BOTKYRKA scaffale da parete €25. Acciaio 

rivestito a polvere e poliestere. 80×20 cm,  

h 20 cm. 402.797.31

2 NYVATTNET miscelatore €99. Ottone me-

tallizzato. H 40 cm. Color ottone lucido 

203.416.54

3 EKBACKEN piano di lavoro €39. Laminato 

ad alta pressione. 186×63,5 cm. Spessore 

2,8 cm. Effetto marmo bianco 703.356.22

4 ENERYDA maniglia €6/2 pz. Alluminio e ot-

tone. Distanza tra i fori: 64 mm. 903.475.15

5 TORNVIKEN scaffale da parete €29.  

50×30 cm, h 24 cm. 803.935.17

1

2

ENERYDA
maniglia

€6/2 pz

4

FINTORP
binario

€8
14

3

5

9

8

6

15

16

13

12

17

Scopri di più su IKEA.it/pianidilavoro

30 Crea il tuo stile  31

TÄMNAREN
miscelatore per lavello  
con sensore

€249

11

10

SÄLJAN
piano di lavoro

€45
7

I miscelatori per la cucina  
sono garantiti 10 anni.  

Scopri di più a p. 60.



METOD/BODBYN cucina componibile con 
5 elettrodomestici inclusi

€6.430
Cucina METOD/BODBYN senza  
elettrodomestici €4.735
5 elettrodomestici, come in foto €1.695

Con il finanziamento a tasso zero, puoi 
acquistare questa cucina a €160,75 al mese 
in 40 rate. TAN fisso 0% e TAEG 0%. Leggi di 
più a p. 59.

 METOD/BODBYN cucina componibile 
con 5 elettrodomestici inclusi €6.430. 
Mobili METOD in melammina. Ante e 
frontali cassetto BODBYN laccati e ante 
in vetro temprato. Cassetti ammortizza-
ti MAXIMERA. Mobili a giorno, conteni-
tori e portabottiglie TORNVIKEN laccati. 
Qui con pomelli/maniglie SKÄRHAMN 
in zinco cromato/rivestito a polvere 
e piano di lavoro SÄLJAN in laminato 
effetto minerale. Soluzione realizzata 
con piano cottura a gas MATMÄSSIG, 
forno termoventilato SMAKSAK, cap-
pa FÖLJANDE, lavastoviglie RENGÖRA 
classe energetica A+ e frigorifero con 
congelatore da incasso RÅKALL classe 
energetica A+.  
Le 2 isole cucina TORNVIKEN e i 4 sga-
belli RÅSKOG sono inclusi nel prezzo.

1 FÖLJANDE cappa da fissare alla parete 
€399. Classe di efficienza energetica: 
A++. Capacità di aspirazione: 437 m³/h. 
Rumorosità alla massima velocità d’a-
spirazione: 67 dB (A). Potenza del moto-
re: 160W. 80×48 cm. 303.889.62

2 SMAKSAK forno termoventilato €449. 
Classe di efficienza energetica A+. 
Volume utile: 72 litri. 59,4×56,7,  
h 58,9 cm. 304.116.89

3 TORNVIKEN portabottiglie €50/pz. 
Design: Ebba Strandmark. 40×36,6 cm, 
h 40 cm. 803.589.72

160 cm

46
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32 BODBYN  33

La cappa e il forno per-
fettamente coordinati 
mettono in risalto lo stile 
di questa cucina.

Con gli elementi TORNVIKEN 
puoi creare una soluzione  
pratica e accattivante.

2 SMAKSAK
forno termoventilato

€449 Qualità garantita.
BODBYN

I frontali laccati BODBYN, con la loro cornice elegante e i pannelli smus-

sati, danno un tocco di calore e luminosità alla tua cucina. La flessibilità 

dei mobili METOD permette di organizzare in modo personalizzato l’am-

pio spazio interno. E puoi fidarti della qualità: le cucine METOD sanno 

affrontare lunghi anni di lavoro e sono garantite 25 anni.

1

3

Le cucine METOD  
sono garantite 25 anni.  

Scopri di più a p. 60.



1 METOD/BODBYN pensile con ripiani e anta 
a vetro €244. Qui con maniglie SKÄRHAMN. 
Lamina melamminica, superficie lacca-
ta e vetro temprato. 40×39 cm, h 140 cm. 
Bianco/bianco sporco. Illuminazione in 
vendita a parte.

2 INSJÖN miscelatore con doccetta estraibi-
le €139. Risciacquare i piatti è più facile gra-
zie alla doccetta estraibile. Ottone croma-
to. H 43 cm. 203.418.71

3 TORNVIKEN isola per cucina €299/pz. Da 
un lato due pratici ripiani, dall’altro spazio 

per due sgabelli. Piano di lavoro con stra-
to superiore in rovere, un materiale na-
turale resistente che si può smerigliare e 
trattare in superficie, quando necessario. 
Superficie laccata e impiallacciatura di ro-
vere spessa. 126×77 cm, h 90 cm. Bianco 
sporco/rovere 403.916.57

4 METOD/BODBYN soluzione credenza 
€1.079. Mobili METOD in lamina di me-
lammina bianca. Ante e frontali cassetto 
BODBYN in laccato bianco sporco. Cassetti 
ammortizzati MAXIMERA a estrazione 

totale in acciaio rivestito a polvere e base 
in melammina. Qui con pomelli/mani-
glie SKÄRHAMN in zinco cromato e zinco 
rivestito a polvere nero e piano di lavoro 
SÄLJAN in laminato effetto minerale nero. 
Larg. 165 cm, h 235 cm, prof. min. 42 cm, 
prof. max 63,5 cm.

METOD/BODBYN
pensile con ripiani  
e anta a vetro

€244

1

INSJÖN
miscelatore  
con doccetta estraibile

€139

2

TORNVIKEN
isola per cucina

€299/pz

3

METOD/BODBYN
soluzione credenza 

€1.079
4

34 BODBYN  35

Accostando due isole per cucina TORNVIKEN ampli la superficie di 

lavoro e aggiungi spazio per l’organizzazione.

Grazie alla flessibilità del sistema 

METOD è facile progettare una 
soluzione personalizzata: basta 
scegliere gli elementi che preferisci 
per creare una combinazione che 
soddisfi le tue esigenze e rispecchi 

il tuo stile. Come questa credenza 
BODBYN. 



 METOD/TORHAMN cucina componibile con 6 
elettrodomestici inclusi €5.891. Mobili METOD 
in melammina. Frontali TORHAMN in frassino 
impiallacciato/massiccio verniciato trasparente 
e ante in vetro temprato. Cassetti ammortizzati 
MAXIMERA a estrazione totale. Qui con pomelli/
maniglie ENERYDA in alluminio rivestito a pol-
vere nero, maniglie EDVALLA in zinco rivestito a 
polvere nero e piano di lavoro SÄLJAN in lamina-
to effetto minerale nero. Soluzione realizzata con 
piano cottura a gas MATMÄSSIG, forno termo-
ventilato e forno a microonde MATTRADITION, 
cappa FOKUSERA, lavastoviglie SKINANDE classe 
energetica A++ e frigorifero con congelatore da 
incasso TINAD classe energetica A++.

