
BESTÅ sistema
componibile
Guida all’acquisto 2021

Non tutti i prodotti (qui raffigurati) possono eventualmente essere
disponibili nel negozio IKEA. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al
nostro personale o dai un’occhiata su IKEA.ch Trovi informazioni più
dettagliate sui prodotti sul cartellino del prezzo oppure su Internet.
Tutte le unità devono essere montate.
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BESTÅ
combinazione mobile TV.
Cm 240×42×190.
Bianco/LAPPVIKEN bianco/
SINDVIK vetro trasparente.
Apertura a pressione: 993.026.21
Chiusura ammortizzata: 193.026.15

462.-

Non c’è niente di meglio
dei mobili TV e delle
soluzioni audio/video
BESTÅ per far spazio
al tuo televisore e a
tanto altro ancora: dalle
console videogiochi ai di-
spositivi di ricarica, cavi,
telecomandi e giochi da
tavolo e tanto altro. Se
le superfici d’appoggio
sono poche, con BESTÅ
puoi sfruttare al meglio
lo spazio sulle pareti.

La nostra serie BESTÅ è un sistema componibile di alta
qualità dallo stile contemporaneo, che ti permette di
creare la soluzione che desideri in base ai tuoi gusti, alle
tue esigenze e allo spazio disponibile. BESTÅ è ideale
per collocare il tuo televisore o riporre giocattoli, giochi
e album di foto. O anche come vetrina, da usare per
esporre i tuoi pezzi preferiti.

Puoi iniziare a comporre la tua soluzione BESTÅ parten-
do anche da un semplice elemento che ti offre sufficien-
te spazio per riporre le tue cose se hai poco spazio, per

poi ampliarla e adattarla di pari passo alle tue esigenze
che cambiano – sia che traslochi o che la famiglia cresca.
E la cosa migliore è che puoi personalizzare la tua so-
luzione grazie a un vasto assortimento di frontali in di-
versi colori e finiture, e darle il tuo inconfondibile tocco
finale con pomelli o maniglie, piani superiori o gambe.

Ovunque tu abbia la necessità di spazio contenitivo,
BESTÅ ti dà una mano. E scegliendo BESTÅ per diversi
ambienti, puoi creare uno stile armonioso in casa, gra-
zie a elementi meravigliosamente coordinati tra loro.

Introduzione al
sistema componibile BESTÅ
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BESTÅ
combinazione con ante a vetro.
Cm 120×42×240.
Bianco/HANVIKEN bianco/
STUBBARP gamba.
Apertura a pressione: 593.017.94
Chiusura ammortizzata: 293.018.99

496.50

BESTÅ
mobile con ante.
Cm 180×42×74. Marrone-nero/
STOCKVIKEN antracite/STUBBARP gamba.
893.025.70

348.-

Una soluzione per riporre
e mettere in mostra gli
oggetti più belli è davve-
ro pratica in prossimità
della zona pranzo. Puoi
tenere a portata di mano
tovaglioli e tovagliette
dentro gli spaziosi casset-
ti e valorizzare
i tuoi bicchieri migliori
dietro le ante a vetro.
E grazie all’illuminazio-
ne interna, puoi anche
creare un’atmosfera
accogliente nella stanza.

Con una combinazione a
buffet BESTÅ puoi riporre
tutto dietro alle ante
chiuse, mettendo in bella
mostra gli oggetti deco-
rativi sul piano superiore.
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Goditi le tue attività d’intrattenimento senza preoccuparti del groviglio
di cavi.
BESTÅ rende molto più divertente la vita che ruota intorno al televisore che è al centro della scena,
mentre l’apparato tecnico resta discretamente dietro le quinte. Con BESTÅ, trovare spazio per ogni
cosa e organizzare al meglio la stanza è davvero semplice: puoi dire addio alla confusione e dare il
benvenuto alle rassicuranti ante chiuse e a una casa ordinata!

Mobili TV e soluzioni audio/video
per apparecchi multimedia

BESTÅ combinazione mobile TV
con ante a vetro. Cm 240×42×230.
Marrone-nero/LAPPVIKEN
marrone-nero/SINDVIK vetro
trasparente.
Apertura a pressione: 791.948.73
Chiusura ammortizzata: 991.949.66

716.-
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L’illuminazione per cassetto a LED si accende automaticamente quando
apri il cassetto, quindi non hai bisogno di accendere la luce centrale
quando cerchi qualcosa all’interno.

I ripiani sono regolabili, così puoi adattare lo spazio interno esattamen-
te in base alle tue necessità. Conservando i giocattoli a portata di mano
per i bambini, sarà più facile per loro prenderli e rimetterli a posto da
soli al momento giusto.

Con BESTÅ, puoi far passare i cavi attraverso le aperture sul lato poste-
riore del mobile TV. Così non sono in vista ma restano sempre a portata
di mano, a prescindere che la tua soluzione BESTÅ sia dotata di gambe
o fissata alla parete.

Le ante a vetro proteggono i tuoi dispositivi dalla polvere, ma niente
paura: il telecomando funziona anche attraverso il vetro.

Un’illuminazione per mobile ti aiuta a trovare rapidamente ciò che ti
serve. Crea anche un’atmosfera piacevole e smorza il contrasto tra la
luce proveniente dal televisore e quella più fioca nella stanza.

I cassetti BESTÅ sono più che spaziosi per riporre tutto ciò di cui hanno
bisogno i più piccoli. A seconda delle tue preferenze, puoi scegliere di
aprire i cassetti o con le maniglie o con i pomelli oppure con il sistema di
apertura a pressione.
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Mobili TV

Mobili TV e soluzioni audio/video

BESTÅ mobile TV con cassetto e ante a vetro.
Cm 180×40×48. Bianco/SELSVIKEN in lucido bianco/
GLASSVIK vetro smerigliato/NANNARP gamba.
Accessorio d’apertura
a pressione 893.292.87 320.-
Chiusura ammortizzata 193.292.95 320.-

Non è solo il televisore ad essere smart! I mobili TV BESTÅ sono la fusione
perfetta di bel design moderno e funzioni pratiche. Ti offrono tanto spazio
contenitivo e ti liberano dal problema del groviglio di cavi, che diventa rapi-
damente un nido di polvere.

BESTÅ mobile TV con ante. Cm 120×42×74.
Marrone-nero/KALLVIKEN effetto cemento grigio
scuro/STUBBARP gamba.

692.766.47 242.-

BESTÅ mobile TV con ante. Cm 180×42×38. Bianco/
NOTVIKEN grigio-verde.

993.306.95 237.-

BESTÅ TV con ante e cassetto.
Cm 180×42×48.
Bianco/SUTTERVIKEN beige/
KABBARP gamba.

Apertura a
pressione 693.845.24 255.-
Chiusura
ammortizzata 193.845.26 255.-
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BESTÅ mobile TV con ante e cassetti.
Cm 280×42×74. Bianco/NOTVIKEN blu/
STUBBARP gamba.

Apertura a pressione 392.975.52 444.50
Chiusura ammortizzata 092.975.39 444.50

Mobili TV e soluzioni audio/video

BESTÅ mobile TV con cassetti. Cm 120×40×48.
Bianco/LAPPVIKEN bianco/STUBBARP gamba.

Apertura a pressione 391.882.23 178.-
Chiusura ammortizzata 791.882.97 178.-

Trovi un vasto assortimento di combinazioni BESTÅ già pronte
nel tuo negozio IKEA e su IKEA.ch
Se nessuna combinazione fra quelle proposte soddisfa le tue
esigenze, o se preferisci crearti una soluzione personalizzata, utilizza
il nostro planner BESTÅ.

