LISTA D’ACQUISTO

MICKE
DESIGN:

Henrik Preutz

UTILE DA SAPERE:

Per caricare gli apparecchi
elettronici, segui attentamente
le istruzioni riportate sui relativi
manuali di istruzioni. Spegni
sempre gli apparecchi elettronici
quando rimangono incustoditi
a lungo.

In vendita anche su IKEA.IT

Uno spazio per lavorare, navigare, giocare...
La serie MICKE ti offre ampie superfici di lavoro e di appoggio in
uno spazio minimo. I vari elementi sono facili da coordinare tra loro
perché hanno la stessa altezza e profondità. Crea una combinazione
funzionale e personalizzata, con uno o più spazi di lavoro dotati di
scomparti per i cavi e soluzioni pratiche per organizzare ogni cosa.
Non solo! Se le esigenze cambiano nel tempo, è facile modificare la
tua combinazione: basta scegliere gli elementi più adatti a te e al tuo
computer.

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.

SET16

COMBINAZIONI

Uno spazio funzionale.
La scrivania MICKE di cm 73x50 per il tuo pc portatile e una cassettiera,
ti permettono di avere tutto l’occorrente a portata di mano come in
un piccolo ufficio.
Misure: cm 108x50, h cm 75.
Questa combinazione €89,98

Per il notebook ma anche per il computer da tavolo.
La scrivania MICKE di cm 105x50 ha uno scomparto con ripiani
regolabili e un elemento supplementare sul piano che ti permette
di organizzare libri, CD e tutto quello che usi spesso.
Misure: cm 105x50, h cm 140.
Questa combinazione €99,99

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
MICKE scrivania cm 73x50, h cm 75.
Scomparto e foro per i cavi sul dorso.
Marrone-nero
Bianco

202.447.47
302.130.76

€39,99
€39,99

MICKE scrivania cm 105x50, h cm 75.
L’elemento contenitore si può montare a destra
o a sinistra.
Marrone-nero
Bianco
Bianco/turchese

102.447.43
802.130.74
203.252.96

€69,99
€69,99
€69,99

MICKE elemento supplementare alto cm
105x16, h cm 65. Pannello di fondo con lavagna magnetica. Quando usi questo elemento
su una scrivania, la combinazione deve essere
appoggiata contro una parete. Le mensole si
possono montare sia a destra che a sinistra.
Marrone-nero
Bianco

501.800.27
901.800.25

€30
€30

MICKE scrivania cm 142x50, h cm 75.
Scomparto e foro per i cavi sul dorso.
Marrone-nero
Bianco

602.447.45
902.143.08

€79,99
€79,99

MICKE mobile studio angolare cm
100x100, h cm 141. Per schermi piatti fino
a 22”. I ripiani, cassetti e gambe si possono
montare sia a destra che a sinistra. Ripiano superiore con foro per passaggio cavi. Scomparto
e foro per i cavi sul dorso. Pannello di fondo
con lavagna magnetica.
Marrone-nero
Bianco
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502.447.41
502.507.13

€149,90
€149,90

Prezzi validi fino al 31 luglio 2017

MICKE cassettiera su rotelle cm 35x50, h
cm 75. I cassetti possono contenere documenti A4.
Marrone-nero
Bianco

802.447.49
902.130.78

€49,99
€49,99

MICKE cassettiera/schedario su rotelle
cm 35x50, h cm 75. Coordinabile con le
cartellette SUMMERA.
Marrone-nero
Bianco

402.447.51
502.130.80

€49,99
€49,99

JYSSEN caricabatterie wireless.
È facile ricaricare il tuo smartphone wireless:
basta appoggiarlo sul caricabatteria. Puoi caricare 2 dispositivi contemporaneamente poiché
questo caricabatteria ha anche una porta USB.
È facile tenere in ordine i cavi del computer e
degli altri apparecchi facendoli passare attraverso l’apertura del caricabatteria.
802.918.73
€35
SUMMERA cartellette a sospensione, 16 pz
Può contenere documenti formato A4. Plastica.
Fantasia
202.522.66
€10,99

