LISTA D’ACQUISTO

EKBY

MENSOLE E STAFFE

SICUREZZA

Il vetro temprato va maneggiato
con cautela. Danni sul bordo o
scalfiture sulla superficie possono causare la rottura improvvisa
del vetro. Tuttavia, il vetro non
forma mai schegge affilate: si
rompe in piccoli pezzi.

In vendita anche su IKEA.IT

Una risposta a ogni esigenza
Con EKBY puoi scegliere le mensole e i ripiani di cui hai bisogno per
sfruttare al meglio lo spazio sulle pareti ed esporre i tuoi libri e gli
oggetti a cui tieni. Crea una soluzione personalizzata, abbinando
le mensole più adatte al tuo stile, alle staffe che preferisci. Queste
ultime sono perlopiù reversibili, per adattarsi a diverse profondità di
mensole. La serie EKBY è ideale per tutte le stanze della casa, tranne
gli ambienti umidi.

Scegli gli accessori di fissaggio adatti alla tua parete
La stabilità delle mensole EKBY dipende dagli accessori di fissaggio delle staffe. Pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di
accessori di fissaggio: ecco perché devono essere acquistati a parte.
È importante scegliere sempre accessori di fissaggio adatti alla tua
parete. Se non sono disponibili nella nostra serie FIXA, rivolgiti a un
negozio di ferramenta specializzato. Con i giusti accessori di fissaggio, le tue mensole saranno stabili e sicure.

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
aggiornati a gennaio 2019 e 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.

Design and Quality
IKEA of Sweden

COMBINAZIONI

Monta le staffe lasciando tra loro una distanza massima
di 80 cm, per fare in modo che la mensola sia più stabile
possibile. Da completare con 3 staffe oppure con 2 staffe
collocate a max 80 cm l’una dall’altra.
119×28 cm. Carico max: 20 kg
Questa combinazione €26,95 (199.267.17)
EKBY HENSVIK staffa 18×24 cm

602.314.46

2 pz

EKBY HEMNES mensola 119×28 cm

701.787.78

1 pz

Monta le staffe lasciando tra loro una distanza massima
di 80 cm, per fare in modo che la mensola sia più stabile
possibile. I fermacassetti evitano che i cassetti vengano
estratti completamente.
119×29 cm. Carico max: 20 kg
Questa combinazione €49 (990.476.97)
EKBY LERBERG staffa 28 cm

301.687.24

2 pz

EKBY ALEX mensola con cassetti 119×29 cm

201.928.28

1 pz

Poiché la staffa copre il bordo della mensola, puoi tagliare
quest’ultima senza che il taglio si veda.
79×19 cm. Carico max: 30 kg
Questa combinazione €17,95 (690.024.69)
EKBY BJÄRNUM staffa 19 cm, 2pz

901.361.36

1 pz

EKBY JÄRPEN mensola 79×19 cm

602.510.38

1 pz

EKBY MENSOLE - TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

EKBY ALEX ripiano con cassetti cm 119x29.
Da completare con 3 staffe oppure con 2 staffe
collocate a max 80 cm l’una dall’altra, in vendita a parte. Carico massimo kg 20.
Bianco

201.928.28

Impiallacciato betulla 200.250.47

€12,95

Marrone-nero
Bianco

€12,95
€12,95

EKBY JÄRPEN mensola cm 79x19.
Da completare con 2 staffe, in vendita a parte.
Carico massimo kg 10.
Impiallacciato betulla 100.569.87
Marrone-nero
000.943.48
Bianco
602.510.38

€8,95
€8,95
€8,95

EKBY LAIVA mensola cm 59x24.
Da completare con 2 staffe, in vendita a parte.
Carico massimo kg 10.
Marrone-nero

301.787.04

€1,95

EKBY HEMNES mensola cm 119x28.
Da completare con 3 staffe oppure con 2 staffe
collocate a max 80 cm l’una dall’altra, in vendita a parte. Carico massimo kg 20.
Bianco