BESTÅ mobile TV. Cm 120×40×48. Marrone-nero.

490.612.28 104.-

BESTÅ mobile TV con cassetti.
Cm 120×42×48. Marrone-nero/
LAPPVIKEN marrone-nero/
STUBBARP gamba.

Apertura a
pressione 391.882.18 178.-
Chiusura
ammortizzata 891.882.92 178.-
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Soluzioni audio/video

BESTÅ combinazione mobile TV con ante a vetro.
Cm 240×42×190. Bianco/NOTVIKEN grigio-verde/
LAPPVIKEN bianco/SINDVIK vetro trasparente.
Apertura a pressione 393.026.43 528.-
Chiusura ammortizzata 993.026.40 528.-

BESTÅ combinazione mobile TV con ante a vetro.
Cm 240×40×230. Bianco/SELSVIKEN bianco/GLASSVIK
vetro smerigliato.
Apertura a pressione 691.948.97 835.-
Chiusura ammortizzata 991.949.90 835.-

Soluzioni audio/video

Le combinazioni di mobili TV BESTÅ offrono spazio per il tuo televisore e ordine per
organizzare tutte le attività associate. Nascondi il disordine e metti in mostra i tuoi
oggetti più belli in una splendida combinazione!

BESTÅ combinazione mobile TV con ante a vetro.
Cm 300×42×231. Bianco/LAPPVIKEN bianco/
SINDVIK vetro trasparente.
Apertura a pressione 391.946.86 915.-
Chiusura ammortizzata 691.947.79 915.-

BESTÅ combinazione
mobile TV con ante a vetro.
Cm 300×42×211.
Bianco/NOTVIKEN grigio-verde.

Apertura a
pressione 993.310.82 739.-
Chiusura
ammortizzata 793.310.97 739.-
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BESTÅ combinazione mobile TV con anta a vetro.
Cm 240×40×128. Bianco/LAPPVIKEN bianco/SINDVIK
vetro trasparente.
Apertura a pressione 093.294.08 334.-
Chiusura ammortizzata 293.294.12 334.-

BESTÅ combinazione mobile TV.
Cm 240×42×230. Bianco/HANVIKEN bianco/
STUBBARP gamba.
Apertura a pressione 293.029.45 662.50
Chiusura ammortizzata 993.029.42 662.50

BESTÅ combinazione mobile TV con ante a vetro.
Cm 300×42×193. Marrone-nero/HANVIKEN
marrone-nero/SINDVIK vetro trasparente.
Apertura a pressione 193.307.60 617.-
Chiusura ammortizzata 593.307.82 617.-

Soluzioni audio/video

BESTÅ combinazione
mobile TV con ante a vetro.
Cm 180×40×192.
Marrone-nero/LAPPVIKEN
marrone-nero/SINDVIK vetro
trasparente.

Apertura a
pressione 191.944.80 488.-
Chiusura
ammortizzata 991.945.65 488.-

Trovi un vasto assortimento di combinazioni BESTÅ già pronte
nel tuo negozio IKEA e su IKEA.ch
Se invece nessuna combinazione fra quelle proposte soddisfa
le tue esigenze, o se preferisci crearti una soluzione persona-
lizzata, utilizza il nostro planner BESTÅ.
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Lontano dagli occhi, oppure in bella mostra e con quel tocco in più?
Tutto ciò che tende a creare disordine scompare in un
attimo all’interno di spaziosi cassetti o mobili, in bell’or-
dine e lontano dagli occhi, mentre i tuoi pezzi preferiti

sono messi in risalto dietro le ante a vetro o disposti su
un mobile. Una soluzione contenitiva o con ante a vetro
è pratica e di carattere.

Soluzioni contenitive

BESTÅ combinazione con ante.
Cm 180×42×64. Bianco/RIKSVIKEN
effetto bronzo chiaro. 193.017.34

327.-

I ripiani sono regolabili, in modo da poter
riporre tutto ciò che vuoi con la massima
flessibilità.

Dai all’ambiente un tocco caldo e personale,
mettendo in mostra con creatività i tuoi og-
getti preferiti sulla tua soluzione contenitiva.
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Quando devi cercare qualcosa, non devi
più accendere la luce centrale nella stanza.
L’illuminazione per cassetto a LED si accende
automaticamente quando apri il cassetto, così
puoi trovare facilmente ciò che cerchi.

Un’illuminazione integrata, discreta, fa brillare
i tuoi bicchieri di cristallo e diffonde una luce
piacevole. Per i mobili con ante a vetro e
illuminazione interna consigliamo i ripiani in
vetro, affinché la luce possa filtrare e illumina-
re fino alla base interna del mobile.

BESTÅ combinazione con ante
a vetro e cassetti. Cm 60×42×192.
Effetto rovere, mordente bianco/
LAPPVIKEN effetto rovere, mordente
bianco/SINDVIK vetro trasparente.
Apertura a pressione: 193.008.57
Chiusura ammortizzata: 593.008.60

269.-
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Soluzioni contenitive

Combinazioni già pronte

BESTÅ combinazione con ante a vetro e cassetti.
Cm 120×42×240. Effetto rovere, mordente bianco/
LAPPVIKEN effetto rovere, mordente bianco/SINDVIK
vetro trasparente/STUBBARP gamba.
Apertura a pressione 193.017.91 476.50
Chiusura ammortizzata 593.018.93 476.50

BESTÅ combinazione con ante.
Cm 120×42×202. Bianco/KALLVIKEN effetto cemento
grigio scuro/STUBBARP gamba.

093.050.68 383.50

BESTÅ combinazione con ante a vetro.
Cm 60×22×202. Marrone-nero/SINDVIK vetro
trasparente.

193.019.27 279.-

BESTÅ ti offre funzionalità e stile su misura per le tue necessità e i tuoi gusti.
Puoi scegliere tra combinazioni alte o basse oppure fissate alla parete. Puoi
creare un mobile di carattere o dalle linee semplici, che offra spazio per
esporre i tuoi oggetti più belli, in modo da valorizzarli come meritano.

BESTÅ combinazione con ante.
Cm 120×42×193. Bianco/LAXVIKEN bianco.

090.714.65 472.-
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Combinazioni già pronte

BESTÅ combinazione con ante.
Cm 120×42×74. Marrone-nero/STOCKVIKEN antracite/
STALLARP gamba.

493.027.27 247.-

BESTÅ combinazione con ante e cassetti.
Cm 180×42×74. Bianco/LAPPVIKEN bianco/SINDVIK
vetro trasparente/STUBBARP gamba.
Apertura a pressione 193.026.82 325.-
Chiusura ammortizzata 493.026.85 325.-

BESTÅ combinazione con ante.
Cm 180×42×74. Marrone-nero/RIKSVIKEN effetto
bronzo chiaro/STUBBARP gamba.

293.025.73 348.-

Trovi un vasto assortimento di combinazioni BESTÅ già
pronte nel tuo negozio IKEA e su IKEA.ch
Se nessuna combinazione fra quelle proposte soddisfa le
tue esigenze, o se preferisci crearti una soluzione persona-
lizzata, utilizza il nostro planner BESTÅ.

BESTÅ combinazione con ante e cassetti.
Cm 120×40×74. Bianco/SUTTERVIKEN beige/
KABBARP gamba.

