LISTA D’ACQUISTO

HENSVIK
DESIGN
Carina Bengs.

MANUTENZIONE
Per pulire usa un panno umido
con un detergente delicato.
Passa poi un panno asciutto e
pulito.

SICUREZZA
Tutti i nostri prodotti per bambini sono testati e sottoposti ad
analisi di rischio, per garantire
che siano conformi con i criteri
più rigidi in vigore in ciascun
paese in cui vendiamo i prodotti IKEA. Questo significa per
esempio che i lettini soddisfano
i seguenti requisiti:
• costruzione stabile e durevole;
• lo spazio tra le sbarre è studiato per garantire la massima
sicurezza (non è possibile che
la testa del bambino si incastri
tra le sbarre);
• basi letto robuste;

Per piccoli e grandi

• bordi e angoli arrotondati;

HENSVIK è uno scaffale che si trasforma facilmente e velocemente

• per scongiurare il rischio di
soffocamento, non vi è alcuna
parte piccola che si possa

in un fasciatoio. Ha tanto spazio per tutto quello che serve al
tuo bambino ed è una comoda superficie per cambiare i pannoli-

asportare o staccare;

ni. Quando il bambino cresce e non ha più bisogno del fasciatoio,

• la base letto è ventilata, per

HENSVIK si trasforma in un contenitore per i giocattoli o in una

prevenire la formazione di
funghi;

libreria.

• materiali e trattamento di
superficie sono atossici.
Raramente i bambini si com-

Più spazio al gioco
HENSVIK è leggermente più piccolo di un letto per adulti e lascia

portano in modo prevedibile;

al tuo bambino tutto lo spazio necessario per giocare e divertirsi

si arrampicano e giocano con

nella sua cameretta. Diventa per lui un angolo privato dove rifugiar-

gli oggetti in modi che sono
spesso difficili da prevede-

si, un mondo intero delimitato da cuscini e giocattoli.

re. Per questo motivo, fissa
sempre saldamente alla parete,
con gli accessori per il fissaggio
a parete in dotazione, tutti i
mobili con altezza superiore a
cm 60.

In vendita anche su IKEA.it

Per la sicurezza del tuo bambino, usa lettino e materasso
della stessa misura, così da
evitare la presenza di spazi
vuoti nei quali la testa del
bambino potrebbe rimanere
intrappolata.
Tutti i nostri fasciatoi sono realizzati in conformità con diversi
requisiti di sicurezza, così da
ridurre al minimo il rischio che
il bambino si faccia male, per
esempio, cadendo. Non lasciare
mai il bambino incustodito sul
fasciatoio.

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.

CRESCE CON IL TUO BAMBINO

Il letto si può regolare per evitare che il bambino
si faccia male nel tentativo di entrare e uscire
dal letto da solo.

SET16

La base letto si può collocare a due diverse altezze: quando
il bambino inizia a muoversi di più, puoi abbassare la base
letto. Conforme allo standard europeo EN 716-1.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Per ragioni di sicurezza, fissa sempre alla parete i mobili che hanno un altezza superiore ai 60cm. Usa gli accessori di fissaggio in dotazione

Elemento top per fasciatoio cm 75x10,
profondità cm 49 (montato sul mobile, la profondità totale è cm 76). Da usare con HENSVIK
mobile con scaffale. Quando non serve, il
fasciatoio si può trasformare nuovamente in
mobile.

Mobile con scaffale cm 75x161, profondità cm 41. Completalo con elemento top per
fasciatoio. Ripiani regolabili: facili da regolare
in base alle tue esigenze. accessori antiribaltamento inclusi.
Bianco

500.772.47 €79,99

Bianco

Struttura per lettino cm 60x120. La base
letto si può collocare a due diverse altezze.
Garantisce al tuo bambino comfort e sicurezza,
infatti i materiali resistenti della base del lettino
sono stati testati per offrire al suo corpo il sostegno di cui ha bisogno. La base del lettino è
ben aerata per favorire la circolazione dell’aria
e offrire al tuo bambino un clima piacevole
in cui dormire. Completala con il materasso.
Conforme allo standard europeo EN 716-1. Cm
123x66, h cm 85.
Bianco
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400.902.54 €20

Guardaroba cm 75x174, profondità cm 48.
Sufficientemente profondo da poter contenere
grucce per adulti. 1 Bastone appendiabiti e 2
ripiani inclusi: facili da regolare in base alle tue
esigenze. Accessori antiribaltamento incluso.
Bianco

002.485.29 €79,99

Prezzi validi fino al 31 Luglio 2017

901.113.91 €99