1 MATTRADITION forno termoventilato 
€279. Un forno che unisce stile tradiziona-
le e funzioni moderne. Classe di efficienza 
energetica: A. Volume utile: 71 l. 59,5×55 
cm, h 59,5 cm. 804.117.24

2 FOKUSERA cappa da fissare alla parete 
€349. Questa cappa ha una forma caratte-
ristica, che non passa inosservata e si adat-
ta a cucine di ogni stile. Classe di efficienza 
energetica: A+. Capacità di aspirazione: 660 
m³/h. Rumorosità alla massima velocità 
d’aspirazione: 64 dB (A). Potenza del moto-
re: 260W. 69,8×45 cm. 503.893.38

TORHAMN

I dettagli dei frontali TORHAMN portano in cucina il gusto 

dell’artigianato, mentre il calore e le venature del legno creano 

un’atmosfera accogliente e naturale. Questa cucina, realizzata 

con i versatili mobili del sistema METOD e con elettrodomestici 

integrati di alta qualità, è nata per far fronte a molti anni davanti 

ai fornelli e a una lunga vita da condividere con famiglia e amici.

130 cm

350
 cm
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METOD/TORHAMN cucina componibile  
con 6 elettrodomestici inclusi

€5.891

Cucina METOD/TORHAMN senza  
elettrodomestici €3.907

6 elettrodomestici, come in foto €1.984

Con il finanziamento a tasso zero, puoi 

acquistare questa cucina a €147,28 al mese 
in 40 rate. TAN fisso 0% e TAEG 0%. Leggi di 

più a p. 59.

36 TORHAMN  37

La qualità e la lavorazione dei materiali sono evidenti 
nei particolari di ante e cassetti della cucina TORHAMN.

2 FOKUSERA

cappa da fissare  
alla parete

€349

1 MATTRADITION

forno termoventilato

€279



 METOD/VOXTORP cucina componibile con 6 
elettrodomestici inclusi €6.982. Mobili METOD 
in melammina bianca. Ante e frontali casset-
to VOXTORP in lamina bianco opaco. Cassetti 
ammortizzati MAXIMERA ad estrazione tota-
le. Mobili a giorno TUTEMO antracite. Qui con 
piano di lavoro SÄLJAN in laminato effetto 
minerale nero. Soluzione realizzata con piano 
cottura ad induzione MATMÄSSIG, forno classe 
energetica A+, forno a microonde e cappa da 
parete FINSMAKARE, frigorifero da incasso con 
congelatore RÅKALL classe energetica A+, la-
vastoviglie RENGÖRA classe energetica A+.

1 JANINGE sgabello bar €90/pz. Sedile sagoma-
to per una seduta più confortevole. Testato per 
uso professionale e conforme ai requisiti di si-
curezza, durabilità e stabilità specificati nelle 
seguenti norme: EN 16139 e ANSI/BIFMA x5.1. 
Acciaio e polipropilene. H 56-76 cm. 702.460.89

2 FINSMAKARE cappa da fissare alla parete 
€549. Classe energetica: A++. Capacità di aspi-
razione: 400 m³/h. Rumorosità massima aspi-
razione: 59 dB (A). 69,8×38,4 cm, h 78,2–105,7 
cm. 503.891.40

METOD/VOXTORP cucina componibile con 
6 elettrodomestici inclusi

€6.892
Cucina METOD/VOXTORP senza  
elettrodomestici €3.948

6 elettrodomestici, come in foto €2.944

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, 
leggi a p. 58.

420 cm
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145 cm

38 VOXTORP  39

1 JANINGE 
sgabello bar

€90/pz

I mobili METOD ti per-
mettono di ottimizzare lo 
spazio verticale e di creare 
una cucina dalle geometrie 
essenziali.

VOXTORP

Poiché gli spazi di ogni casa sono 

diversi e l’idea di cucina da sogno 

è soggettiva, non esiste una 

soluzione che accontenti tutti. Ed 

è qui che entra in gioco la versati-

lità del sistema METOD, nascosto 

dietro alle ante VOXTORP di questa 

cucina: i mobili sono disponibili in 

misure diverse e li puoi combinare 

liberamente per realizzare la solu-

zione perfetta per te.

FINSMAKARE
cappa da fissare alla parete

€549

2

Le cucine METOD  
sono garantite 25 anni.  

Scopri di più a p. 60.



Trova la tua soluzione preferita.  
E se vuoi, ti aiutiamo noi a realizzarla.

1 LERHYTTAN anta €40/pz. Frassino massiccio 
trattato con mordente nero/vernice traspa-
rente e impiallacciatura di frassino. Design: 
Francis Cayouette. 40×100 cm. 103.560.52 

2 VADHOLMA struttura con cassetto €75/pz. 
Il cassetto si chiude lentamente e silenziosa-
mente grazie all’ammortizzatore integrato. 
Si può fissare direttamente alla parete. 
Impiallacciatura di frassino trattata con mor-
dente e vernice trasparente. Design: Ebba 
Strandmark. 40×37 cm, h 40 cm. 503.743.32

3 TUTEMO mobile a giorno €19. Puoi usare il 

mobile sia come elemento terminale che tra 
due mobili, per creare una pratica soluzione 
a giorno. 20×37 cm, h 40 cm. 903.498.21

4 ASKERSUND frontale cassetto €9/pz. 
Superficie in lamina di melammina. 
003.318.73  Coordinabile con le strutture cas-
setto MAXIMERA e FÖRVARA. 60×40 cm. 

5 TORNVIKEN mobile a giorno €60/pz. Si può 
fissare direttamente alla parete. Superficie 
laccata. Design: Ebba Strandmark. 20×36,6 
cm, h 80 cm. 203.589.94  I contenitori sono 
venduti a parte €12/pz. 003.589.66

6 BODBYN anta a vetro 50/pz. Superficie lacca-
ta e vetro temprato. 40×80 cm. 702.210.60

7 YTTERBYN anta €59/pz. Ogni misura di anta 
YTTERBBYN è caratterizzata da un motivo 
diverso. Superficie in lamina. Design: Tom 
Hedqvist. 40×100 cm. Stampato 904.086.98

8 VEDDINGE frontale cassetto €12/pz. 
Superficie laccata. 60×40 cm. 302.054.39 

9 FLYTTA carrello €159. Le rotelle si possono 
bloccare, per una maggiore stabilità . Acciaio 
inossidabile. 98×57 cm, h 86 cm. 000.584.87

40 Scegli la tua soluzione preferita 41

1

2

5

TUTEMO
mobile a giorno  
20×37 cm, h 40 cm

€19

3

YTTERBYN
anta 40×100 cm

€59/pz

7

4

6

8

Scopri i nostri servizi a p. 58 o su  

IKEA.it/servizi

Scopri tutte le nostre finiture   

a p. 52 e scegli il tuo stile.