Apertura a pressione 693.848.78 258.-
Chiusura ammortizzata 493.848.84 258.-
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Progetta la tua combinazione BESTÅ

Le soluzioni per il soggiorno BESTÅ ti permettono di organizzare tutte
le cose importanti in soggiorno in modo flessibile e stiloso, esatta-
mente in base ai tuoi gusti, allo spazio disponibile e alle tue esigenze.
Scegli una delle tante combinazioni da noi proposte o componi la tua
soluzione unica e personalizzata con il planner BESTÅ. Puoi metterti
all’opera anche subito, seguendo questi 4 semplici passi.

1

Vai al planner BESTÅ online su IKEA.ch/BESTÅ
o scansiona il codice QR.

2
3

1 2 3 4
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Progetta la tua combinazione BESTÅ

Informazioni sul montaggio a parete a pagina 23.

Completali con le cerniere,
a pagina 26.

Aggiungi anche pomelli, maniglie, gambe o piani
superiori, a pagina 34.

Completa le strutture dei cassetti con le guide
cassetto, a pagina 25.

Scegli un mobile TV o altre strutture.

Scegli dal nostro vasto
assortimento di frontali.

Scegli gli accessori interni funzionali.

Crea la tua combinazione
personalizzata.

1 2

3 4
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Abbiamo una vasta scelta di mobili TV e altre strutture
BESTÅ. Alcuni elementi sono ideati per essere appog-
giati, mentre altri possono essere collocati sul pavi-
mento o fissati alla parete, proprio come vuoi tu. Tutti
i mobili TV sono dotati di aperture per organizzare i
cavi, così da evitare fastidiosi grovigli. Se con il tempo le
tue necessità di spazio contenitivo aumentano, ti basta
aggiungere altre strutture alla tua combinazione BESTÅ
e ottenere la forma e la dimensione che meglio rispon-
dono alle tue esigenze.

Buono a sapersi
Questo mobile deve essere fissato alla parete con
l’apposito accessorio di fissaggio in dotazione, se decidi
di collocarlo sul pavimento. Pareti di materiali diversi
richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usa
accessori di fissaggio adatti alle pareti della tua casa.
Disponibili separatamente.

Mobili TV e strutture

Mobili TV da pavimento

BESTÅ mobile TV. Cm 120×40×64.
Per motivi di sicurezza, questo mobile TV non deve essere appeso alla parete.
Per questo mobile TV servono 4 gambe e 1 gamba di supporto BESTÅ. Questo
mobile TV può sostenere un carico massimo di kg 50 sul piano superiore.

Bianco 402.998.90 85.-
Marrone-nero 402.998.85 85.-
Effetto rovere, mordente bianco 302.998.95 85.-

Possibili configurazioni:

1

BESTÅ mobile TV. Cm 180×40×64.
Per motivi di sicurezza, questo mobile TV non deve essere appeso alla parete.
Si può completare con 4 gambe e 2 gambe di supporto. Questo mobile TV può
sostenere un carico massimo di kg 50 sul piano superiore.

Bianco 702.998.79 110.-
Marrone-nero 802.998.74 110.-
Effetto rovere, mordente bianco 702.998.84 110.-

Possibili configurazioni:

2 3 4
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Mobili TV e strutture

BESTÅ mobile TV. Cm 180×40×38.
Gli accessori di fissaggio alla parete sono compresi nella confezione.
Si può completare con 4 gambe e 2 gambe di supporto. Questo mobile TV
può sostenere un carico massimo di kg 50 sul piano superiore, se decidi di
collocarlo sul pavimento. Se invece vuoi fissarlo alla parete, il carico massimo
dipende dal materiale della parete.

Bianco 004.740.70 90.-
Marrone-nero 704.740.62 90.-
Effetto rovere, mordente bianco 604.740.72 90.-

Possibili configurazioni:

Mobili TV da pavimento/da parete

Come montare un mobile TV
alla parete
Gli accessori di fissaggio alla parete sono
compresi nella confezione. Per fissare il
mobile TV alla parete, segui semplicemen-
te le istruzioni di montaggio.
I dispositivi di fissaggio per la parete non
sono compresi nella confezione, poiché
pareti di materiali diversi richiedono tipi
diversi di accessori di fissaggio. Usa acces-
sori di fissaggio adatti alle pareti della tua
casa.
Chiedi consiglio a una persona specializ-
zata per trovare gli accessori di fissaggio
adatti.

BESTÅ mobile TV. Cm 120×40×38.
Gli accessori di fissaggio alla parete sono compresi nella confezione.
Si può completare con 4 gambe e 1 gamba di supporto. Questo mobile TV
può sostenere un carico massimo di kg 50 sul piano superiore, se decidi di
collocarlo sul pavimento. Se invece vuoi fissarlo alla parete, il carico massimo
dipende dal materiale della parete.

Bianco 802.945.03 65.-
Marrone-nero 902.945.12 65.-
Effetto rovere, mordente bianco 702.945.13 65.-

Possibili configurazioni:

ATTENZIONE! Gli accessori di fissag-
gio alla parete sono compresi nella
confezione.
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Supporto per TV e lista di copertura per cavi UPPLEVA

Gestione dei cavi

Il supporto per TV UPPLEVA è disponibile sia nella ver-
sione fissa che girevole, che si può inclinare per ottene-
re un’angolazione migliore e raggiungere facilmente i
cavi e i collegamenti. Dispongono di un sistema inte-
grato che ti facilita nella gestione dei cavi, senza averli
in vista.

La lista di copertura per cavi UPPLEVA ti permette di
raggruppare e celare i cavi della tua TV fissata alla pa-
rete. La puoi dipingere o rivestire con la carta da parati
coordinata alle tue pareti. Ed è facile da tagliare alla
misura desiderata.

Progetta la tua combinazione BESTÅ – Mobili TV e strutture

BESTÅ fa piazza pulita del fastidioso groviglio di cavi. Le
aperture sul retro del mobile TV ti permettono di celarli,
pur avendoli sempre a portata di mano. Grazie all’aper-

tura sul lato superiore, puoi far passare i cavi anche se
il mobile TV è fissato alla parete.

UPPLEVA supporto da parete per TV. Fisso. Utilizzabile con la maggior
parte delle TV a schermo piatto da 37"–70".

37"–70" 902.267.97 29.95

MONTERA tubo per cavi. 6 pezzi.

M 1,1. Bianco 301.474.25 9.95

UPPLEVA supporto per TV. Girevole. Utilizzabile con la maggior parte
delle TV a schermo piatto da 37”–55”.

