LISTA D’ACQUISTO

LIATORP
SCAFFALI

DESIGN

Carina Bengs

MANUTENZIONE
E PULIZIA

Pulisci con un panno umido e
un detersivo poco concentrato.
Asciuga poi con un panno pulito.

SICUREZZA

Fissa sempre alla parete gli
scaffali che hanno un’altezza
superiore al metro. Gli appositi
accessori di sicurezza sono in
dotazione; tuttavia, assicurati
di usare viti e tasselli adatti alla
tua parete.

In vendita anche su IKEA.IT

Nonostante l’aspetto tradizionale delle sue modanature e
scanalature, LIATORP offre tanto spazio anche alle meraviglie della
tecnologia più all’avanguardia. La serie comprende tavoli, mobili,
scaffali e elementi con cassetti. La serie è perfetta per contenere
ogni cosa, dal lettore DVD e CD ai piatti della nonna e i disegni dei
bambini. Con LIATORP puoi arredare in stile country la cucina, il
soggiorno e lo studio, rispondendo al tempo stesso alle esigenze hitech della tua famiglia!

Le cornici decorative della libreria costituiscono uno dei dettagli che
conferiscono a LIATORP il suo carattere decisamente country. Ma
queste modanature hanno anche una funzione pratica. Puoi usarle
per congiungere due o più librerie, che avranno così l’aspetto di
un elemento unico e continuo. Come una libreria fatta su misura,
costruita dal falegname!

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.

COME CREARE LA TUA COMBINAZIONE

Per prima cosa valuta cosa dovrà contenere la tua
combinazione (libri, CD, album fotografie, etc.) e in
quale quantità. Poi scegli una, due o più librerie. Stanno
benissimo ovunque, dalla camera da letto allo studio.
Completale con ante in base alle tue necessità e al tuo
gusto.

Se hai due o più librerie alte accostate tra loro, puoi
collegarle usando la speciale cornice in dotazione.
La combinazione avrà un aspetto più finito.
La cornice occupa 6 cm in più, a prescindere dal numero
di librerie. Quindi, la lunghezza totale di due librerie sarà
2x90+6 cm = 186 cm; di tre librerie sarà 3x90+6 cm =
276 cm
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1. Le modanature di cornice e zoccolo conferiscono
alla combinazione un aspetto finito, come se si
trattasse di un pezzo solo, anche se si tratta di più
elementi accostati tra loro.
2. Ripiani regolabili: puoi sistemarli in base alle tue
esigenze.
3. I piedini regolabili garantiscono stabilità al mobile,
anche se il pavimento non è perfettamente regolare.

4. Spazio per uscita cavi sul retro, mantiene tutto in
ordine.
5. Le ante proteggono i tuoi libri dalla polvere, puoi
scegliere cosa esporre e cosa nascondere in base
alle tue esigenze.

COMBINAZIONI

Un semplice elemento, ideale se hai poco spazio, può anche essere
la base di una soluzione più ampia se le tue esigenze cambiano.
Le ante in vetro/pannello proteggono il contenuto dalla polvere e
ti permettono di decidere cosa lasciare in vista e cosa nascondere.
Dimensioni totali: 96x37x214 cm
Questa combinazione: €329

L’elemento di collegamento unisce due sezioni e crea spazio per
una TV a schermo piatto: si può anche fissare separatamente
alla parete. Ripiani a giorno combinati con cassetti per CD, DVD e
ante... ideale per nascondere o mostrare tutti i tuoi oggetti più cari.
Dimensioni totali: 337x37/49x214 cm.
Questa combinazione: €987 (390.460.64)

La lista di decorazione e lo zoccolo creano armonia e uniformità
quando si combinano più elementi. Le ante proteggono dalla
polvere DVD, accessori, etc.
Dimensioni totali: 276x37x214 cm
Questa combinazione: €787

Riponi i tuoi libri preferiti accanto agli oggetti più cari, tutto
ben protetto dalle ante.
Dimensioni totali: 276x37x214 cm
Questa combinazione: €987

SET16

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Libreria cm 96x37 h 214.
Incluso 6 ripiani di cui 4 regolabili. Può essere
completata con le ante da cm 44x198. Carico max
per ripiano 35 kg.
Bianco

001.165.95

€229

Mobile TV cm 145x49 h 45.
Carico max 100 kg. Max TV 50”. Cassetti a
scorrimento morbido, con fermacassetti. Dorso
a giorno per raggruppare i cavi nella parte
posteriore. Utilizzabile solo singolarmente.
Bianco

Vetrina cm 96x42 h 215.
Incluso 5 ripiani di cui 3 regolabili in vetro. Vetro
temprato. Utilizzabile solo singolarmente: non può
essere collegato con gli altri elementi della serie.
Bianco

402.688.79

801.166.00

€219

Mobile TV/buffet cm 145x48 h 87.
Carico max 75 kg. Ripiani regolabili. Foro per
raggruppare i cavi nella parte posteriore. Puoi
usare il telecomando anche senza aprire le ante.
Utilizzabile solo singolarmente.
Bianco

902.688.86

€249

€329
Consolle cm 133x37 h 75.
Si può collocare dietro il divano o contro la parete.
Vetro temprato.

Ante a vetro/pannello cm 44x198, 2 pz.
Vetro temprato. Ante in vetro e pannello chiuso.
Coordinabile solo con la libreria da cm 96x37, h
214.
Vetro/bianco
502.790.66
€100

Bianco/vetro

001.050.64

€169,90

Tavolino cm 93x93 h 51.
Vetro temprato.
Bianco/vetro

500.870.72

€199

Tavolino cm 57x40 h 60.
Vetro temprato.
Bianco/vetro
Elemento di collegamento cm 146x23 h
47. Unisce 2 sezioni e fa spazio ad una TV
maxischermo. Si può appendere alla parete.
Bianco

601.165.97

€110

401.730.65

€99

Scrivania cm 145x65 h 73.
Cassetto con fermacassetto. Ripiano regolabile.
Utilizzabile solo singolarmente.
Bianco
Grigio

301.036.76
802.694.19

€249
€249

SCATOLE E CESTINI
KVARNVIK scatola con coperchio
16×29×15 cm.
Grigio
102.566.65
€5,99
Bianco
102.566.94
€5,99

FJÅLLA scatola con coperchio 27×36×20 cm.

KVARNVIK scatola con coperchio
21×29×15 cm.
Grigio
702.566.67
€7,99
Bianco
502.566.92
€7,99

FJÅLLA portariviste, 2 pz.

KVARNVIK scatola con coperchio
38×29×15 cm.
Grigio
902.566.71
€9,99
Bianco
302.566.88
€9,99
FJÄLLA scatola
22×27×16 cm.
Blu
Marrone
Bianco
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Blu
Marrone
Bianco

€3,99
€3,99
€3,99

Prezzi validi fino al 31 luglio 2017

402.699.54
602.699.53
802.699.52

002.920.08
602.920.05
202.920.07

€5,99
€5,99
€5,99

€4,99
€4,99
€4,99

BYHOLMA cestino 25×29×15 cm.
Grigio

001.590.14

€7,99

KNARRA cestino 38×29×30 cm.
Marrone-nero
Bianco

con coperchio
502.919.97
102.919.99
502.920.01

Blu
Marrone
Bianco

302.433.18
502.433.17

€12,99
€12,99

KNARRA cestino 38×29×16 cm.
Marrone-nero
Bianco

902.433.15
702.433.16

€7,99
€7,99