9

 I pomelli e le maniglie sono venduti a parte.

Per scoprire tutti i nostri 
cassetti e accessori interni, 
prendi in negozio una copia 
della guida tecnica Cucine 
IKEA, oppure consultala su 
IKEA.it/guidetecniche
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Progetta la tua cucina intorno 

agli elementi architettonici 

presenti e trova il posto ideale 

per mobili ed elettrodome-

stici.

VADHOLMA
isola per cucina con rastrelliera

€469
2

METOD/LERHYTTAN cucina componibile 

con 6 elettrodomestici inclusi

€6.567
Cucina METOD/LERHYTTAN senza  

elettrodomestici €4.523

6 elettrodomestici, come in foto €2.044

Con il finanziamento a tasso zero, puoi 
acquistare questa cucina a €164,18 al mese 

in 40 rate. TAN fisso 0% e TAEG 0%. Leggi di 
più a p. 59.

 METOD/LERHYTTAN cucina compo-

nibile con 6 elettrodomestici inclu-

si €6.567. Mobili METOD in melam-

mina bianca. Ante e frontali cassetto 

LERHYTTAN in frassino impiallacciato/

massiccio trattato con mordente nero/

vernice trasparente e ante a vetro in 

vetro temprato. Cassetti ammortiz-

zati MAXIMERA ad estrazione totale. 

Strutture per cassetti e portabottiglie 

VADHOLMA in impiallacciatura di fras-

sino trattata con mordente e vernice 

trasparente. Qui con pomelli/mani-

glie ENERYDA in alluminio rivestito a 

polvere nero e piano di lavoro SKOGSÅ 
in impiallacciatura spessa di rovere. 

Soluzione realizzata con piano cottura 

in vetroceramica MATMÄSSIG,  
forno termoventilato e forno a micro-

onde EFTERSMAK, cappa da parete 

FOKUSERA classe energetica A+, lava-

stoviglie RENGÖRA classe energeti-
ca A+ e frigorifero con congelatore da 

incasso RÅKALL classe energetica A+. 
Isola per cucina VADHOLMA non inclu-

sa nel prezzo. 

 1 EFTERSMAK forno termoventilato 

€349. Classe di efficienza energetica: 

A+. Volume utile: 72 l. 59,4×56,7 cm,  

h 58,9 cm. Nero 704.117.29

2 VADHOLMA isola per cucina con ra-

strelliera €469. Sono inclusi 10 ganci per 

appendere gli utensili. Piano di lavoro: 

fibra di legno con strato superiore in ro-

vere. 126×79 cm, h 193 cm. Nero/rovere 

592.762.28

3 RÅSKOG sgabello bar €30/pz. Ideale 

per piani di cm 90 di altezza. Acciaio ri-

vestito a polvere. Design: Nike Karlsson. 

44×44 cm, h 63 cm. Nero 303.522.46

La cucina su misura 
per te.
LERHYTTAN

Qualunque sia la tua idea di design, in IKEA trovi la cucina che la soddi-

sfa. Le ante LERHYTTAN hanno una cornice in legno massiccio con bordo 

smussato, che esalta lo stile tradizionale e porta un’atmosfera ricca di 

calore in cucina. E ogni elemento si adatta alla perfezione, perché ante, 

piani di lavoro, elettrodomestici, lavelli e miscelatori sono completamen-

te coordinabili tra loro. 

1 EFTERSMAK
forno termoventilato

€349

3

Le cucine METOD  
sono garantite 25 anni.  

Scopri di più a p. 60.



1 GAMLESJÖN miscelatore per lavello a dop-
pio comando €99. Alto e girevole, permette 
di lavare facilmente anche le pentole gran-
di. Ottone metallizzato. Design: Brickstad/
Palleschitz/Petersén. H 36 cm. Metallo nero 
spazzolato 203.416.73

2 HAVSEN lavello 2 vasche con frontale visi-
bile €149. Tra il lavello e il bordo posterio-
re del piano di lavoro rimane uno spazio 
dove puoi montare un miscelatore e altri 
accessori. Ceramica. 82×48 cm. Bianco 
903.592.16

3 ENERYDA maniglia €6/2 pz. La maniglia 
ENERYDA, dallo stile tradizionale, è di-
sponibile in color ottone, cromato e nero, 
così puoi scegliere la più adatta alla tua 
casa. Alluminio rivestito a polvere. Design: 
Francis Cayouette. Distanza tra i fori: 64 
mm. Nero 503.475.17

4 VADHOLMA portabottiglie €55/pz. Si 
può montare tra due mobili oppure di-
rettamente a parete. Inoltre, se hai bi-
sogno di più spazio per i tuoi libri o ac-
cessori, puoi rimuovere il supporto 

centrale. Impiallacciatura di frassino,  
mordente e vernice trasparente. Design: 
Ebba Strandmark. 40×37 cm, h 40 cm.  
903.743.30

5 VADHOLMA struttura con cassetto  
€75/pz. Si può fissare direttamente alla 
parete. Impiallacciatura di frassino trat-
tata con mordente e vernice trasparente. 
Design: Ebba Strandmark. 40×37 cm, h 40 
cm. 503.743.32

44 LERHYTTAN

HAVSEN
lavello 2 vasche 
con frontale visibile

€149
2

Il miscelatore GAMLESJÖN 
sottolinea lo stile tradizionale 
della tua cucina. 

VADHOLMA
struttura con cassetto

€
 75/pz

5

I cassetti VADHOLMA a estrazio-
ne totale si chiudono lentamen-
te e senza fare rumore.

1
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METOD/VEDDINGE cucina componibile 
con 4 elettrodomestici inclusi

€2.090
Cucina METOD/VEDDINGE  
senza elettrodomestici €954

4 elettrodomestici, come in foto €1.136

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, 
leggi a p. 58.

VEDDINGE

Il sistema METOD ti permette di creare una cucina che si incontra 

e si integra con il resto dell’arredamento. Decidi tu dove mettere 

cosa e, se ami le linee leggere, puoi optare per una combinazio-

ne senza pensili. Ma ecco la parte più interessante: se in cucina 

svolgi anche altre attività, puoi aggiungere qualche elemento e 

completarlo con gli stessi frontali VEDDINGE della cucina, otte-

nendo un’armoniosa ed elegante sensazione di continuità.

