LISTA D’ACQUISTO

KNOXHULT
Cucina modulare

MANUTENZIONE:

Pulisci i mobili con un panno
morbido inumidito con acqua
o con un detergente non
abrasivo. Asciuga con un
panno. Dopo l’uso pulisci le
superfici in acciaio inossidabile
con una spugna e un panno,
aggiungendo, se necessario, del
detergente non abrasivo. Pulisci
sempre le superfici in acciaio
inossidabile nel senso della
lunghezza.

SICUREZZA:

Pareti di materiali diversi
richiedono tipi diversi di
accessori di fissaggio.
Usa sempre accessori di
fissaggio (venduti a parte) adatti
alle pareti della tua casa.

UTILE DA SAPERE:

Le cerniere sono regolabili
in verticale, in orizzontale e
in profondità, per facilitare
il montaggio dell’anta nella
posizione corretta. Le ante si
possono montare con l’apertura
a destra o a sinistra. La
struttura è stabile anche sui
pavimenti irregolari grazie alle
gambe regolabili.

Una cucina completa a un prezzo basso
Se cerchi una cucina capace di unire qualità e prezzo basso,
KNOXHULT è quello che fa per te. Questa serie include sei mobili base
completi di ante, cassetti e ripiani. Tutti i mobili base e i pensili sono
rivestiti di melammina, una superficie resistente ai graffi e facile da
pulire, sia all’interno che all’esterno. L’area di lavoro ha una profondità
di 61 cm. Completa la tua cucina KNOXHULT con gli elettrodomestici
LAGAN e infine scegli le maniglie o i pomelli.

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.

LA TUA CUCINA COMPLETA
A UN PREZZO DA NON CREDERE
La cucina modulare KNOXHULT qui è proposta con elettrodomestici LAGAN, lavello con sifone FYNDIG e miscelatore LAGAN. Da completare con le maniglie e i pomelli e
con il tubo/filtro al carbone per la cappa.

Prezzo totale
Bianco

€499

Effetto legno grigio

€499

Grigio

€599

Bianco lucido

€599

Questa combinazione include:
KNOXHULT mobile base con cassetti e ante, 180 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con ante 120 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con anta 60×60 cm

1 pz

LILLVIKEN sifone/1 vasca

1 pz

FYNDIG lavello da incasso, 45×39 cm

1 pz

LAGAN miscelatore

1 pz

LAGAN HGA4K piano cottura a gas

1 pz

LAGAN OV3 forno da incasso

1 pz

LAGAN cappa da parete bianca

1 pz
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UN SERVIZIO SPECIALE
PER LA TUA CUCINA COMPLETA
Dal 01/09/2016 al 31/07/2017, acquistando la soluzione KNOXHULT proposta a pag.2, ti offriamo il servizio di
trasporto e montaggio a un prezzo speciale

Trasporto

+

Montaggio

*

€99
* Il servizio comprende:

- Trasporto su appuntamento. Per la consegna da effettuarsi nel
Comune di Venezia, isole minori e altri Comuni fuori dal mercato locale
è previsto un costo aggiuntivo. Verifica sul sito IKEA.it alla sezione
“Trasporto a domicilio” le zone e le tariffe del costo aggiuntivo.
- Montaggio e installazione di mobili base e pensili;
- Installazione del piano di lavoro, inclusi i tagli per alloggiare lavello
- Trasporto su appuntamento. Per il trasporto fuori dal mercato
locale, Venezia e isole minori è previsto un costo aggiuntivo.
Verifica sul sito IKEA.it alla sezione “Trasporto” i costi aggiuntivi.
- Montaggio e installazione di mobili base e pensili.
- Installazione del piano di lavoro, inclusi i tagli per alloggiare
lavello e piano cottura.
- Montaggio del lavello e del miscelatore.
- Installazione delle maniglie e degli accessori interni (cassetti,
ripiani).
- Inserimento degli elettrodomestici a incasso.
Rimane escluso dal servizio tutto quanto non espressamente indicato.

Operazione a premio valida dal 01/09/2016 al 31/07/2017. Per tutti i dettagli consulta il regolamento completo su IKEA.it/regolamenti.
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SCOPRI COME PUOI COMPORRE KNOXHULT
I mobili della serie KNOXHULT includono piano di lavoro, ripiani, cassetti, cerniere, zoccolo. Le soluzioni qui proposte includono lavello con sifone e miscelatore.
Completa la tua soluzione con gli elettrodomestici e le maniglie o i pomelli. Per gli elettrodomestici, vedi l’assortimento della serie LAGAN a pagina 5, nella
sezione “Tutti gli elementi e i prezzi”. Puoi abbinare le cucine KNOXHULT anche a tutti gli altri elettrodomestici dell’assortimento IKEA, consulta la Guida tecnica
elettrodomestici.

