LISTA D’ACQUISTO

FJÄLKINGE
SCAFFALI

SICUREZZA

Fissa il mobile alla parete con
l’accessorio di sicurezza incluso.
Pareti in materiali diversi richiedono diversi tipi di accessori di
fissaggio. Usa sempre accessori
di fissaggio (da acquistare a
parte) adatti alle pareti della tua
casa. Il vetro temprato va maneggiato con cautela! Danni sul
bordo o scalfitture sulla superficie possono causare la rottura
improvvisa del vetro. Tuttavia,
in caso di rottura, il vetro si
riduce in piccoli frammenti non
taglienti.

In vendita anche su IKEA.IT

Robustezza, durata e ottimo design
Gli scaffali FJÄLKINGE offrono ottima qualità, funzione e design a un
prezzo incredibile. Gli elementi sono versatili e facili da adattare al tuo
spazio e alle tue esigenze. La serie propone cassetti e scaffali a giorno
regolabili in altezza. Il moderno design scandinavo e le linee sottili
creano un risultato estetico leggero e arioso, che si integra armoniosamente con gli altri mobili. E gli elementi in acciaio sono molto robusti e
resistenti, capaci di far fronte all’intensità di un impiego quotidiano.

Tutti gli elementi vengono venduti smontati. E’ possibile che in negozio e su IKEA.it non tutti i prodotti illustrati in questa lista
siano disponibili. Per conoscere la disponibilità ti invitiamo a contattare il nostro personale o a visitare il nostro sito IKEA.it.
Sull’etichetta prezzo e su internet trovi maggiori informazioni sui prodotti. I prezzi indicati nella presente lista d’acquisto sono
validi fino al 31 luglio 2017. I prezzi possono essere soggetti ad eventuali variazioni. Possono ad esempio diminuire in caso 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 per eventuali errori di stampa nel testo o nei prezzi. In caso di divergenza, ti preghiamo di considerare attendibili
le informazioni e i prezzi che trovi esposti in negozio e, per quanto attiene il Compra on-line di IKEA sul sito web IKEA.it, alla
sezione dedicata al commercio elettronico di IKEA.

COMBINAZIONI

Scaffale con 2 cassetti. Cm 118x35, h cm 193.
Questa combinazione €200 (199.318.65)
FJÄLKINGE scaffale 118×193 cm, bianco

Scaffale con 4 cassetti. Cm 118x35, h cm 193.
Questa combinazione €270 (999.325.40)

602.216.83

1 pz

FJÄLKINGE scaffale 118×193 cm, bianco

602.216.83

1 pz

FJÄLKINGE cassettiera con 2 cassetti 118 cm, bianco 102.216.85

1 pz

FJÄLKINGE cassettiera con 2 cassetti 118 cm, bianco 102.216.85

2 pz

Scaffale. Cm 176×35, h cm 193.
Questa combinazione €229,90 (799.325.36)

Scaffale con 2 cassetti. Cm 58x35, h cm 193.
Questa combinazione €149,90 (299.325.34)

FJÄLKINGE scaffale 118×193 cm, bianco

602.216.83

1 pz

FJÄLKINGE scaffale 58×193 cm, bianco

502.216.88

1 pz

FJÄLKINGE scaffale 58×193 cm, bianco

502.216.88

1 pz

FJÄLKINGE cassettiera con 2 cassetti 58 cm, bianco

102.216.90

1 pz

Scaffale con 4 cassetti. Cm 236x35, h cm 193.
Questa combinazione €400 (399.325.38)
FJÄLKINGE scaffale 118×193 cm, bianco

Scaffale con 4 cassetti. Cm 294x35, h cm 193.
Questa combinazione €499,90 (390.047.28)

602.216.83

2 pz

FJÄLKINGE scaffale 118×193 cm, bianco

602.216.83

2 pz

FJÄLKINGE cassettiera con 2 cassetti 118 cm, bianco 102.216.85

2 pz

FJÄLKINGE scaffale 58×193 cm, bianco

502.216.88

1 pz

FJÄLKINGE cassettiera con 2 cassetti 118 cm, bianco 102.216.85

2 pz

2

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

FJÄLKINGE scaffale cm 118×35, h cm 193.
Lo scaffale è robusto e resistente perché realizzato in
acciaio. Ripiani regolabili: puoi facilmente modificare
l’altezza in base alle tue esigenze. 4 ripiani inclusi.
Bianco

602.216.83

502.216.88

102.216.90

102.216.85

€70

FJÄLKINGE ripiano supplementare cm 118×35.
I ripiani supplementari creano spazio per più oggetti
nello scaffale e poi aggiungerne qualcuno quando le tue
esigenze cambiano. Carico massimo 40 kg.
Bianco

602.216.78

€20

€99,90

FJÄLKINGE cassettiera con 2 cassetti cm 58.
L’ammortizzatore integrato del cassetto permette una
chiusura lenta, silenziosa e delicata.
Bianco

Bianco

€130

FJÄLKINGE scaffale cm 58×35, h cm 193.
Lo scaffale è robusto e resistente perché realizzato in
acciaio. Ripiani regolabili: puoi facilmente modificare
l’altezza in base alle tue esigenze. 4 ripiani inclusi.
Bianco

FJÄLKINGE cassettiera con 2 cassetti cm 118.
L’ammortizzatore integrato del cassetto permette una
chiusura lenta, silenziosa e delicata.

FJÄLKINGE ripiano supplementare cm 58×35.
I ripiani supplementari creano spazio per più oggetti
nello scaffale e poi aggiungerne qualcuno quando le tue
esigenze cambiano. Carico massimo 25 kg.
Bianco

002.216.81

€10

€50

ILLUMINAZIONE
HEKTAR faretto con morsetto.
Puoi facilmente direzionare la luce grazie alla testa
regolabile. IKEA. Modello V1020 Hektar. Questo
dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ a D.
Grigio scuro

802.153.08

€14,99

DIODER illuminazione multifunzione a LED, 4 pz.
Trasformatore e accessori di fissaggio inclusi. Sono
inclusi 4 dischi luminosi con cavi (lunghezza mt 2,5) per
il collegamento tra i dischi e la scatola di connessione,
1 scatola connessione, 1 cavo collegamento (lunghezza
mt 3,5). Emette poco calore: si può usare negli spazi
stretti. Il led dura circa 20.000 ore. IKEA. Modello
L1325 Dioder. Questo dispositivo è dotato di lampade
a LED integrate. Le lampade nel dispositivo non si possono sostituire..
Bianco

401.165.41

€19,99
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