LISTA D’ACQUISTO

VALJE
Scaffali

DESIGN
Jon Karlsson

ISTRUZIONI DI
MANUTENZIONE

Per pulire usa un panno
umido con un detergente
delicato; passa poi un
panno asciutto e pulito.

UTILE DA SAPERE

Monta gli scaffali a partire
da quello più in basso. Ogni
scaffale contiene un binario di
sospensione per il montaggio
a parete.

SICUREZZA

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.

In vendita anche su IKEA.IT

Totalmente flessibile
Con gli scaffali VALJE puoi creare una soluzione personalizzata in base
alle tue esigenze ed al tuo gusto. Sono venduti singolarmente, con o
senza ante oppure con cassetti. Sono disponibili in varie misure e finiture. VALJE è decorativo, pratico, creativo e completamente flessibile!
E’ così versatile che può essere utilizzato in tutti gli ambienti della tua
casa.

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
Le combinazioni sotto illustrate sono solo qualche esempio di possibili soluzioni. Per ulteriori informazioni, vai nella sezione “Tutti gli elementi e i prezzi”

Dopo aver scelto una soluzione adatta a soddisfare le tue
esigenze, segna la combinazione sul muro per assicurarti
che gli scaffali ci stiano. Inizia a montare gli scaffali partendo dal basso verso l’alto e utilizza una livella a bolla
per posizionarli diritti.

Ogni scaffale include un binario a sospensione, che deve
essere utilizzato per il montaggio a parete. Ricordati di
segnare le distanze tra i binari di sospensione prima di
montarli. Controlla la posizione degli scaffali durante il
montaggio e se necessario, regolala.

Misura: 103x70 cm
Questa combinazione €49,80

Misure: 138x105 cm
Questa combinazione €89,60

Pensile 68×35 cm

1 pz

Pensile 68×35 cm

1 pz

Pensile 35×35 cm

1 pz

Pensile 35×35 cm

3 pz

Misura: 103×103 cm
Questa combinazione €99,60

Misura: 208x87 cm
Questa combinazione €139,50

Pensile 68×35 cm

2 pz

Pensile 35×35 cm

2 pz

2

Pensile 68×35 cm

2 pz

Pensile con anta 35×35 cm

2 pz

Pensile 35×35 cm

1 pz

COMBINAZIONI
Le combinazioni sotto illustrate sono solo qualche esempio di possibili soluzioni. Per ulteriori informazioni, vai nella sezione “Tutti gli elementi e i prezzi”

Misure: 136x35 cm e 138x53 cm
Questa combinazione €189,50

Misura: 241x138 cm
Questa combinazione €229,20

Pensile con 2 cassetti 68×35 cm

1 pz

Pensile 68×35 cm

2 pz

Pensile 68×35 cm

2 pz

Pensile 35×35 cm

3 pz

Pensile con anta 35×35 cm

1 pz

Pensile con anta 35×68 cm

1 pz

Pensile 35×35 cm

1 pz

Pensile con anta 35×35 cm

2 pz

Misure pensili con cassetti: 204x35 cm
Questa combinazione €279,50

Misure: 200x83 cm e 210x105
Questa combinazione €387,20

Pensile con 2 cassetti 68×35 cm

3 pz

Scaffale 100×83 cm

2 pz

Pensile 35×35 cm

2 pz

Pensile con anta 35×35 cm

3 pz

Pensile 35×35 cm

5 pz

3

SET16

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Inizia a montare gli scaffali partendo dal basso verso l’alto.
Ogni scaffale include un binario a sospensione, che deve essere utilizzato per il montaggio a parete.

VALJE pensile 35×35 cm, profondità 30cm.
Bianco

902.796.15

€19,90

Marrone

502.796.22

€19,90

Larice bianco

602.796.07

€19,90

Rosso

202.846.20

€19,90

Grigio scuro

302.796.23

€19,90

Blu

902.795.97

€19,90

PALLRA minicassettiera con 3 cassetti,
26x31x31 cm.
Grigio scuro

502.724.80

€17,99

PALLRA scatole con coperchio, set 4 pz.
Blu chiaro

202.724.91

€16,99

VALJE pensile 68x35, profondità 30 cm.
Bianco

302.796.04

€29,90

Marrone

502.796.17

€29,90

Larice bianco

802.796.11

€29,90
PALLRA scatola con coperchio, D 22 cm, h 15 cm.
102.724.82

€11,99

Nero

702.694.48

€3,99

Bianco

202.919.94

€3,99

Verde

402.919.93

€3,99

Azzurro

903.237.84

€3,99

Rosa chiaro
VALJE pensile con 2 cassetti 68x35cm, profondità
30 cm.
Bianco

502.795.99

€79,90

Marrone

102.796.19

€79,90

Larice bianco

802.796.06

€79,90

VALJE pensile con anta 35×68 cm, profondità 30 cm.
Bianco

102.796.00

€49,90

Marrone

102.796.24

€49,90

Larice bianco

002.796.05

€49,90

TJENA portariviste, 2pz.

TJENA scatola con coperchio, 13x26x10 cm.

VALJE pensile con anta 35×35 cm, profondità 30 cm.
Bianco

702.796.21

€29,90

Marrone

302.796.18

€29,90

Larice bianco

702.795.98

€29,90

VALJE scaffale 100×150 cm, profondità 30 cm.
Bianco

702.796.02

€149

Marrone

902.796.20

€149

Larice bianco

402.796.13

€149

VALJE scaffale 100×83 cm, profondità 30 cm.
Bianco

602.796.26

€99

Marrone

702.796.16

€99

Larice bianco

202.796.09

€99
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Prezzi validi fino al 31 luglio 2017

Nero

902.636.00

€1,50

Bianco

502.636.21

€1,50

Verde

602.919.87

€1,50

Azzurro

103.237.78

€1,50

Marrone

003.309.39

€1,50