37–55" 203.305.99 69.95
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Mobili TV e strutture

È facile tenere i cavi del tuo televisore e degli altri apparecchi a portata di mano
ma non in vista, grazie alle apposite aperture sul pannello di fondo del mobile TV.
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BESTÅ struttura. Cm 120×40×38. Per il fissaggio alla parete, servono 2 binari
di sospensione BESTÅ. Si può completare con 4 gambe e 1 gamba di supporto.
Questa struttura può sostenere un carico massimo di kg 20 per superficie
orizzontale, se decidi di collocarla sul pavimento. Se invece vuoi fissarla alla
parete, il carico massimo dipende dal materiale della parete.
Bianco 602.458.44 45.-
Marrone-nero 702.459.52 45.-
Effetto rovere, mordente bianco 402.473.73 45.-

Possibili configurazioni:

Strutture da pavimento/da parete

Progetta la tua combinazione BESTÅ – Mobili TV e strutture

BESTÅ struttura. Cm 120×40×64. Per il fissaggio alla parete, servono 2 binari
di sospensione BESTÅ. Si può completare con 4 gambe e 1 gamba di supporto.
Questa struttura può sostenere un carico massimo di kg 20 per superficie
orizzontale, se decidi di collocarla sul pavimento. Se invece vuoi fissarla alla
parete, il carico massimo dipende dal materiale della parete.
Bianco 102.458.46 65.-
Marrone-nero 502.459.53 65.-
Effetto rovere, mordente bianco 902.473.75 65.-

Possibili configurazioni:

Strutture da pavimento

BESTÅ struttura. Cm 60×40×192. Per motivi di sicurezza, questa struttura non
deve essere appesa alla parete. Si può completare con 4 gambe BESTÅ. Questa
struttura può sostenere un carico massimo di kg 20 per superficie orizzontale.
Bianco 002.458.42 60.-
Marrone-nero 902.459.46 60.-
Effetto rovere, mordente bianco 002.473.70 60.-

Possibili configurazioni:

BESTÅ struttura. Cm 60×40×128. Per motivi di sicurezza, questa struttura non
deve essere appesa alla parete. Si può completare con 4 gambe BESTÅ. Questa
struttura può sostenere un carico massimo di kg 20 per superficie orizzontale.
Bianco 402.458.40 50.-
Marrone-nero 402.459.44 50.-
Effetto rovere, mordente bianco 602.473.67 50.-

Possibili configurazioni:
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BESTÅ struttura. Cm 60×40×64. Per il fissaggio alla parete, serve 1 binario di
sospensione BESTÅ. Si può completare con 4 gambe BESTÅ. Questa struttura
può sostenere un carico massimo di kg 20 per superficie orizzontale,
se decidi di collocarla sul pavimento. Se invece vuoi fissarla alla parete,
il carico massimo dipende dal materiale della parete.
Bianco 302.458.50 40.-
Marrone-nero 202.459.64 40.-
Effetto rovere, mordente bianco 102.473.79 40.-

Possibili configurazioni:

BESTÅ struttura. Cm 60×40×38. Per il fissaggio alla parete, serve 1 binario di
sospensione BESTÅ. Si può completare con 4 gambe BESTÅ. Questa struttura
può sostenere un carico massimo di kg 20 per superficie orizzontale,
se decidi di collocarla sul pavimento. Se invece vuoi fissarla alla parete,
il carico massimo dipende dal materiale della parete.
Bianco 702.458.48 30.-
Marrone-nero 602.459.62 30.-
Effetto rovere, mordente bianco 502.473.77 30.-

Possibili configurazioni:

BESTÅ struttura. Cm 60×20×64. Per il fissaggio alla parete, serve 1 binario di
sospensione BESTÅ. Si può completare con 4 gambe BESTÅ. Questa struttura
può sostenere un carico massimo di kg 20 per superficie orizzontale,
se decidi di collocarla sul pavimento. Se invece vuoi fissarla alla parete,
il carico massimo dipende dal materiale della parete.
Bianco 602.459.19 30.-
Marrone-nero 202.459.59 30.-
Effetto rovere, mordente bianco 802.474.13 30.-

Possibili configurazioni:

BESTÅ struttura. Cm 60×20×38. Per il fissaggio alla parete, serve 1 binario di
sospensione BESTÅ. Si può completare con 4 gambe BESTÅ. Questa struttura
può sostenere un carico massimo di kg 20 per superficie orizzontale,
se decidi di collocarla sul pavimento. Se invece vuoi fissarla alla parete,
il carico massimo dipende dal materiale della parete.
Bianco 002.459.17 25.-
Marrone-nero 602.459.57 25.-
Effetto rovere, mordente bianco 802.474.08 25.-

Possibili configurazioni:

Strutture da pavimento/da parete

Progetta la tua combinazione BESTÅ – Mobili TV e strutture

Per montare una struttura BESTÅ alla parete, serve un
binario. Il binario di sospensione ha anche la funzione
di rinforzo e ti permette di fissare la struttura BESTÅ alla
parete in modo più semplice e sicuro. Il binario si avvita
ai montanti della parete ed è dotato di diversi fori, così
è più facile da avvitare.

Puoi appendere facilmente diverse strutture, l’una di
fianco all’altra, e allinearle alla stessa altezza con l’acces-
sorio di collegamento compreso nella confezione.
Assicurati di avere una distanza minima di almeno
cm 5 tra la parte superiore della struttura e il soffitto:
servono per poter montare la struttura al binario di
sospensione.

BESTÅ binario di sospensione. Color argento. Per le strutture di cm 60
di larghezza, serve 1 binario di sospensione BESTÅ. Per le strutture di
cm 120 di larghezza, servono 2 binari di sospensione BESTÅ. Il binario
di sospensione non è utilizzabile con i mobili TV BESTÅ. Assicurati di
avere una distanza minima di almeno cm 5 tra la parte superiore della
struttura e il soffitto: servono per poter montare la struttura al binario di
sospensione. Il binario di sospensione BESTÅ è compreso nella confezio-
ne per tutte le combinazioni da parete.

Cm 60 302.848.46 5.-

Come montare una struttura alla parete

ATTENZIONE! Il binario di sospensione non
è utilizzabile con i mobili TV BESTÅ.
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BESTÅ ripiano. Cm 56×16. Utilizzabile nelle strutture BESTÅ di cm 20 di
profondità. Carico max. kg 13, se in vetro kg 5.

Vetro 002.955.30 11.-
Bianco 402.955.52 6.-
Marrone-nero 802.955.26 6.-
Effetto rovere, mordente bianco 202.955.48 6.-

Lascia che l’interno lavori per te! Ripiani, cassetti e guide cassetto ti
aiutano ad adattare perfettamente la tua combinazione BESTÅ alle tue
esigenze di spazio contenitivo, per riporre in tutta facilità dalle piccole
cianfrusaglie e souvenir fino ai giochi o giocattoli più voluminosi.

Accessori interni funzionali

Ripiani

Puoi scegliere tra due profondità e tre colori diversi,
così che si abbinino alle strutture. Sono disponibili
anche ripiani in vetro. I ripiani sono regolabili in altezza,
così puoi spostarli e adattarli perfettamente alle tue
esigenze.

2

BESTÅ ripiano. Cm 56×36. Utilizzabile nelle strutture e nei mobili TV
BESTÅ di cm 40 di profondità. Carico max. kg 20, se in vetro kg 10.

Vetro 602.955.32 12.-
Bianco 002.955.54 7.-
Marrone-nero 402.955.28 7.-
Effetto rovere, mordente bianco 002.955.49 7.-

1 3 4
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Accessori interni funzionali

Guide cassetto

Strutture dei cassetti

Chiusura ammortizzata. La guida di scorrimento
permette una chiusura lenta e silenziosa del cassetto.
Si può completare con pomelli o maniglie.

2 pezzi 403.487.15 10.-

Apertura a pressione. Le guide cassetto sono dotate
di un accessorio integrato d’apertura a pressione: per
aprire il cassetto è sufficiente una leggera pressione,
senza bisogno di maniglie e pomelli.

2 pezzi 003.487.17 10.-

I cassetti sono disponibili in due altezze diverse e il colore
dell’interno è abbinato a quello della superficie esterna. Inoltre
puoi scegliere tra guide cassetto con accessorio d’apertura a
pressione o chiusura ammortizzata.

BESTÅ struttura del cassetto. Cm 60×40×25. Da completare con le guide
cassetto BESTÅ e il frontale cassetto BESTÅ (cm 60×38). Carico max. kg 10.