 METOD/VEDDINGE cucina componibile  
con 4 elettrodomestici inclusi €2.090. Mobili 
METOD in melammina bianca. Ante e fron-
tali cassetto VEDDINGE in laccato bianco. 
Cassetti ammortizzati MAXIMERA a estra-
zione totale. Qui con maniglie ÖSTERNÄS 
in pelle conciata/acciaio inossidabile e pia-
no di lavoro EKBACKEN in laminato effet-
to frassino. Soluzione realizzata con piano 
cottura ad induzione MATMÄSSIG, forno 
MATTRADITION classe energetica A, cappa 
da parete BALANSERAD e frigorifero con 
congelatore a libera installazione LAGAN 
classe energetica A+.

1 BALANSERAD cappa da parete €279. Classe 
di efficienza energetica: A+. Capacità di aspi-
razione massima: 753 m³/h. Rumorosità alla 
massima velocità d’aspirazione: 60 dB (A). 
79,8×45,2 cm, h 73,4–126,2 cm. Acciaio inossi-
dabile/vetro 903.889.64

2 METOD/VEDDINGE mobile base con 5 
cassetti €327/pz. Cassetti ammortizza-
ti MAXIMERA ad estrazione totale. Piano 
lavoro in laminato EKBACKEN e maniglie 
ÖSTERNÄS. 81,5×63,5 cm, h 90,8 cm.

3 VANGSTA tavolo allungabile €79,95. 
Struttura in acciaio, piano in melammina. 
80/120×70 cm, h 73 cm. 003.751.26

46 VEDDINGE 47

BALANSERAD
cappa da parete

€279

1

VANGSTA
tavolo allungabile

€
 79,95

3

I cassetti MAXIMERA 
non sono solo pratici 
per le attività specifiche 

della cucina: puoi riporvi 
infatti anche disegni e 
documenti.

La parete della cucina rima-
ne pulita grazie al pratico 
rivestimento LYSEKIL. 

2



 A sinistra:  
METOD/VEDDINGE/ASKERSUND cucina 
componibile con 4 elettrodomestici inclu-
si €2.458. Mobili METOD in melammina 
bianca. Ante e frontali cassetto VEDDINGE 
in laccato bianco. Ante ASKERSUND in me-
lammina effetto frassino chiaro. Cassetti 
ammortizzati MAXIMERA a estrazione to-
tale. Mobili a giorno TUTEMO in melam-
mina effetto frassino. Qui con maniglie 
ÖSTERNÄS in acciaio inossidabile/pelle.

1 ÄLMAREN miscelatore €59. Ottone metal-
lizzato. H 6 cm. 004.551.61

 

 A destra:  
METOD/VEDDINGE/YTTERBYN cucina 
componibile con 4 elettrodomestici inclu-
si €2.570. Mobili METOD in melammina 
bianca. Ante e frontali cassetto VEDDINGE 
in laccato bianco. Ante YTTERBYN in la-
mina stampata. Cassetti ammortizza-
ti MAXIMERA a estrazione totale. Mobili a 
giorno TUTEMO in laccato antracite. Qui 
con maniglie BILLSBRO in alluminio rivesti-
to a polvere bianco.

2 YTTERBYN anta €38/pz. Ogni misura ha un 
motivo grafico unico. Superficie in lamina. 
40×60 cm. 304.087.00 

 Entrambe le soluzioni sono realizzate 
con piano di lavoro EKBACKEN in lami-
nato bianco, piano cottura a induzio-
ne MATMÄSSIG, microonde combinato 
ANRÄTTA, cappa da parete RYTMISK clas-
se energetica B e frigorifero con congela-
tore a libera installazione LAGAN classe 
energetica A+. 

230 cm

160
 cm

 

METOD/VEDDINGE/ASKERSUND  
cucina componibile con  
4 elettrodomestici inclusi

€2.458
Cucina METOD/VEDDINGE/ASKERSUND 
senza elettrodomestici €1.252
4 elettrodomestici, come in foto €1.206

 

METOD/VEDDINGE/YTTERBYN  
cucina componibile con  
4 elettrodomestici inclusi

€2.570
Cucina METOD/VEDDINGE/YTTERBYN 
senza elettrodomestici €1.364
4 elettrodomestici, come in foto €1.206

 

Stesso ambiente. Effetto diverso.

VEDDINGE con ASKERSUND e con YTTERBYN

Personalizza la cucina VEDDINGE e coordinala con le ante ASKERSUND o 

YTTERBYN per ottenere il risultato che meglio rispecchia il tuo stile. Gioca 

poi con i particolari, come pomelli e maniglie: grazie all’ampia scelta di 

accessori, sarà facile ottenere la tua soluzione personalizzata, anche con 

un piccolo budget. 

48 VEDDINGE/ASKERSUND VEDDINGE/YTTERBYN 49

ÄLMAREN
miscelatore

€59
1

2 YTTERBYN
anta, 40×60 cm

€38/pz



METOD/RINGHULT/JÄRSTA cucina compo-
nibile con 4 elettrodomestici inclusi

€3.483
Cucina METOD/RINGHULT/JÄRSTA senza  
elettrodomestici €1.737
4 elettrodomestici, come in foto €1.746

Con il finanziamento a tasso zero, puoi 

acquistare questa cucina a €116,10 al mese 
in 30 rate. TAN fisso 0% e TAEG 0%. Leggi di 

più a p. 59.

260 cm

 

RINGHULT/JÄRSTA

Aggiungi un tocco di colore alla tua cucina bianca RINGHULT: basterà 

inserire qualche anta blu JÄRSTA per avere una soluzione semplice e 

lineare, ma che attira l’attenzione e dà un tocco di stile. Anche grazie alla 

lamina lucida, che fa risaltare il blu e dà profondità al design della stanza. 

 METOD/RINGHULT/JÄRSTA cucina compo-
nibile con 4 elettrodomestici inclusi €3.483. 
Mobili METOD in melammina bianca. Ante 
e frontali cassetto RINGHULT in lamina lu-
cida bianca. Ante JÄRSTA in lamina lucida 
blu-nero. Cassetti ammortizzati MAXIMERA 
a estrazione totale. Qui con maniglie 
BILLSBRO in alluminio rivestito a polvere e 
piano di lavoro EKBACKEN in laminato effet-
to marmo bianco. Questa soluzione è stata 
realizzata con piano cottura a induzione e 
forno classe energetica A+ BEJUBLAD, cap-
pa da incasso UNDERVERK classe energeti-
ca A+ e frigorifero con congelatore da incas-
so TINAD classe energetica A++.

1 UTRUSTA accessorio d’apertura a pressio-
ne €5/2 pz. Per aprire basta premere, senza 
bisogno di maniglie. 802.302.24

2 METOD/JÄRSTA soluzione a parete €306. 
Mobili METOD in lamina di melammina 
bianca. 123×40 cm, altezza max. 83 cm. 
Ante JÄRSTA in lamina lucida blu-nero. 

