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BILLY per gli amanti di libri
Questa è BILLY – la nostra serie di librerie più versatile. Può 
essere l’inizio della tua biblioteca personale, per proteggere i 
tuoi libri e invogliarti alla lettura. BILLY è disponibile in diverse 
altezze e larghezze, finiture e materiali, per adattarsi a qualsiasi 
tipo di libro e ambiente. E quando la tua biblioteca cresce, puoi 
tranquillamente aggiungere ripiani ed elementi top supple
mentari per soddisfare le tue esigenze.

Sempre migliore, giorno dopo giorno
La libreria BILLY è nata nel 1979, diventando subito un best sel
ler. Poiché non bisogna dare mai nulla per scontato, lavoriamo 
costantemente per perfezionare i dettagli e migliorare ulte
riormente la libreria. Alcuni cambiamenti sono impercettibili, 
mentre altri balzano agli occhi. Ora, infatti, la tua libreria BILLY 
sarà ancor più longeva, anche grazie alle finiture migliorate e ai 
ripiani più resistenti. 

SICUREZZA
Questo mobile deve essere 
fissato alla parete con l’acces
sorio di fissaggio incluso.
Pareti di materiali diversi 
richiedono tipi diversi di 
accessori di fissaggio.
Usa sempre accessori di 
fissaggio (venduti separata
mente) adatti alle pareti della 
tua casa.
Il vetro temprato va 
 maneggiato con cautela!
Danni sul bordo o scal fit
ture sulla superficie possono 
causare la rottura improvvisa 
del vetro che, tuttavia, si 
rompe in piccoli pezzi e mai in 
frammenti affilati.
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COMBINAZIONI

Metti in mostra i tuoi libri preferiti! Forse due librerie 
sono più che sufficienti, oppure saranno l’ideale quando 
la tua biblioteca crescerà. 
Misure complessive cm 160×202
Questa combinazione da 119.90 (790.178.37)

Le ante a vetro tengono in vista i tuoi oggetti preferiti, 
proteggendoli dalla polvere. Ripiani regolabili: facili da 
adattare alle tue esigenze. 
Misure complessive cm 80×202 
Questa combinazione da 149.95 (690.178.28)

Crea la tua libreria personale: cambia il colore, scegli le 
ante e il numero di ripiani in base ai tuoi gusti e alle tue 
esigenze. Puoi esporre i tuoi libri preferiti in tanti modi, 
e anche combinare ante a vetro con ripiani a giorno. 
L’elemento top ti permette di sfruttare al massimo lo 
spazio in altezza, che puoi chiudere anche con le ante a 
vetro. 
Misure complessive cm 200×237 
Questa combinazione da 474.85 (490.178.34)

Se la serie di librerie BILLY se ne intende di libri, il suo 
migliore amico GNEDBY è imbattibile nell’offrirti spazio 
per riporre gli strumenti informatici più moderni, come 
CD e DVD. Insieme ti aiutano a mantenere la tua casa 
ben organizzata. Naturalmente hanno lo stesso colore e 
design, proprio come due gocce d’acqua. 
Misure complessive cm 200×202 
Questa combinazione da 179.80 (990.178.36)

Le ante a pannello/vetro proteggono i tuoi oggetti dalla 
polvere, lasciando a te la scelta di esporli o nasconderli. 
Ripiani regolabili: facili da adattare alle tue esigenze.
Misure complessive cm 160×202
Questa combinazione da 279.90 (390.477.37)

Con gli accessori angolari BILLY puoi facilmente creare 
una soluzione ad angolo, usando la libreria classica. 
Inizia collocando nell’angolo una libreria di cm 40 di 
larghezza. Gli accessori ti aiuteranno a posizionare i 
ripiani nella giusta angolazione, rendendo la soluzione 
stabile e ferma. Con un elemento top, sfrutti al meglio la 
tua parete e liberi spazio sul pavimento. 
Misure complessive cm 140×220, h cm 237
Questa combinazione da 324.80 (590.178.38)

Per altri colori e combinazioni, visita il nostro sito www.IKEA.ch
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