Bianco 803.515.17 20.-
Marrone-nero 003.512.48 20.-
Effetto rovere, mordente bianco 603.515.18 20.-

BESTÅ struttura del cassetto. Cm 60×40×15. Da completare con le guide
cassetto BESTÅ e il frontale cassetto BESTÅ (cm 60×26). Carico max. kg 10.

Bianco 703.515.13 15.-
Marrone-nero 403.512.46 15.-
Effetto rovere, mordente bianco 503.515.14 15.-

Ti piacciono pomelli e maniglie? Allora le
guide cassetto con funzione di chiusura
ammortizzata fanno al caso tuo, perché si
adattano alla perfezione a pomelli e maniglie
e permettono al cassetto di chiudersi in modo
lento e silenzioso.

Non ti piacciono pomelli e maniglie? Allora
le guide cassetto con l’accessorio di apertura
a pressione fanno al caso tuo: per aprire il
cassetto è sufficiente una leggera pressione.

Buono a sapersi
Per aprire il cassetto con la funzione di aper-
tura a pressione, serve uno spazio tra
la struttura e il frontale del cassetto.
Questo spazio è necessario e non è un difetto
del prodotto.

Buono a sapersi
Se opti per mobili BESTÅ con chiusura ammor-
tizzata, ti consigliamo di completare
i frontali con pomelli o maniglie, così ti sarà
più facile aprire i cassetti.
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Trova il tuo stile! Qualunque sia il tuo stile preferito, abbiamo un vasto
assortimento di ante e frontali cassetto fra cui scegliere: finiture opache
o lucide, in legno o colorate, di forte impatto o semplici e lineari. Possono
essere tutti completati con pomelli o maniglie di tua scelta.

Ante e frontali cassetto
31 2 4

Istruzioni di montaggio

BESTÅ cerniera con apertura a pressione/chiusura am-
mortizzata. Puoi scegliere di usare la funzione di chiusura
ammortizzata o quella di apertura a pressione. Grazie
all’accessorio di apertura a pressione, non hai bisogno di
maniglie o pomelli: basta premere leggermente per aprire
l’anta. Le ante si chiudono silenziosamente grazie alla
funzione di chiusura ammortizzata integrata.
2 pezzi 802.612.58 12.-

Frontale dell’anta: da completare
con le cerniere BESTÅ (1 confe-
zione), disponibili separatamente.

Strutture dei cassetti e guide cassetto
a pagina 25

Buono a sapersi
Se opti per mobili BESTÅ con chiusura ammortizzata, ti consi-
gliamo di completare i frontali con pomelli o maniglie, così ti
sarà più facile aprire le ante.

Anta/frontale cassetto:
Utilizzabile come anta o frontale
per cassetto. Da completare con
le cerniere BESTÅ (1 confezione) o
con la struttura del cassetto BESTÅ
di cm 60×40×25 e le guide cassetto
BESTÅ, disponibili separatamente.

Frontale cassetto: da completare
con la struttura del cassetto BESTÅ
di cm 60×40×15 e le guide cassetto
BESTÅ, disponibili separatamente.
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Ante e frontali cassetto

Ante e frontali cassetto

27

LAPPVIKEN
Colore/design: bianco.
Materiale: truciolare e lamina di carta.

Il frontale LAPPVIKEN bianco ha un design semplice
e lineare. Conferisce ai tuoi mobili uno stile luminoso
e moderno e ti offre una buona qualità a un prezzo
conveniente.

Anta cm 60×64 502.916.76 20.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 002.916.74 15.-
Frontale cassetto cm 60×26 102.916.78 12.-

LAPPVIKEN
Colore/design:marrone-nero.
Materiale: truciolare e lamina di carta.

Il frontale LAPPVIKEN marrone-nero ha un design
semplice e lineare e una superficie che ricorda il
legno. Conferisce ai tuoi mobili uno stile moderno
e naturale e ti offre una buona qualità a un prezzo
conveniente.

Anta cm 60×64 802.916.70 20.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 402.916.67 15.-
Frontale cassetto cm 60×26 402.916.72 12.-

LAPPVIKEN
Colore/design: effetto rovere, mordente bianco.
Materiale: truciolare e lamina di carta.

Il frontale LAPPVIKEN effetto rovere con mordente
bianco ha un design semplice e lineare e una superfi-
cie che ricorda il rovere. Conferisce ai tuoi mobili uno
stile moderno e naturale e ti offre una buona qualità
a un prezzo conveniente.

Anta cm 60×64 402.916.91 20.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 902.916.84 15.-
Frontale cassetto cm 60×26 302.916.96 12.-

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.

NOTVIKEN
Colore/design: grigio-verde.
Materiale: truciolare e lamina in plastica.

Il frontale NOTVIKEN grigio-verde presenta un
motivo a rilievo effetto lino, che conferisce alla
superficie aderenza e profondità visiva, e dona
ai tuoi mobili un tocco di colore e modernità.
Si coordina particolarmente bene con il frontale
da cucina BODARP grigio-verde.

Anta cm 60×64 204.415.78 35.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 004.415.79 30.-
Frontale cassetto cm 60×26 604.415.81 20.-

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Ante e frontali cassetto

Ante e frontali cassetto

HANVIKEN
Colore/design: bianco.
Materiale: fibra di legno e lamina di carta.

Con la sua cornice, il frontale HANVIKEN bianco
dona alla tua soluzione un fascino caldo e
naturale, dal tocco tradizionale.

Anta cm 60×64 602.918.45 25.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 002.918.48 20.-
Frontale cassetto cm 60×26 402.918.51 15.-

HANVIKEN
Colore/design:marrone-nero.
Materiale: fibra di legno e lamina di carta.

L’anta HANVIKEN marrone-nero con la sua cornice,
con elegante finitura effetto legno, dona alla tua
soluzione un fascino caldo e naturale, dal tocco
tradizionale.

Anta cm 60×64 502.947.93 25.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 002.947.95 20.-
Frontale cassetto cm 60×26 602.947.97 15.-

SELSVIKEN
Colore/design: lucido bianco.
Materiale: truciolare e lamina.

Il frontale SELSVIKEN bianco ha un design semplice
e lineare e una finitura lucida, resistente e facile
da pulire, che dona ai tuoi mobili un look fresco
e moderno.

Anta cm 60×64 802.916.32 35.-
Anta/Frontale
cassetto cm 60×38 202.916.30 30.-
Frontale cassetto cm 60×26 102.916.35 20.-

SELSVIKEN
Colore/design: lucido beige.
Materiale: truciolare e lamina.

Il frontale SELSVIKEN beige ha un design semplice
e lineare e una finitura lucida, resistente e facile
da pulire, che dona ai tuoi mobili un look leggero
e moderno.

Anta cm 60×64 602.981.11 35.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 902.948.66 30.-
Frontale cassetto cm 60×26 702.948.67 20.-

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33.
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Ante e frontali cassetto

SELSVIKEN
Colore/design: lucido nero.
Materiale: truciolare e lamina.

Il frontale SELSVIKEN nero ha un design semplice
e lineare e una finitura lucida, resistente e facile
da pulire, che dona ai tuoi mobili un look elegante
e moderno.

Anta cm 60×64 002.916.26 35.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 502.916.24 30.-
Frontale cassetto cm 60×26 402.916.29 20.-

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33.

KALLVIKEN
Colore/design: effetto cemento grigio scuro.
Materiale: truciolare e laminato melamminico ad alta
pressione.