3 JÄRSTA anta €28/pz. Lamina lucida.  
40×40 cm. Blu-nero lucido 803.954.94

50 RINGHULT/JÄRSTA  51

1

L’apertura a pressione al 
posto di pomelli o maniglie 

esalta lo stile essenziale e 
lineare della cucina.

3 JÄRSTA
anta, 40×40 cm

€28/pz

METOD/JÄRSTA
soluzione a parete

€306
2

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.  
Scopri di più a p. 60.

Servizio Montaggio. Se vuoi una mano, noi mettiamo a tua disposizione un como-
do servizio Montaggio. Per ulteriori informazioni sui nostri servizi, leggi a p. 58.



Trovi una soluzione con queste ante a p. 18.
 

HÄGGEBY bianco €849. Lamina di melammina. 
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

11 VEDDINGE  bianco €1.029. Laccato. 
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

2

Trovi una soluzione con queste ante a p. 46.
 

RINGHULT bianco lucido €1.129. Lamina lucida.
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

3

Trovi una soluzione con queste ante a p. 12.
 

KUNGSBACKA bianco opaco €1.129. Lamina di 
plastica PET riciclata.
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

4 SÄVEDAL bianco €1.129. Lamina. 
Puoi coordinarla con l’anta in lamina e vetro tem-
prato SÄVEDAL.

5

Trovi una soluzione con queste ante a p. 22.

HITTARP bianco sporco €1.129. Laccato. 
Puoi coordinarla con l’anta laccata e in vetro 
temprato HITTARP.

6

AXSTAD bianco opaco €1.229. Lamina.  
Puoi coordinarla con l’anta laminata e vetro tem-
prato AXSTAD.

7

Trovi una soluzione con queste ante a p. 32.

BODBYN bianco sporco €1.329. Laccato. 
Puoi coordinarla con l’anta laccata e in vetro 
temprato BODBYN.

10 VEDDINGE grigio €1.029. Laccato.
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

11 RINGHULT grigio chiaro lucido €1.129.  
Lamina lucida.
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

12

Novità BODARP grigio-verde €1.129. Lamina di 
plastica PET riciclata.
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

13

Trovi una soluzione con queste ante a p. 26.
  

KALLARP grigio-turchese lucido €1.129. Lamina 
lucida.
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

KUNGSBACKA antracite €1.129. Lamina di plasti-
ca PET riciclata.
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS.

14 15

VOXTORP con maniglia a gola integrata bianco 
opaco €1.229. Lamina. 
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

8

Trovi una soluzione con queste ante a p. 38.
 

Le cucine METOD 
sono garantite 25 anni.  
Scopri di più a p. 60. 

VOXTORP con maniglia a gola integrata bianco 
lucido €1.329. Lamina lucida. 
Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

9

Una scelta di stile. 
 

Ecco una panoramica di tutte le finiture della cucina METOD: scegli quella più 
in linea con il tuo stile e il tuo budget. I prezzi si riferiscono alla composizione 
tipo illustrata qui accanto e variano a seconda dell’anta che scegli. Questo ti 
permette di confrontare i prezzi tra le diverse finiture e vedere quanto la tua 
scelta incide sulla spesa. 

Cosa è incluso nel prezzo della composizione tipo?
1 colonna frigo da 60×228 cm con ante; 1 frigorifero/congelatore integrato LAGAN 178/41 l, classe 
energetica A+; 1 base da 40 cm con anta e cassetto; 1 base da 60 cm per incasso forno con cassetto; 
1 forno elettrico LAGAN classe energetica A; 1 piano cottura a gas LAGAN; 1 mobile per lavello da 
80 cm con ante; 1 miscelatore LAGAN cromato; 1 lavello FYNDING a 1 vasca 45×39 cm con sifone; 1 
pensile da 40 cm con anta; 1 pensile per cappa da 60 cm con anta; 1 cappa LAGAN bianca con filtro 
classe energetica D; 1 pensile da 80 cm con ante e scolapiatti; 1 piano di lavoro LILLTRÄSK da 186 
cm bianco. La composizione comprende anche gambe per basi e colonna frigo, zoccolo, binari 
di sospensione, cerniere, ripiani interni e maniglie BAGGANÄS da 143 mm per le finiture che la 
prevedono.

In qualche negozio alcune ante potrebbero essere disponibili solo su ordinazione. In questo caso ti verranno conse-
gnate direttamente a casa. Chiedi nel tuo negozio ulteriori dettagli su prezzi e tempi di consegna.  

 5352 

Ante bianche Ante di diversi colori



JÄRSTA blu/nero lucido 

€40. 40×80 cm. Lamina 

lucida.

UDDEVALLA antracite 

con superficie a lavagna 

€30. 40×80 cm. Lamina in 

plastica riciclata.

YTTERBYN stampato 

€43. 40×80 cm. Lamina 

stampata e trattata con 

vernice trasparente. 

Ogni misura ha un moti-

vo grafico unico.

HERRESTAD bianco €40. 

40×80 cm. Lamina.

GREVSTA acciaio  

inossidabile €30.  

40×80 cm. Acciaio 

inossidabile e lamina 

melamminica.

JUTIS anta a vetro €32. 

40×80 cm. Alluminio 

e vetro temprato 

smerigliato.

JUTIS anta a vetro €32. 

40×80 cm. Alluminio ri-

vestito a polvere e vetro 

temprato.

UBBALT beige scuro €1.229. Lamina.

Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

16 Novità VOXTORP con maniglia a gola integrata 

grigio scuro €1.229. Lamina. 

Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

17

Trovi una soluzione con queste ante a p. 6.

 

VOXTORP beige chiaro lucido €1.329. Lamina 

lucida.

Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

18

Trovi una soluzione con queste ante a p. 16.

BODBYN grigio €1.329. Laccato. 

Puoi coordinarla con l’anta laccata e in vetro 

temprato BODBYN.

19 Novità BODBYN verde scuro €1.329. Laccato.  

Puoi coordinarla con l’anta laccata e in vetro 

temprato BODBYN.

20 ASKERSUND effetto frassino chiaro €999.  

Lamina di melammina.

Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

21

TINGSRYD effetto legno nero €999. Lamina di 

melammina.

Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

22 BROKHULT effetto noce grigio chiaro €1.029. 

Lamina.

Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

23 EDSERUM effetto legno marrone €1.029. 

Lamina.  

Puoi coordinarla con l’anta laminata e in vetro

temprato EDSERUM.

24

Trovi una soluzione con queste ante a p. 42.

LERHYTTAN mordente nero €1.229. Frassino 

massiccio/impiallacciatura di frassino trattati 

con mordente e vernice trasparente.  Puoi coor-

dinarla con l’anta in frassino massiccio trattato 

con mordente e vernice trasparente e in vetro 

temprato LERHYTTAN.