701.787.78

€16,95

EKBY HEMNES mensola cm 79x19.
Da completare con 3 staffe oppure con 2 staffe
collocate a max 80 cm l’una dall’altra, in vendita a parte. Carico massimo kg 10.
Bianco

701.798.72

Acciaio inox

200.312.89

€34,95

€43

EKBY JÄRPEN mensola cm 119x28.
Da completare con 3 staffe oppure con 2 staffe
collocate a max 80 cm l’una dall’altra, in vendita a parte. Carico massimo kg 20.
200.943.47
002.510.36

EKBY MOSSBY mensola cm 119x28.
Da completare con 3 staffe, in vendita a parte.
Carico massimo kg 20.

€12,95

EKBY MOSSBY mensola cm 79x19.
Da completare con 2 staffe, in vendita a parte.
Carico massimo kg 10.
Acciaio inox

200.570.00

€27,95

EKBY ÖSTEN mensola cm 119x28.
Da completare con 3 staffe oppure con 2 staffe
collocate a max 80 cm l’una dall’altra, in vendita
a parte. Carico massimo kg 20
Bianco

801.439.53

€9,95

EKBY ÖSTEN mensola cm 79x19.
Da completare con 2 staffe, in vendita a parte.
Carico massimo kg 10.
Bianco

601.439.54

€5,95

EKBY STAFFE - TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
EKBY BJÄRNUM staffa, 2 pz.
La staffa copre il bordo della mensola che,
quindi, si può tagliare alla larghezza desiderata
senza che il taglio sia visibile.
Alluminio cm 19
Alluminio cm 28

901.361.36
101.361.35

301.690.02
501.690.01

Bianco cm 28

301.687.24

€3

€9
€12

EKBY BJÄRNUM staffa di giunzione.
Collega 2 mensole per ottenere una combinazione più ampia.
Alluminio cm 19
Alluminio cm 28

EKBY LERBERG staffa. Reversibile.
Per mensole profonde sia cm 19 che cm 28.

EKBY STÖDIS staffa cm 17x17.
Per mensole profonde cm 19.
Bianco

801.420.67

€0,45

€6
€8
EKBY VALTER staffa cm 18x23.
Legno massiccio: un materiale naturale e
durevole.

EKBY HENSVIK staffa cm 18x24. Reversibile.
Per mensole profonde sia cm 19 che cm 28.
Bianco
602.314.46
€5

EKBY HÅLL staffa cm 18x24. Reversibile.
Per mensole profonde sia cm 19 che cm 28.
Nero

567.027.80

€3

Betulla
Nero

766.960.09
001.674.72

€2
€2

EKBY VALTER staffa cm 28x31.
Legno massiccio: un materiale naturale e
durevole.
Betulla
Nero

566.961.09
801.674.73

€3
€3

COMBINAZIONI POSSIBILI
EKBY
BJÄRNUM
staffa
19 cm

EKBY ALEX 119x28 cm
EKBY HEMNES 119x28 cm
EKBY HEMNES 79x19 cm
EKBY JÄRPEN 119x28 cm
EKBY JÄRPEN 79x19 cm
EKBY LAIVA 59x24 cm
EKBY MOSSBY 119x28 cm
EKBY MOSSBY 79x19 cm
EKBY ÖSTEN 119x28 cm
EKBY ÖSTEN 79x19 cm

EKBY
BJÄRNUM
staffa di
giunzione
19 cm

EKBY
BJÄRNUM
staffa
28 cm

EKBY
BJÄRNUM
staffa di
giunzione
28 cm

EKBY
HENSVIK
staffa
19/28 cm

EKBY
HÅLL
staffa
19/28 cm

EKBY
LERBERG
staffa
19/28 cm

EKBY
STÖDIS
staffa
17 cm

EKBY
VALTER
staffa
19 cm

EKBY
VALTER
staffa
28 cm
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