LISTA D’ACQUISTO

BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD
Bastoni, supporti e terminali per tende
ELEMENTI
Supporto da parete/soffitto
Supporto per bastone per tenda
Bastone per tenda
Terminali

In vendita anche su IKEA.it

Semplicità e ampia scelta
Per scegliere le tende per la casa è importante tenere conto di
esigenze e stili differenti: qualsiasi sia il tuo, ti serviranno alcuni
elementi fondamentali come supporti, terminali e bastoni per tenda.
Crea la soluzione più adatta a te combinando gli elementi che trovi
nel nostro assortimento. Per esempio, puoi fissare semplicemente un
bastone per tenda alla parete o al soffitto, oppure puoi aggiungere
alcuni bastoni per tenda e i relativi supporti per creare una soluzione
a tre strati, perfetta per finestre di grandi dimensioni.
I bastoni per tenda sono disponibili in tre colori: bianco, nero e
argento. Sostituire i terminali dei bastoni per tenda è un modo
semplice e divertente per rinnovare l’aspetto delle tue finestre.
E puoi farlo ogni volta che vuoi!

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 aprile 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.

COME SI COMPONE
1.

+

=

Sono necessari due supporti da parete/soffitto per bastoni per tenda fino a
140 cm di lunghezza.

2.

+

+

=

=

+

Sono necessari tre supporti da parete/soffitto per bastoni per tenda fino
a 280 cm di lunghezza.

1. I supporti possono essere fissati alla parete o al soffitto. Puoi regolare la posizione del bastone per appendere la
tenda più o meno vicino alla finestra.
2. Per creare una soluzione a più strati, è sufficiente fissare i supporti per bastoni ai supporti da parete/soffitto e aggiungere i bastoni per tenda.
I nostri bastoni per tende sono tutti estensibili e sono disponibili in due diametri, tre lunghezze e tre colori. Vedi tutti
gli elementi e i prezzi a p. 5.

COMBINAZIONI
Una finestra singola, per esempio 130 cm, con una soluzione a un
singolo strato.
Combinazione
RÄCKA bastone tenda cm 120–210

302.171.59

€3/pz

BETYDLIG supporto parete/soffitto

602.172.28

€1,50/pz 2 pz

RAFFIG terminali, 2 pz.

202.199.36

€2/pz

1 pz
1 pz

Questa combinazione €8 (Tende e accessori di fissaggio in ven-

dita separatamente)
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COMBINAZIONI

Questa soluzione è perfetta per nascondere uno scaffale a giorno, perché
i supporti possono essere fissati al soffitto.

Combinazione
RÄCKA bastone tenda cm 120–210

302.171.59

€3/pz

BETYDLIG supporto parete/soffitto

602.172.28

€1,50/pz 2 pz

RAFFIG terminali, 2 pz

202.199.36

€2/pz

1 pz
1 pz

Questa combinazione €8 (Tende in vendita separatamente)

Una finestra di grandi dimensioni, per esempio 280 cm, con una
soluzione a due strati: una tenda leggera all’interno e una più spessa
Max. 140 cm

all’esterno.

Max. 140 cm

Con bastoni per tenda di lunghezza compresa tra 140 cm e 280 cm,
sono necessari tre supporti da parete/soffitto BETYDLIG per assicurare
stabilità alla combinazione.
Combinazione
RÄCKA bastone tenda cm 210–385

702.171.57

€4,50/pz 1 pz

HUGAD bastone tenda cm 210–385

502.171.39

€7/pz

BETYDLIG supporto parete/soffitto

602.172.28

€1,50/pz 3 pz

BETYDLIG supporto per bastone tenda

502.198.93

€0,50/pz 3 pz

RAFFIG terminali, confezione da 2 pz

202.199.36

€2/pz

1 pz

1 pz

Questa combinazione €19,50 (Tende e accessori di fissaggio in ven-

dita separatamente)
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COMBINAZIONI