25 VOXTORP con maniglia a gola integrata effetto 

noce €1.229. Lamina. 

Puoi coordinarla con l’anta a vetro JUTIS. 

26 EKESTAD rovere €1.229. Rovere massiccio/im-

piallacciatura di rovere trattati con vernice 

trasparente. 

Puoi coordinarla con l’anta in rovere massiccio 

trattato con vernice trasparente e vetro tempra-

to EKESTAD.

27

TORHAMN frassino naturale €1.399. Frassino 

massiccio/impiallacciatura di frassino trattati con 

vernice trasparente. Puoi coordinarla con l’anta 

in frassino massiccio trattato con vernice traspa-

rente e vetro temprato TORHAMN.

28

Trovi una soluzione con queste ante a p. 36.

54 Una scelta di stile 55

Ante decorative
Coordinare queste ante con la finitura che 

hai scelto è un ottimo modo per aggiungere 

un tocco di originalità alla tua nuova cucina 

o per rinnovare quella esistente. Le ante 

decorative sono disponibili in diverse misure 

e ti permettono di creare blocchi cromatici 

oppure di aggiungere un’inaspettata mac-

chia di colore qua e là. A te la scelta!

Ante legno/effetto legno
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Lasciati ispirare

È il momento di sognare un po’, cercare 
qualche idea, prendere in considerazione i tuoi 
bisogni e le tue esigenze e definire qual è la tua 

cucina ideale. Questa brochure è stata realiz-
zata per offrirti una panoramica di soluzioni, 

ma puoi scoprire ancora di più su IKEA.it e nel 
negozio IKEA più vicino a te.

La tua nuova cucina  
in pochi semplici passi.
Le cucine IKEA sono studiate affinché tu possa fare tutto in completa autonomia. Prendi tutte le misure e utilizza il planner 

on-line per progettare, sperimentare e realizzare la tua cucina in 3D. Se, invece, preferisci chiederci un aiuto, puoi scegliere tra i 

nostri servizi quello che fa per te. Per saperne di più, leggi a p. 58 oppure vai su IKEA.it/servizi.

Scopri tutto sul nostro 
assortimento.
Con l’aiuto delle nostre guide tecniche puoi progettare, scegliere e acquistare in modo più semplice la 
tua nuova cucina. Prendine una copia nel tuo negozio IKEA o scaricala da IKEA.it/guidetecniche

Ordina

Una volta disegnato il tuo progetto, puoi 
procedere con l’ordine on-line oppure salvarlo 
e venire in negozio: i nostri esperti rivedranno 
insieme a te il progetto e chiariranno ogni 
eventuale dubbio. Quando sei pronto, puoi 
procedere con l’ordine ed eventualmente 
richiederci i servizi di cui hai bisogno.

Prendi le misure

Prendere le misure della tua cucina non è un 

compito difficile, ma è importante farlo con 

molta precisione, perché le misure che rilevi 

saranno la base del tuo progetto. Per ulteriori 

informazioni contatta i nostri esperti on-line o 

in negozio.

Monta la tua cucina

Le cucine IKEA sono progettate in modo da 
poter essere montate da te. Puoi iniziare a 

consultare la guida al montaggio della tua 
cucina, che ti spiega dettagliatamente come 
procedere. Ma se hai bisogno di aiuto, IKEA 
mette a tua disposizione un menu di servizi 
adatti a ogni tua esigenza.

IKEA Planner

Progetta in 3D la cucina METOD più adatta 

alle tue esigenze con il nostro planner. Potrai  

visualizzare il costo totale della tua cucina e di 
tutte le parti che la compongono e acquistarla 
direttamente on-line. Oppure puoi salvare il 

progetto su IKEA planner e, se vuoi, stamparlo 
a casa insieme alla lista dei prodotti. In nego-
zio e on-line potrai rivedere con i nostri esperti 
il tuo progetto, ricevere consigli e finalizzare 

l’acquisto. Vai su IKEA.it/planner

Progetta

Prendi tutte le misure e utilizza il planner 

cucine IKEA per progettare, sperimentare e 
realizzare la tua cucina in 3D. Segui le istruzioni 
e configura la tua cucina. E, se in qualche fase 

della progettazione avrai bisogno del nostro 
aiuto, rivolgiti direttamente ai nostri consulenti 
on-line, oppure vieni in negozio: i nostri esperti 
saranno a tua disposizione.

Guida tecnica Cucine.

In questa guida trovi tutto il nostro assortimen-
to di ante, piani di lavoro, miscelatori, lavelli e 
accessori per progettare la tua cucina da sogno. 
Prendine una copia in negozio oppure scaricala 

da IKEA.it/guidetecniche

Guida al montaggio.

La nostra guida al montaggio della cucina ti 
fornisce suggerimenti e informazioni su come 

montare correttamente la tua cucina IKEA.  
Scaricala da IKEA.it/guidetecniche

Guida tecnica Elettrodomestici.

In questa guida trovi dettagli e informazioni su 

tutti i nostri elettrodomestici. Così potrai creare 
la tua cucina funzionale e versatile. Scarica la 

guida da IKEA.it/guidetecniche
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Fai shopping come e 
quando vuoi tu.
Sia che tu voglia realizzare una cucina tutta nuova, sia che tu abbia bisogno di 

nuovi elementi per dare solo un tocco di novità, è più divertente iniziare con 

un po’ di ispirazione e scoprire quali sono le tue idee di stile e design. Sfoglia 

questa brochure, visita il nostro sito, naviga nelle nostre app e vieni a trovarci 

in negozio: ti aspettano tante novità e soluzioni pensate per te.

Puoi fare tutto tu oppure 
chiedere una mano a noi.
Se hai bisogno di aiuto per rendere la tua esperienza di acquisto più semplice 

e veloce, noi siamo felici di darti una mano. Ecco alcuni dei servizi che IKEA 

mette a tua disposizione quando ne hai bisogno. 

Vieni a trovarci in negozio. 

Sentiti come a casa tua: esplora i nostri ambienti, siediti, sdraiati, 

apri i cassetti e tocca i nostri tessuti. 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. 

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 comoda-

mente seduto sul divano di casa tua. Quindi, scegli se farti consegna-

re 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. 

L’app IKEA Store.

Per rendere più semplice e veloce la tua esperienza di acquisto, 

scarica l’app IKEA Store. Puoi cercare i prodotti, scoprire le offerte 

speciali e fare la tua lista della spesa.

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.

Se vuoi coordinare la tua nuova cucina con gli elettro-

domestici o il lavello che hai già, puoi richiedere un 

servizio di montaggio aggiuntivo. Scopri le tariffe su 

IKEA.it/servizi 

Allacciamenti.