Il frontale KALLVIKEN grigio scuro ha una finitura in
rilievo effetto cemento, che dona al tuo mobile uno
stile moderno e industriale.

Anta cm 60×64 103.645.23 45.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 504.259.87 40.-
Frontale cassetto cm 60×26 304.259.88 30.-

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33.

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33.

SELSVIKEN
Colore/design: lucido rossiccio scuro.
Materiale: truciolare e lamina.

Il frontale SELSVIKEN rossiccio scuro ha un design
semplice e lineare e una finitura lucida, resistente
e facile da pulire, che dona ai tuoi mobili un look
vivace e moderno.

Anta cm 60×64 904.436.30 35.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 704.436.31 30.-
Frontale cassetto cm 60×26 704.443.48 20.-

Novità

SMEVIKEN
Colore/design: bianco.
Materiale: truciolare e lacca acrilica.

SMEVIKEN è un’anta a telaio ricca di dettagli interes-
santi, che la impreziosiscono. Inoltre, conferisce ai
tuoi mobili uno stile tradizionale e può essere abbi-
nata al frontale per cucina BODBYN coordinato.

Anta cm 60×64 104.682.43 40.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 804.728.78 35.-
Frontale cassetto cm 60×26 604.728.79 25.-

Da completare con le ante a
vetro OSTVIK, a pagina 32.
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Ante e frontali cassetto

Progetta la tua combinazione BESTÅ – Ante e frontali cassetto

NovitàNovità

TIMMERVIKEN
Colore/design: nero/effetto legno.
Materiale: truciolare.

Il frontale TIMMERVIKEN nero presenta un rilievo
profondo, che dona alla tua soluzione un look natu-
rale e rustico. Il design è intramontabile e le venature
del legno sono un vero colpo d’occhio.

Anta cm 60×64 304.415.54 35.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 804.415.56 30.-
Frontale cassetto cm 60×26 604.415.62 20.-

SUTTERVIKEN
Colore/design: beige.
Materiale: truciolare e lacca acrilica.

Con il suo design classico e i raffinati dettagli, il
frontale SUTTERVIKEN beige ricrea l’atmosfera di
un’accogliente casa al mare e dona ai tuoi mobili un
tocco tradizionale.

Anta cm 60×64 004.858.27 30.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 404.858.30 25.-
Frontale cassetto cm 60×26 804.858.33 15.-

SUTTERVIKEN
Colore/design: bianco.
Materiale: truciolare e lacca acrilica.

Con il suo design classico e i raffinati dettagli, il
frontale SUTTERVIKEN bianco ricrea l’atmosfera di
un’accogliente casa al mare e dona ai tuoi mobili un
tocco tradizionale.

Anta cm 60×64 304.682.37 30.-
Anta/frontale
cassetto cm 60×38 304.728.90 25.-
Frontale cassetto cm 60×26 104.728.91 15.-

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.

Da completare con le ante a
vetro SINDVIK, a pagina 32.
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Ante decorative

Le ante decorative si prestano in modo eccellente per
personalizzare ancora di più la tua soluzione, perché
ti permettono di aggiungere contrasti, motivi o tocchi

di colore. Sono coordinate al look della tua soluzione
BESTÅ.

Progetta la tua combinazione BESTÅ – Ante e frontali cassetto

RIKSVIKEN
Colore/design: effetto bronzo chiaro.
Materiale: truciolare e laminato in PET.

Le ante decorative RIKSVIKEN hanno una caratteristica finitura effetto metallo,
color bronzo chiaro, che dona alla tua soluzione personalità e stile.

Anta cm 60×64 704.415.66 45.-

STOCKVIKEN
Colore/design: antracite.
Materiale: fibra di legno e laminato in PET riciclato.

L’anta a lamelle STOCKVIKEN è decorativa e dona alla tua soluzione personalità,
carattere e un fascino artigianale. La superficie in lamina è realizzata con botti-
glie in PET riciclate.

Anta cm 60×64 104.415.69 45.-

LAXVIKEN
Colore/design: bianco/effetto 3D.
Materiale: truciolare e laminato in PET.

La superficie del frontale LAXVIKEN bianco è tridimensionale con un effetto
ondulato, che crea un dinamico gioco di luci e ombre. Utilizzalo per mettere in
risalto gli altri frontali e dare un tocco vivace e moderno al tuo mobile.

Anta cm 60×64 902.916.98 35.-

LAXVIKEN
Colore/design: nero/effetto 3D.
Materiale: truciolare e laminato in PET.

La superficie del frontale LAXVIKEN nero è tridimensionale con un effetto ondu-
lato, che crea un dinamico gioco di luci e ombre. Utilizzalo per mettere in risalto
gli altri frontali e dare un tocco vivace e moderno alla tua soluzione.

Anta cm 60×64 002.992.60 35.-

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33.

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33.

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33.

Da completare con le ante a
vetro GLASSVIK, a pagina 33.
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Ante e frontali cassetto

Frontali a vetro

Istruzioni di montaggio

Novità

SINDVIK
Colore/design: effetto rovere, mordente bianco/vetro trasparente.
Materiale: fibra di legno, lamina di carta e vetro temprato.

L’anta a vetro SINDVIK effetto rovere con mordente bianco si coordina perfet-
tamente con la struttura BESTÅ dello stesso colore. Le linee semplici e il design
lineare esaltano la bellezza degli oggetti esposti. Si può abbinare sia ad ante
moderne che tradizionali.

Anta a vetro cm 60×64 102.963.17 30.-
Anta a vetro cm 60×38 502.963.15 25.-

OSTVIK
Colore/design: bianco/vetro trasparente.
Materiale: lacca acrilica e vetro temprato.

L’anta a vetro OSTVIK bianca si coordina perfettamente con il nostro frontale
SMEVIKEN dello stesso colore. Con i suoi dettagli e il suo look pregiato, dona ai
tuoi mobili un tocco tradizionale.

Anta a vetro cm 60×64 804.696.54 45.-
Anta a vetro cm 60×38 104.727.06 40.-

SINDVIK
Colore/design: bianco/vetro trasparente.
Materiale: fibra di legno, lamina di carta e vetro temprato.

L’anta a vetro SINDVIK bianca si coordina perfettamente con la struttura BESTÅ
dello stesso colore. Le linee semplici e il design lineare esaltano la bellezza degli
oggetti esposti. Si può abbinare sia ad ante moderne che tradizionali.

Anta a vetro cm 60×64 902.918.58 30.-
Anta a vetro cm 60×38 802.918.54 25.-

SINDVIK
Colore/design:marrone-nero/vetro trasparente.
Materiale: fibra di legno, lamina di carta e vetro temprato.

L’anta a vetro SINDVIK marrone-nero si coordina perfettamente con la struttura
BESTÅ dello stesso colore. Le linee semplici e il design lineare esaltano la bellez-
za degli oggetti esposti. Si può abbinare sia ad ante moderne che tradizionali.

Anta a vetro cm 60×64 002.963.13 30.-
Anta a vetro cm 60×38 402.963.11 25.-

Buono a sapersi
Il vetro temprato va maneggiato con cautela! Se il bordo è danneggiato
o la superficie è graffiata, il vetro può incrinarsi e/o rompersi improvvi-
samente. Evita urti sui lati, dove il vetro è più fragile.

BESTÅ cerniera con apertura a pressione/chiusura ammortizzata.
Puoi scegliere di usare la funzione di chiusura ammortizzata o quella
di apertura a pressione.
Grazie all’accessorio di apertura a pressione, non hai bisogno di mani-
glie o pomelli: basta premere leggermente per aprire l’anta. Le ante e
i cassetti si chiudono silenziosamente grazie alla funzione di chiusura
ammortizzata.