Prezzo totale
Bianco

191.804.64 €190,99

Effetto legno grigio

591.804.76

Bianco lucido

291.804.68 €260,99

Grigio

991.804.36 €260,99

€215,99

Questa combinazione include:
FYNDIG lavello da incasso, 45×39 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con ante 120 cm

1 pz

LAGAN miscelatore

1 pz

KNOXHULT mobile base con ante e cassetto, 120 cm

1 pz

LILLVIKEN sifone/1 vasca

1 pz

Misura esclusi gli elettrodomestici: 122×61 cm

Prezzo totale
Bianco

891.804.65

€295,99

Effetto legno grigio

391.804.77

€330,99

Bianco lucido

091.804.69

€395,99

Grigio

191.804.35

€395,99

Questa combinazione include:

Misura totale: 224×61 cm
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FYNDIG lavello da incasso, 45×39 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con ante 120 cm

1 pz

LAGAN miscelatore

1 pz

KNOXHULT mobile base con ante e cassetto, 120 cm

1 pz

KNOXHULT mobile base con cassetti, 40 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con anta, 40 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con anta 60×60 cm

1 pz

LILLVIKEN sifone/1 vasca

1 pz

SCOPRI COME PUOI COMPORRE KNOXHULT
I mobili della serie KNOXHULT includono piano di lavoro, ripiani, cassetti, cerniere, zoccolo. Le soluzioni qui proposte includono lavello con sifone e miscelatore.
Completa la tua soluzione con gli elettrodomestici e le maniglie o i pomelli. Per gli elettrodomestici, vedi l’assortimento della serie LAGAN a pagina 5, nella
sezione “Tutti gli elementi e i prezzi”. Puoi abbinare le cucine KNOXHULT anche a tutti gli altri elettrodomestici dell’assortimento IKEA, consulta la Guida tecnica
elettrodomestici.

Prezzo totale
Bianco

691.804.66

€240,99

Effetto legno grigio

191.804.78

€240,99

Bianco lucido

891.804.70

€330,99

Grigio

791.804.42

€330,99

Questa combinazione include:
FYNDIG lavello da incasso, 45×39 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con ante 120 cm

1 pz

LAGAN miscelatore

1 pz

KNOXHULT mobile base con cassetti e ante, 180 cm

1 pz

LILLVIKEN sifone/1 vasca

1 pz

Misura totale: 182×61 cm

Prezzo totale
Bianco

491.804.67

€345,99

Effetto legno grigio

991.804.79

€355,99

Bianco lucido

691.804.71

€465,99

Grigio

791.804.37

€465,99

Questa combinazione include:

Misura totale: 224×61 cm
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FYNDIG lavello da incasso, 45×39 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con ante 120 cm

1 pz

LAGAN miscelatore

1 pz

KNOXHULT mobile base con cassetti e ante, 180 cm

1 pz

KNOXHULT mobile base con cassetti, 40 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con anta, 40 cm

1 pz

KNOXHULT pensile con anta 60×60 cm

1 pz

LILLVIKEN sifone/1 vasca

1 pz

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Le strutture, realizzate in truciolare rivestito di melammina bianca, hanno uno spessore di 16 mm. Le ante sono disponibili in 4 colori: bianco, effetto legno grigio,
bianco lucido e grigio. I mobili base con ante bianco e grigio includono il piano di lavoro in laminato efffetto rovere. I mobili base con ante effetto legno grigio e bianco
lucido includono il piano di lavoro in laminato nero effetto pietra. I mobili sono dotati di piano di lavoro, ripiani, cassetti, cerniere e zoccolo. Da completare con elettrodomestici, lavello, valvola di scarico/sifone, miscelatore e maniglie o pomelli.
KNOXHULT mobile base con ante e cassetto.
Puoi personalizzare la soluzione installando un lavello.
2 ripiani regolabili inclusi. Le strutture e i frontali sono
rivestiti di melammina, una superficie che resiste ai
graffi ed è facile da pulire. È facile montare l’anta nella
posizione corretta grazie alle cerniere regolabili verticalmente, orizzontalmente e in profondità. È stabile
anche sui pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. Il cassetto scorre agevolmente ed è provvisto di
fermacassetto. Il piano di lavoro sporge 1 cm per lato.
122×61×90 cm. Larghezza struttura 120 cm.

KNOXHULT pensile con anta. Ripiani regolabili. La
struttura e i frontali sono rivestiti di melammina, una
superficie che resiste ai graffi ed è facile da pulire.
L’anta si può montare con l’apertura a destra o a sinistra. 40×31×75 cm.