Se hai bisogno di aiuto, possiamo eseguire noi 

gli allacciamenti elettrici e idrici della tua cu-

cina appena acquistata. Questo servizio viene 

effettuato lo stesso giorno del montaggio per 

permetterti di goderti subito i tuoi acquisti.

Consulenza e progettazione.

In tutti i progetti contano anche i piccoli dettagli: se vuoi un aiuto, puoi affidarti ai nostri esperti in negozio, nei punti Progetta & Arreda e 

on-line per avere consigli e suggerimenti ed essere seguito passo passo dalla progettazione fino all’acquisto. Prenota la tua consulenza 

on-line o nel tuo negozio preferito. 

Rilievo misure.

Prima di iniziare a progettare la tua cucina, è importante rilevare le misure della tua stanza con precisione. Se hai bisogno di un aiuto, 

noi mettiamo a tua disposizione un servizio rilievo misure a domicilio. Se acquisti la cucina, l’importo speso per questo servizio sarà 

decurtato dall’ammontare totale del tuo acquisto. Prenota il servizio on-line o in negozio.

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 in 24 ore o 

su appuntamento.

Scopri di più sui  

nostri servizi nel  

tuo negozio IKEA  

o su IKEA.it/servizi

Finanziamento.

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.

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.

Offerta valida dal 01/09/2019 al 31/08/2020. Messaggio pubblicitario. 

Informativa precontrattuale in negozio. Salvo approvazione della finanziaria 

per cui IKEA opera come intermediario del credito non in esclusiva.

Prezzi validi fino al 31 gennaio 2020.

I prezzi di questa brochure sono validi fino al 31 gennaio 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



Durante i nostri test apriamo e chiudiamo le ante per cucina METOD 

200.000 volte, per essere sicuri che possano sopportare l’uso quoti-

diano per almeno 25 anni.

Garanzie
Le cucine IKEA sono progettate per resistere ai momenti frenetici e inten-

si della vita quotidiana. Giorno dopo giorno, anno dopo anno. Noi siamo 

sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ti offriamo garanzie su 
cucine, piani di lavoro, elettrodomestici e miscelatori, senza alcun costo 
aggiuntivo. Scopri di più alla pagina successiva.

Condizioni generali delle garanzie 
convenzionali IKEA.

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.

Validità della garanzia  
Le presenti garanzie sono offerte da IKEA Italia 
Retail S.r.l. (di seguito anche “IKEA”) e sono 
valide in tutti gli Stati Europei.

Come interverrà IKEA  
IKEA esaminerà il prodotto e valuterà se il 
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 rispet-
to 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 pro-
cedure o prodotti non idonei, o sui quali siano 
intervenuti terzi diversi da IKEA. Le presenti 
garanzie convenzionali non vengono applicate 
ai prodotti acquistati all’Angolo Occasioni dei 
negozi IKEA. Le garanzie non coprono il normale 
logorio, tagli o graffi, oppure danni provocati 
da urti o incidenti. Le garanzie, 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 pro-
dotti. 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 consuma-
tore stesso. Le garanzie sono a vantaggio del 
Compratore Originale del prodotto. Non sono 
trasferibili. Possono essere previste ulteriori 
restrizioni: per tutti i dettagli si vedano le 
condizioni di garanzia e le descrizioni dei singoli 
prodotti.

Istruzioni di manutenzione  
Per poter usufruire della garanzia è necessario 
attenersi alle specifiche istruzioni di manuten-
zione di ciascun prodotto. Tutte le istruzioni di 
manutenzione sono disponibili nei negozi IKEA 
e sul sito IKEA.it

Applicazioni delle leggi nazionali  
Le presenti garanzie sono addizionali ai diritti 

che il D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche 
e integrazioni prevedono a tutela dei consuma-
tori (Codice del Consumo). Pertanto le garanzie 
ivi riportate non influiscono in nessun caso sui 
tuoi diritti di legge.

Come contattarci: 
Se hai bisogno di contattarci, rivolgiti al Servizio 
Clienti del tuo negozio IKEA oppure chiama IKEA 
Customer Service Center (vedi anche 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  • Ripiani in vetro 
temprato e melammina UTRUSTA • Zoccoli • 
Gambe • Ammortizzatori per anta • Accessori 
apertura a pressione • Pannelli di rivestimento • 
Liste sotto/soprapensile • Tutti i piani di lavoro • 
Lavelli eccetto FYNDIG • Scolapiatti per pensile e 
struttura secchi raccolta differenziata UTRUSTA • 
Binario VÅGLIG e cerniera DISKAD.
Cosa non copre la garanzia: pomelli e mani-
glie, le cucine KNOXHULT e SUNNERSTA. Vedi le 
“Applicazioni delle leggi nazionali”. 

Mobili a giorno TUTEMO, TORNVIKEN, 
VADHOLMA, cassetti FÖRVARA e cestelli 
UTRUSTA  
Garanzia 10 anni 
La garanzia copre eventuali difetti riscontrati 
nei materiali e nella realizzazione di tutti i 
componenti. 

Apertura a pressione elettrica UTRUSTA, 
cerniere di scorrimento per lavastoviglie 
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’am-

bito della garanzia non estende il periodo di 
garanzia dell’elettrodomestico o dei nuovi pezzi 
di ricambio.
Elettrodomestici coperti dalla garanzia: 
la garanzia di 5 anni è valida per tutti gli 

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 effettua-
to 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 esemplifi-
cativo e non esaustivo: • Danni causati dalla 
presenza di eccessivo calcare nelle condutture 
idriche e danni causati da condizioni ambien-
tali anomale • Le parti soggette a consumo, 
incluse batterie e lampadine • Danni a parti non 
funzionali e decorative che non influiscono sul 
normale uso dell’elettrodomestico, inclusi graffi 
e differenze di colore • Danni accidentali causati 
da corpi o sostanze estranee e danni causati 
da pulizia o eliminazione di ostruzioni di filtri, 
sistemi di scarico o cassetti del detersivo • Danni 
alle seguenti parti: vetroceramica, accessori, 
cesti per stoviglie e posate, tubi di alimentazio-
ne e scarico, guarnizioni, lampadine e relative 
coperture, manopole, rivestimenti e parti di ri-
vestimenti. 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 cau-
sate 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 pro-
dotto. 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’indi-
rizzo 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 Service Center 
(vedi anche su www.IKEA.it/contattaci) • Il costo 
dell’installazione iniziale dell’elettrodomestico 
IKEA. Le suddette limitazioni non si applica-
no 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”.

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. Vedi 
anche le “Condizioni generali delle garanzie 
convenzionali”.
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Una cucina pronta... 
per l’uso.
KNOXHULT

La cucina KNOXHULT è facile da acquistare, trasportare e montare. Offre 

tutte le funzioni base e ha un prezzo davvero accessibile. Scegli i moduli 

che vuoi e aggiungi il tocco finale con maniglie, pomelli ed elettrodome-

stici, e sarà pronta in un attimo per preparare un pranzo da re. 