BILLY libreria. Cm 40×106, profondità cm 28.  Carico 
max./ripiano kg 14. Questo mobile deve essere fis
sato alla parete con l’accessorio di fissaggio incluso.
Bianco 802.638.32 39.95
Marronenero 202.638.30 59.95
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 504.042.06 59.95

BILLY libreria. Cm 40×202, profondità cm 28. Carico 
max./ripiano kg 14. Questo mobile deve essere fis
sato alla parete con l’accessorio di fissaggio incluso.
Bianco 502.638.38 49.95
Marronenero 902.638.36 69.95
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 304.042.07 69.95

BILLY libreria. Cm 80×106, profondità cm 28. Carico 
max./ripiano kg 30. Questo mobile deve essere fis
sato alla parete con l’accessorio di fissaggio incluso. 
Per libri molto pesanti, raccomandiamo di utilizzare 
la libreria di cm 40 di larghezza.
Bianco 302.638.44 49.95
Marronenero 702.638.42  69.95
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 104.042.08 69.95

BILLY libreria. Cm 80×202, profondità cm 28. Carico 
max./ripiano kg 30. Questo mobile deve essere fis
sato alla parete con l’accessorio di fissaggio incluso. 
Per libri molto pesanti, raccomandiamo di utilizzare 
la libreria di cm 40 di larghezza.
Bianco 002.638.50 59.95
Marronenero 402.638.48 79.95
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 904.042.09 79.95

BILLY libreria. Cm 80×202, profondità cm 42. Carico 
max./ripiano kg 42. Questo mobile deve essere fis
sato alla parete con l’accessorio di fissaggio incluso. 
Bianco 904.019.32 89.95
Marronenero 804.685.60 99.95
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 504.684.82 99.95

BILLY libreria/ante a vetro. Cm 80×30,  
h cm 202. 
Grigio metallizzato 004.156.03 189.-
Grigioturchese/impiallac
ciatura di rovere, mordente 
bianco 404.662.66 189.-

BILLY elemento top. Cm 40×35, profondità cm 28. 
Un ripiano regolabile. Coordinabile con la libreria 
BILLY di cm 40×202, per sfruttare al meglio lo 
spazio in altezza. Max. un elemento top per libreria. 
Altezza minima del soffitto cm 240. 
Bianco 902.638.60 15.-
Marronenero 502.638.62  25.-
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 404.042.78 25.-

BILLY elemento top. Cm 80×35, profondità cm 28. 
Un ripiano regolabile. Coordinabile con la libreria 
BILLY di cm 80×202, per sfruttare al meglio lo 
spazio in altezza. 
Max. un elemento top per libreria. 
Altezza minima del soffitto cm 240.
Bianco 402.638.53 25.-
Marronenero 702.638.56 35.-
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 004.042.80 35.-

BILLY ripiano supplementare. Cm 36×26. Coordi
nabile con la libreria BILLY di cm 40 di larghezza e 
cm 28 di profondità. I ripiani supplementari creano 
più spazio nella tua libreria quando le tue esigenze 
cambiano e gli oggetti da conservare aumentano.
Bianco 102.652.93 8.-
Marronenero 502.652.91 10.-
Vetro 502.867.50 10.-
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 704.042.72 10.-

BILLY ripiano supplementare. Cm 76×26. Coordi
nabile con la libreria BILLY di cm 80 di larghezza e 
cm 28 di profondità. I ripiani supplementari creano 
più spazio nella tua libreria quando le tue esigenze 
cambiano e gli oggetti da conservare aumentano.
Bianco 202.653.01 10.-
Marronenero 002.652.98 15.-
Vetro 102.867.52 15.-
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 004.042.75 15.-

BILLY ripiano supplementare. Cm 76×38. Coordi
nabile con la libreria BILLY di cm 80 di larghezza e 
cm 40 di profondità. 
Bianco 204.019.35 15.-

OXBERG anta a vetro. Cm 40×35. Con mani
glia,  coordinabile con l’accessorio di apertura a 
pressione. Utilizzabile sull’elemento angolare solo 
se lo scaffale adiacente è privo di ante. Cerniere 
regolabili verticalmente e orizzontalmente.
Bianco 502.756.19 15.-
Marronenero 802.756.13 25.-
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 804.040.40 25.-