Una finestra di grandi dimensioni, per esempio 320 cm, con una
soluzione a tre strati, che fa spazio a tende a pannelli, tende leggere e tende più spesse.
Con bastoni per tenda lunghi più di 280 cm, sono necessari quattro
supporti per parete/soffitto BETYDLIG per assicurare stabilità alla
combinazione.
Combinazione
RÄCKA bastone tenda cm 210–385 702.171.57

€4,50/pz

2 pz

HUGAD bastone tenda cm 210–385 502.171.39

€7/pz

1 pz

BETYDLIG supporto parete/soffitto

€1,50/pz

4 pz

BETYDLIG supporto per bastone tenda 502.198.93 €0,50/pz
RAFFIG terminali, confezioni da 2 pz 202.199.36 €2/pz

8 pz

602.172.28

1 pz

Questa combinazione €32 (Tende e accessori di fissaggio in vendita separatamente)

Una finestra irregolare con una soluzione a uno strato.
I terminali si adattano anche agli angoli della tua finestra.
Combinazione

HUGAD bastone tenda cm 120–210

302.171.35

€5/pz

3 pz

BETYDLIG supporto parete/soffitto 602.172.28 €1,50/pz 6 pz
RAFFIG terminali, confezione da
2pz

202.199.36 €2/pz

Questa combinazione €30 (Tende in vendita separatamente)
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3 pz

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
BETYDLIG supporto parete/soffitto

RAFFIG terminale, confezione da 2 pz.

Nero

602.172.28 €1,50

Argento

002.199.37 €2

Argento

102.198.90 €1,50

Nero

202.199.36 €2

Bianco

302.198.89 €1,50

Bianco

502.171.82 €2

VÄSENTLIG terminale, confezione da 2 pz.

BETYDLIG supporto per bastone per tenda
Nero

502.198.93 €0,50

Argento

002.198.95 €0,50

Bianco

602.198.97 €0,50

Bianco

002.171.94 €3

SYRLIG anello per tenda con clip/gancio, Ø mm

RÄCKA bastone per tenda, cm 70-120.
Nero

002.171.65 €1,50

Argento

002.213.94 €1,50

Bianco

702.213.95 €1,50

25, confezione da 10 pz. Carico massimo 3 kg.

RÄCKA bastone per tenda, cm 120-210.

Nero

102.172.40 €3

Argento

202.172.25 €3

Bianco

402.240.98 €3

SYRLIG anello per tenda con clip/gancio Ø mm 38,

Nero

302.171.59 €3

confezione da 10 pz. Carico massimo 3 kg.

Argento

102.171.60 €3

Nero

802.240.96 €4

Bianco

902.171.61 €3

Argento

502.199.54 €4

Bianco

502.172.38 €4

RÄCKA bastone per tenda, cm 210-385.
Nero

702.171.57 €4,50

Argento

702.171.62 €4,50

Bianco

402.171.49 €4,50

HUGAD bastone per tenda, cm 120-210.
Nero

302.171.35 €5

Argento

902.171.37 €5

Bianco

102.171.41 €5

HUGAD bastone tenda, cm 210-385.
Nero

502.171.39 €7

Argento

702.171.38 €7

Bianco

302.171.40 €7

BLÅST terminale, confezione da 2 pz.
Nero

402.172.48 €7

HÖGTIDLIG terminale, confezione da 2 pz.
Nero

102.199.27 €6

Bianco

102.172.21 €6

FÖRRÅTT terminale, confezione da 2 pz.
Bianco

003.005.98

€7
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MISURA LA TUA FINESTRA
La prima cosa da fare è prendere le misure esatte della tua finestra.

10 cm
10 cm

10 cm

a

b

1. Larghezza. Questo determinerà la larghezza del

2. Altezza. Questo determinerà la lunghezza delle tue

bastone o binario per tenda. Misura la larghezza della

tende. Misura la finestra partendo dalla parte superiore

finestra. Aggiungi alle misure almeno 10 cm per lato,

del telaio e scendi fino ad arrivare alla lunghezza desi-

per assicurarti di coprire del tutto la finestra.

derata per la tua tenda.
Aggiungi circa 10 cm alla misura per lasciare spazio
al bastone o binario per tenda. Aggiungi qualche centimetro in caso la tenda si restringa.
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