€89

Bianco

303.267.90

Effetto legno grigio

803.268.01 €114

Bianco lucido

503.268.07 €129

Grigio

503.267.94

KNOXHULT mobile base con ante e cassetti. Puoi
personalizzare la soluzione installando un lavello. 2
ripiani regolabili inclusi. Le strutture e i frontali sono
rivestiti di melammina, una superficie che resiste ai
graffi ed è facile da pulire. È facile montare l’anta nella
posizione corretta grazie alle cerniere regolabili verticalmente, orizzontalmente e in profondità. È stabile
anche sui pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. Il cassetto scorre agevolmente ed è provvisto di
fermacassetto. Il piano di lavoro sporge 1 cm per lato.
Da completare con un forno da incasso. 182×61×90
cm. Larghezza struttura 180 cm.
703.267.88 €139

Effetto legno grigio

603.268.02 €139

Bianco lucido

303.268.08 €199

Grigio

203.267.95

KNOXHULT mobile base con cassetti. Il cassetto
scorre agevolmente ed è provvisto di fermacassetto. I
frontali sono rivestiti di melammina, una superficie che
resiste ai graffi ed è facile da pulire. È stabile anche
sui pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili.
42×61×90 cm. Larghezza struttura 40 cm.
903.267.87 €60

Effetto legno grigio

403.267.99 €65

Bianco lucido

703.268.06 €70

Grigio

703.267.93

203.268.04 €25

Bianco lucido

903.268.10 €30

Grigio

803.267.97

€30

€25

Bianco

103.267.91

Effetto legno grigio

903.268.05 €25

Bianco lucido

703.268.11 €35

Grigio

603.267.98

€35

KNOXHULT pensile con ante. Ripiani regolabili. La
struttura e i frontali sono rivestiti di melammina, una
superficie che resiste ai graffi ed è facile da pulire.
L’anta si può montare con l’apertura a destra o a sinistra. 120×35×60 cm.

€199

Bianco

503.267.89 €20

Effetto legno grigio

KNOXHULT pensile con anta. Ripiani regolabili. La
struttura e i frontali sono rivestiti di melammina, una
superficie che resiste ai graffi ed è facile da pulire.
L’anta si può montare con l’apertura a destra o a sinistra. 60×31×60 cm.

€129

Bianco

Bianco

€45

Bianco

903.267.92

Effetto legno grigio

403.268.03 €45

Bianco lucido

103.268.09 €75

Grigio

003.267.96 €75

FYNDIG lavello. Lavello in acciaio inossidabile,
un materiale igienico, resistente e facile da pulire.
Coordinabile con mobili di almeno cm 50 di larghezza.
Da completare con il sifone/la valvola di scarico
ATLANT. Materiale fonoassorbente sotto la vasca.
45×39 cm.
Acciaio inossidabile

€70

902.021.26 €20

LAGAN miscelatore. Monocomando. Ruota a 360°. H
16 cm.
Ottone cromato
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100.850.27 €24

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
LAGAN OV3 forno. Ideale per la cucina semplice di
tutti i giorni. Consumo energetico con carico normalizzato, riscaldamento superiore e inferiore: 0,79 kWh.
59,4×56×59 cm.
Bianco

LAGAN tubo decorativo per cappa. Coordinabile con
la cappa LAGAN.
Acciaio inossidabile

201.521.96 €119

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA: A (relativa
ai metodi di riscaldamento convenzionali) su una
scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).
Il riscaldamento superiore ti permette di ottenere
una superficie crocante ed è ideale per gratinare
e preparare dolci.

LAGAN 198/111 frigo/congelatore. Le ante si
possono montare con l’apertura a destra o a sinistra. Consumo energetico: 297 kWh/anno. Volume
netto frigo: 198 l. Volume netto congelatore: 111 l.
59,5x64,2x174,5 cm.

Usa la modalità di riscaldamento inferiore al termine del ciclo di cottura per dorare la superficie
inferiore di cibi come torte, torte salate e pizze.

Bianco

4-stelle Congelatore/scomparto congelatore: congela gli alimenti freschi alla
temperatura di -18°C o inferiore.

LAGAN HGA4K piano cottura a gas. La valvola di
sicurezza integrata chiude automaticamente il flusso del
gas se si spegne la fiamma. Accensione elettronica. 1
bruciatore da 3000W, 2 bruciatori da 2000W, 1 bruciatore da 1000W. 58×50×4,1cm.

LAGAN frigo/congelatore. Puoi scegliere di montare
l’anta a destra o a sinistra. Consumo energetico: 174
kWh/anno. Capacità frigorifero: 97 l. Capacità congelatore: 16 l. 55×57×84,5 cm.

501.560.08 €79

Bianco
LAGAN cappa da parete. Cappa da incasso e da
parete a 3 velocità. Capacità di aspirazione: 265 m³/h
Rumorosità alla massima velocità d’aspirazione: 68,5
dB (A).59,8×51×13 cm.
Bianco

603.349.63 €199

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA: A++ su
una scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente)
4-stelle Congelatore/scomparto congelatore: congela gli alimenti freschi alla
temperatura di -18°C o inferiore.

703.045.88 €35

LAGAN cappa da parete. Cappa da incasso e da
parete a 3 velocità. Capacità di aspirazione: 320 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 71,8
dB (A). 59,8×51×13 cm.
Acciaio inossidabile

102.823.63 €299

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA: A+ su una
scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente)

Il riscaldamento superiore e inferiore è ideale per
i piatti a cottura lenta e per ottenere dorature
perfette.

Bianco

900.690.66 €40

503.045.89 €59
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