LISTA D’ACQUISTO

UNDREDAL
Mobili per la camera da letto

DESIGN

Ebba Strandmark

MANUTENZIONE
E PULIZIA:

Per la pulizia, usa un panno
inumidito in un detergente poco
concentrato e asciuga bene con
un panno asciutto.

SICUREZZA

Fissa sempre alla parete gli
scaffali e i guardaroba. N.B. Le
viti e gli accessori per fissare
il mobile alla parete non sono
inclusi. Scegli sempre le viti/gli
accessori di fissaggio adatti alla
tua parete.

In vendita anche su IKEA.it

Fascino artigianale
UNDREDAL ti offre tutto quello di cui hai bisogno per arredare la tua
camera da letto: cassettiere di varie misure, letti, guardaroba e specchi. Grazie ai materiali con cui sono realizzati e al loro stile, i resistenti elementi della serie racchiudono tutto il fascino delle lavorazioni
artigianali: le ante a vetro, le maniglie in ottone e le basi dei cassetti
decorate sono solo alcuni dettagli di design. I prodotti della serie si coordinano perfettamente tra loro, ma puoi usarli anche singolarmente.
Aggiungi i tessili che preferisci e crea uno spazio confortevole, dove
dedicarti al tuo relax.

È 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

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
UNDREDAL struttura letto, nero.

UNDREDAL guardaroba, nero.

140x200 cm

102×62× h 203 cm

(Ingombro 147x210x h 154 cm)
160x200 cm
(Ingombro 167x210x h 154 cm)

790.598.27 €299

202.976.46 €299

990.599.30 €309

UNDREDAL cassettiera con 2 cassetti, nero.
57×49× h 60 cm

702.937.40

€89,99

UNDREDAL anta per guardaroba PAX, nero.
50×195 cm

102.976.99 €64

50×229 cm

502.976.97 €69

UNDREDAL cassettiera con 4 cassetti, nero.
87×54× h 101 cm

302.937.42

€199

UNDREDAL cassettiera con 5 cassetti, nero.
67×49× h 122 cm

902.937.44 €199

PRODOTTI COMPLEMENTARI
SOKNEDAL specchio, nero.
70×190 cm

FJÄLLA scatola con coperchio.
003.000.13 €99

22×27×16 cm
Bianco sporco

502.920.01 €3,99

Grigio scuro

803.382.53 €3,99

Giallo

803.253.16 €3,99

Blu

502.919.97

€3,99

Marrone

102.919.99

€3,99

27×36×20 cm

SOKNEDAL specchio, nero.
60×80 cm

102.984.01 €59,99

Bianco sporco

802.699.52 €5,99

Grigio scuro

603.382.54 €5,99

Giallo

403.253.18 €5,99

Blu

402.699.54 €5,99

Marrone

602.699.53 €5,99

40×56×28 cm
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Bianco sporco

202.699.50 €11,99

Grigio scuro

303.382.55 €11,99

Giallo

003.253.20 €11,99

Blu

702.699.57 €11,99

Marrone

502.699.58 €11,99

Prezzi validi fino al 31 luglio 2017