OXBERG anta. Cm 40×97. Con maniglia, coordi
nabile con l’accessorio di apertura a pressione. 
Utilizzabile sull’elemento angolare solo se lo scaf
fale adiacente è privo di ante. Cerniere regolabili 
verticalmente e orizzontalmente. 
Bianco 502.755.96 20.-
Marronenero 802.755.71 30.-
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 204.040.38 30.-

OXBERG anta. Cm 40×192. I pomelli sono compresi 
nella confezione. Utilizzabile sull’elemento angolare 
solo se lo scaffale adiacente è privo di ante.
Bianco 404.075.64 35.-
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fi no al 31 gennaio 2022.  
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifi che di prezzo dovute ad adeguamenti IVA. 

Tutte le indicazioni in questa guida all’acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione, 
errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti 

sono disponibili solo fi no ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

OXBERG anta a vetro. Cm 40×192. Con mani
glia, coordinabile con l’accessorio di apertura a 
pressione. Utilizzabile sull’elemento angolare solo 
se lo scaffale adiacente è privo di ante. Cerniere 
regolabili verticalmente e orizzontalmente. 
Bianco 902.756.17 45.-
Marronenero 302.755.64 60.-
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 004.040.39 60.-

OXBERG anta a pannello/vetro. Cm 40×192. Con 
maniglia, coordinabile con l’accessorio di apertura 
a pressione. Utilizzabile sull’elemento angolare solo 
se lo scaffale adiacente è privo di ante. Cerniere 
regolabili verticalmente e orizzontalmente. 
Bianco 502.755.58  40.-
Marronenero 002.756.74  50.-
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 604.040.41 50.-

OTTEBOL anta. Cm 40×192. Con maniglia, coor
dinabile con l’accessorio di apertura a  pressione. 
Utilizzabile sull’elemento angolare solo se lo scaf
fale adiacente è privo di ante. Cerniere regolabili 
verticalmente e orizzontalmente.
Bianco 104.075.65 25.-

MORLIDEN anta a vetro. Alluminio. È incluso un 
pannello bianco/nero da fissare dietro il vetro. 
Aggiungi un tocco personale all’anta, inserendo 
foto o tessuti tra il vetro e il pannello. Utilizzabile 
sull’elemento angolare solo se lo scaffale adiacente 
è privo di ante.
Cm 40×97 302.797.55 50.-
Cm 40×192 102.798.60 70.-

BILLY accessori angolari. 2 pezzi. Permettono 
di creare soluzioni angolari stabili e mantengono 
ferme le librerie. Coordinabile con la libreria BILLY 
di cm 40 di larghezza.
Zincato 401.041.09 5.-

GNEDBY scaffale. Cm 20×202, profondità cm 17. 
Può contenere 180 CD, 88 DVD o  40 video cassette. 
Ripiani regolabili: posizionali in base alle tue 
esigenze.
Bianco 402.771.43 29.95
Marronenero 502.771.47 39.95
Impiallacciatura di rovere, 
mordente bianco 404.040.37 39.95

TJENA scatola con coperchio. Cm 18×25×15. 

Bianco 103.954.21 2.95

TJENA scatola con coperchio. Cm 25×35×10. 

Bianco 903.954.22 3.95
Nero 403.954.86 3.95

TJENA scatola con coperchio. Cm 25×35×20. 

Bianco 603.954.28 4.95
Nero 303.954.77 4.95

TJENA portariviste. 2 pezzi.

Bianco 103.954.16 4.95
Nero 003.954.74 4.95

KUGGIS scatola con coperchio.

Cm 18×26×8 202.802.07 5.95
Cm 26×35×8 502.823.04 7.95

KUGGIS contenitore con coperchio. Cm 26×35×15.

Weiss 602.802.05 9.95

BOTTNA ripiano espositivo. Beige chiaro.

Cm 36×32 004.082.97 12.95
Cm 76×32 703.944.71 19.95

BOTTNA reggilibri. 2 pezzi.

Grigioverde chiaro/
antracite 903.944.70 8.95