1 2
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KNOXHULT è disponibile nelle finiture illustrate sopra.

Elementi KNOXHULT usati per questa soluzione.

KNOXHULT cucina modulare.  
Il prezzo include 1 pensile con ante, 1 mobile base 
con ante/cassetto, lavello FYNDIG, miscelatore 
LAGAN e pomelli/maniglie GUBBARP. Soluzione 
realizzata con piano cottura in vetroceramica 
MATMÄSSIG, cappa da parete LAGAN classe 
energetica D, forno LAGAN classe energetica A e 
frigorifero con congelatore a libera installazione 
LAGAN. Illuminazione a LED OMLOPP in vendita 
a parte.

€901
Cucina KNOXHULT senza  
elettrodomestici €244

4 elettrodomestici, come in foto €657

1 KNOXHULT mobile base con ante e casset-
to €139. Puoi combinare i moduli della serie 
KNOXHULT come preferisci e creare una 
soluzione adatta alle tue esigenze. Lamina 
di melammina. 180×61 cm, h 90 cm. Bianco 
703.267.88

2 KNOXHULT pensile con ante €45. Lamina 
di melammina. 120×31 cm, h 75 cm. Bianco 
903.267.92

3 LAGAN frigorifero/congelatore €299. 
Classe di efficienza energetica: A+. 
Rumorosità: 40 dB (A). Sistema di sbrina-
mento: automatico (frigorifero)/congela-
tore (manuale). 59,5×64,2 cm, h 174,5 cm.  
102.823.63

KNOXHULT
pensile con ante

€45
2

KNOXHULT è ideale per una cucina piccola ma funzionale. 

1

3

Servizio Consegna in 24 ore. Se hai bisogno di aiuto per portare a casa la 
tua nuova cucina, puoi contare su di noi: scegli il servizio Consegna in 24 
ore. Scopri di più a p. 58.
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2

3

La cucina KNOXHULT risponde a tut-
te le esigenze di base. Completala 
con gli elettrodomestici e, se ti serve 
più spazio, aggiungi qualche scaffale 

e un’isola cucina.

1 KNOXHULT mobile base con ante e cassetti 
€139. Puoi combinare gli elementi della serie 
KNOXHULT come preferisci e creare una so-
luzione adatta alle tue esigenze. 180×61 cm, 
h 90 cm. 703.267.88

2 TORNVIKEN scaffale da parete €55.  
60×30 cm, h 100 cm. 203.980.99

3 LAGAN cappa da fissare alla parete €39,95. 
Questa cappa con luce a LED ti offre tutte le 
funzioni di base di cui hai bisogno. Classe 
energetica D. Capacità di aspirazione: 273 
m³/h. Rumorosità alla massima velocità d’a-
spirazione: 71 dB (A). Potenza del motore: 
115W. 60×51 cm, h 13 cm. 504.013.83

KNOXHULT è disponibile nelle finiture illustrate sopra.

Elementi KNOXHULT usati per questa soluzione.

1

KNOXHULT cucina modulare.  
Il prezzo include 1 mobile base con ante/
cassetti, lavello FYNDIG, miscelatore 
LAGAN e pomelli BAGGANÄS. Soluzione 
realizzata con piano cottura in vetroce-
ramica MATMÄSSIG, cappa da parete 
LAGAN, forno LAGAN classe energetica A. 

€562

Cucina KNOXHULT senza  
elettrodomestici €204

3 elettrodomestici, come in foto €358

Per ulteriori informazioni sui nostri servi-
zi, leggi a p. 58.

KNOXHULT

mobile base con ante e cassetti

€139

1

Scopri tutti gli elementi e le finiture della 

cucina KNOXHULT su IKEA.it/knoxhult



La forza della  
semplicità.
SUNNERSTA minicucina

SUNNERSTA è la soluzione ideale quando lo spazio è limitato. Acquistarla 

e portarla a casa è facile, e il montaggio è questione di un attimo. 

Aggiungi gli elettrodomestici di cui hai bisogno, come un piano cot-

tura portatile e il frigorifero. E quando cambierai casa, portare con te 

SUNNERSTA sarà un gioco da ragazzi.

1 SUNNERSTA carrello €27. Acciaio rivestito 

a polvere e polipropilene. Design: Henrik 

Preutz. 56×33 cm, h 97 cm. 703.037.20

2 TILLREDA piano cottura a induzione por-

tatile €49. 1 zona a induzione da 2000W. 

Perfetto per le cucine piccole e per chi 

ha bisogno di una zona cottura in più. 

30×38,5, h 5,4 cm. 003.316.27

3 SUNNERSTA ripiano €3. Acciaio rivestito a 

polvere. Design: Henrik Preutz. 37×17 cm,  

h 5 cm. 603.926.51

4 SUNNERSTA contenitore €1. Polipropilene. 

Design: Henrik Preutz. 12×11 cm, h 13 cm. 

503.037.35

5 SUNNERSTA gancio €1/5 pz. Plastica. 

Design: Henrik Preutz. 403.037.26

6 TILLREDA frigorifero €119. Classe di effi-

cienza energetica: A+. Rumorosità: 42 dB 

(A). 47,2×45 cm, h 49,2 cm. 003.316.70

7 SUNNERSTA minicucina €99. Puoi sce-

gliere se posizionare il ripiano inferiore a 

destra o a sinistra. 5 ganci inclusi. Piano e 

lavello in acciaio inossidabile e struttura in 

acciaio rivestito a polvere. Design: Henrik 

Preutz. 112×56 cm, h 139 cm. 903.020.79   

Miscelatore e accessori in vendita a parte.

66 

Scopri tutto su questa minicucina 

su: IKEA.it/sunnersta
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minicucina

€99
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Per informazioni sugli orari di apertura e su  
come raggiungere IKEA vai su IKEA.it/dovesiamo

Il sensore si trova sul lato 
del miscelatore, dove è 
meno visibile e più pratico. 
Cucinare e preparare 
diventa più facile e più 
igienico.

Un semplice movimento 
per cambiare.

Il miscelatore per lavello TÄMNAREN ha un senso-

re che attiva e disattiva il flusso dell’acqua con un 

semplice movimento della mano. Dopo 10 secondi 

di inattività, l’erogazione dell’acqua si interrompe 

automaticamente, evitandone così lo spreco.  

Un vantaggio per te e per il pianeta.

Scopri di più su come vivere una vita  

più sostenibile a casa su  

IKEA.it/vitasostenibile

TÄMNAREN
miscelatore lavello con sensore

€249
Ottone metallizzato. H 31 cm. 903.594.95

Questa brochure è stampata su carta  
certificata FSC® che garantisce la  
provenienza del legno da fonti gestite  
in maniera responsabile.