2 pezzi 802.612.58 12.-

Frontale dell’anta: da completare con le cer-
niere BESTÅ (1 confezione), disponibili separa-
tamente.

Frontale dell’anta: da completare con le cer-
niere BESTÅ (1 confezione), disponibili separa-
tamente.
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Ante e frontali cassetto

GLASSVIK
Colore/design: bianco/vetro smerigliato.
Materiale: vetro temprato e alluminio.

L’anta GLASSVIK bianca, con vetro smerigliato, si coordina perfettamente con
i nostri frontali lucidi e le ante decorative e dona al tuo mobile uno stile lineare
e moderno. Il vetro smerigliato non lascia intravedere il contenuto all’interno,
creando quindi più ordine nell’ambiente. Il telecomando funziona anche attra-
verso il vetro, così puoi far funzionare i tuoi apparecchi elettronici senza aprire
l’anta. La maniglia è compresa.

Anta a vetro cm 60×64 802.916.65 40.-
Anta a vetro cm 60×38 702.916.56 35.-

GLASSVIK
Colore/design: rossiccio scuro/vetro trasparente.
Materiale: vetro temprato e alluminio.

L’anta a vetro GLASSVIK rossiccio scuro si coordina perfettamente con il frontale
SELSVIKEN in lucido dello stesso colore. Le linee semplici e il design moderno
esaltano la bellezza degli oggetti esposti. La maniglia è compresa.

Anta a vetro cm 60×64 304.436.28 40.-
Anta a vetro cm 60×38 104.436.29 35.-

GLASSVIK
Colore/design: nero/vetro fumé.
Materiale: vetro temprato e alluminio.

L’anta GLASSVIK nera, con vetro fumé, si coordina perfettamente con i nostri
frontali lucidi e le ante decorative e dona alla tua soluzione un look moderno e
lineare. La maniglia è compresa.

Anta a vetro cm 60×64 902.916.60 40.-
Anta a vetro cm 60×38 602.916.52 35.-

GLASSVIK
Colore/design: bianco/vetro trasparente.
Materiale: vetro temprato e alluminio.

L’anta GLASSVIK bianca, con vetro trasparente, si coordina perfettamente con
i nostri frontali molto lucidi e con le ante decorative. Le linee semplici e il design
moderno esaltano la bellezza degli oggetti esposti. La maniglia è compresa.

Anta a vetro cm 60×64 502.916.62 40.-
Anta a vetro cm 60×38 202.916.54 35.-



LAPPVIKEN bianco/BILLSBRO maniglia.
Bianco. Mm 120.
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I pomelli e le maniglie sono la ciliegina sulla torta. Mettono in risalto
lo stile della tua combinazione BESTÅ, danno vita a un look comple-
tamente nuovo e sono un vero colpo d’occhio. Gioca con le diverse
possibilità che hai a disposizione e scopri quella che ti piace
di più.

Buono a sapersi
Se vuoi completare la tua combinazione BESTÅ con pomelli o mani-
glie, ti consigliamo di dotare ante/frontali cassetto di cerniere/guide
cassetto con chiusura ammortizzata, per facilitarne l’apertura.

Crea la tua combinazione
personalizzata

HANVIKEN marrone-nero/ENERYDA,
Ø mm 27.

SELSVIKEN in lucido bianco/ÖSTERNÄS maniglia, pelle conciata, mm 65.

1 2 3 4
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HISHULT maniglia. Porcellana. Bianco.

Mm 140 902.652.46 8.95/2 pz.

HISHULT pomello. Porcellana. Bianco.

Ø mm 23 202.731.41 4.95/2 pz.
Ø mm 30 502.652.48 4.95/2 pz.

MÖLLARP maniglia. Nero.

Mm 106 702.652.47 4.95/2 pz.

MÖLLARP pomello. Nero.

Ø mm 14 102.730.90 2.95/2 pz.

ENERYDA pomello. Nero. ENERYDA pomello. Color ottone. ENERYDA pomello. Cromato.

Ø mm 20 303.475.04 4.95/2 pz. Ø mm 20 203.475.09 4.95/2 pz. Ø mm 20 503.475.03 4.95/2 pz.
Ø mm 27 803.475.06 6.95/2 pz. Ø mm 27 403.475.08 6.95/2 pz. Ø mm 27 003.475.10 6.95/2 pz.
Ø mm 35 003.475.05 9.95/2 pz. Ø mm 35 603.475.07 9.95/2 pz. Ø mm 35 803.475.11 9.95/2 pz.

BAGGANÄS pomello. Nero.

Ø mm 13 303.384.15 3.95/2 pz.
Ø mm 20 103.384.16 4.95/2 pz.
Ø mm 21 903.384.17 4.95/2 pz.

BAGGANÄS pomello. Color ottone.

Ø mm 13 603.384.09 3.95/2 pz.
Ø mm 20 803.384.08 4.95/2 pz.
Ø mm 21 003.384.12 4.95/2 pz.

BAGGANÄS pomello. Acciaio inox.

Ø mm 13 303.384.20 3.95/2 pz.
Ø mm 20 103.384.21 4.95/2 pz.
Ø mm 21 903.384.22 4.95/2 pz.

BAGGANÄS maniglia. Nero.

Mm 143 803.384.13 6.95/2 pz.
Mm 335 603.384.14 9.95/2 pz.

BAGGANÄS maniglia. Color ottone.

Mm 143 003.384.07 6.95/2 pz.
Mm 335 203.384.11 9.95/2 pz.

BAGGANÄS maniglia. Acciaio inox.

Mm 143 703.384.18 6.95/2 pz.
Mm 335 503.384.19 9.95/2 pz.

Progetta la tua combinazione BESTÅ – Personalizzala con pomelli e maniglie

ENERYDA maniglia. Nero. ENERYDA maniglia. Color ottone. ENERYDA maniglia. Cromato.

Mm 112 703.475.16 12.95/2 pz. Mm 112 203.475.14 12.95/2 pz. Mm 112 603.475.12 12.95/2 pz.

ENERYDA maniglia. Nero. ENERYDA maniglia. Color ottone. ENERYDA maniglia. Cromato.

Mm 89 503.475.17 9.95/2 pz. Mm 89 903.475.15 9.95/2 pz. Mm 89 403.475.13 9.95/2 pz.

Pomelli e maniglie

MOSSARYD maniglia.

Nero
Mm 49 503.703.53 9.95/2 pz.
Color acciaio inox
Mm 49 703.703.52 9.95/2 pz.
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Personalizzala con pomelli e maniglie

HEDRA pomello. Antracite.

Ø mm 32 500.461.52 4.95/2 pz.

ORRNÄS maniglia. Color acciaio inox.

Mm 170 702.361.51 9.95/2 pz.
Mm 234 802.254.11 10.95/2 pz.
Mm 330 402.254.13 13.95/2 pz.

ORRNÄS pomello. Color acciaio inox.

Ø mm 17 302.361.53 5.95/2 pz.

GUBBARP maniglia. Bianco.

Mm 116 003.364.32 0.95/2 pz.

GUBBARP pomello. Bianco.

Ø mm 21 803.364.33 0.50/2 pz.

KALLRÖR maniglia. Acciaio inox.

Mm 213 503.570.02 8.95/2 pz.

HACKÅS maniglia. Antracite.

Mm 100 303.424.79 5.95/2 pz.
Mm 300 503.424.78 9.95/2 pz.

HACKÅS pomello. Antracite.

Ø mm 15 803.397.90 4.95/2 pz.

Pomelli e maniglie

BILLSBRO maniglia. Bianco.

Mm 40 203.343.14 4.95/2 pz.
Mm 120 503.343.03 6.95/2 pz.
Mm 320 603.343.12 9.95/2 pz.

BILLSBRO maniglia. Color acciaio inox.
Mm 40 603.235.92 4.95/2 pz.
Mm 120 703.236.00 6.95/2 pz.
Mm 320 503.235.97 9.95/2 pz.

EDVALLA maniglia.

Nero
Mm 18 003.478.88 6.95/2 pz.
Color ottone
Mm 18 403.478.86 6.95/2 pz.

BJÄRRED maniglia. Acciaio inox/pelle nera.

Mm 175 703.488.94 16.95/2 pz.

ÖSTERNÄS maniglia. Pelle conciata.

Mm 153 403.488.95 16.95/2 pz.
Mm 65 203.488.96 12.95/2 pz.
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Personalizzala con i piani superiori

Piani superiori

BESTÅ pannello superiore per TV.
Grazie all’apertura predisposta, puoi far passare i cavi anche se il mobile
TV è fissato alla parete.
Bianco
Cm 120×40 402.953.02 20.-
Cm 180×40 502.953.06 30.-

Nero
Cm 120×40 802.953.00 20.-
Cm 180×40 002.953.04 30.-

BESTÅ piano superiore.
Bianco
Cm 60×40 802.707.24 10.-
Cm 120×40 301.965.38 20.-
Cm 180×40 201.965.29 30.-

Nero
Cm 60×40 202.707.22 10.-
Cm 120×40 501.965.37 20.-
Cm 180×40 901.965.35 30.-

Vuoi cambiare lo stile della tua soluzione BESTÅ? Niente
di più facile, perché ti basta un piano superiore nuovo,
come e quando vuoi tu. I piani superiori non solo confe-
riscono al tuo mobile TV o alla tua soluzione contenitiva
un aspetto nuovo, ma proteggono la loro superficie
superiore.

Il piano superiore con effetto cemento protegge la superficie superiore
del tuo mobile TV o della tua soluzione contenitiva, conferendole un
aspetto del tutto nuovo.

Il piano superiore in vetro temprato è resistente e durevole.

Buono a sapersi
Il vetro temprato va maneggiato con cautela! Se il bordo è
danneggiato o la superficie è graffiata, il vetro può incrinarsi
e/o rompersi improvvisamente. Evita urti sui lati, dove il vetro
è più fragile.

BESTÅ Deckplatte.
Effetto cemento/grigio chiaro
Cm 120×42 604.436.22 30.-
Cm 180×42 204.436.24 40.-

Impiallacciatura di rovere
Cm 120×42 204.729.18 40.-
Cm 180×42 004.729.19 50.-



KABBARP gamba regolabile. H cm 10. 2 pezzi. Per le strutture di cm 60
di larghezza, servono 4 gambe. Per le strutture e i mobili TV di cm 120 di
larghezza, servono 4 gambe e 1 gamba di supporto BESTÅ. Per i mobili TV
di cm 180 di larghezza servono 4 gambe e 2 gambe di supporto BESTÅ.
Puoi usare l’accessorio di collegamento compreso per collegare due
strutture con una sola gamba, per un aspetto più lineare e pulito.

Bianco 704.729.30 7.50

STUBBARP gamba. Regolabile cm 10–11. 2 pezzi. Per le strutture di cm 60
di larghezza, servono 4 gambe. Per le strutture e i mobili TV di cm 120 di
larghezza, servono 4 gambe e 1 gamba di supporto BESTÅ. Per i mobili TV
di cm 180 di larghezza, servono 4 gambe e 2 gambe di supporto BESTÅ.
Puoi collegare due strutture tra loro usando l’apposito accessorio com-
preso. In questo modo, puoi usare solo una gamba tra le due strutture,
per uno stile più lineare.

Bianco 102.935.64 7.50
Marrone-nero 602.935.66 7.50
Effetto rovere, mordente bianco 202.935.68 7.50

STALLARP gamba. Cm 10. 2 pezzi. Per le strutture e i mobili TV di cm 120
di larghezza, servono 4 gambe e 1 gamba di supporto BESTÅ. Per i mobili
TV di cm 180 di larghezza, servono 4 gambe e 2 gambe di supporto
BESTÅ.

Cromato 203.905.74 15.-

NANNARP gamba. Cm 10. 2 pezzi. Per le strutture di cm 60 di larghezza,
servono 4 gambe. Per le strutture e i mobili TV di cm 120 di larghezza,
servono 4 gambe e 1 gamba di supporto BESTÅ. Per i mobili TV di cm 180
di larghezza, servono 4 gambe e 2 gambe di supporto BESTÅ.

Alluminio 502.935.95 20.-
Bianco 202.935.92 20.-
Nero 102.935.97 20.-

BESTÅ gamba di supporto. Regolabile cm 10–11. 1 pezzo. La gamba di
supporto dona stabilità alla tua combinazione BESTÅ senza essere visibile
frontalmente. La gamba di supporto è compresa in tutte le combinazioni
BESTÅ in cui è necessaria.

Grigio 502.936.04 10.-

Buono a sapersi
Per le strutture e i mobili TV di cm 120 di larghezza, servono 4 gambe
e 1 gamba di supporto BESTÅ. Per i mobili TV di cm 180 di larghezza,
servono 4 gambe e 2 gambe di supporto BESTÅ.
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Gambe

Progetta la tua combinazione BESTÅ – Personalizzala con le gambe

I piccoli dettagli possono valorizzare ancora di più la tua soluzione.
Le gambe BESTÅ la sollevano dal pavimento, la fanno sembrare più
ariosa e leggera e ti facilitano la pulizia sotto il mobile.
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Progetta la tua combinazione BESTÅ – Personalizzala con le gambe

Le gambe ti permettono di coordinare
alla perfezione la tua combinazione
BESTÅ con lo stile degli altri mobili nella
stanza.
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Illuminazione

Illuminazione tradizionale o illuminazione connessa Smart IKEA?
Una buona illuminazione facilita la vita e crea l’atmo-
sfera giusta. Le opzioni presentate qui sono adatte ai
mobili BESTÅ e mettono in risalto i tuoi quadri o le tue
collezioni preferite, diffondendo al tempo stesso una
confortevole luce riflessa. Ovviamente, con una buona
illuminazione è anche più facile trovare gli oggetti ripo-
sti sugli scaffali o nei mobili. Il driver per LED TRÅDFRI
ti permette di trasformare in Smart la tua illuminazione

integrata NORRFLY, LINDSHULT e URSHULT. Puoi re-
golare l’intensità luminosa con il telecomando wireless
TRÅDFRI e collegarla al gateway TRÅDFRI. Una volta che
la tua illuminazione è collegata al gateway, puoi gestirla
tramite l’app IKEA Home Smart sul tuo smartphone o
tramite il tuo assistente virtuale, ad es. Apple HomeKit o
Google Home.
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Puoi scegliere tra due tipologie di illuminazione: i faretti a LED VAXMYRA o la barra lumi-
nosa a LED NORRFLY di cm 55 di lunghezza.

Puoi scegliere tra l’illuminazione a LED per mobile URSHULT e
LINDSHULT. Diffondono entrambe un’accogliente luce d’atmosfera e ti
aiutano a trovare più facilmente ciò che cerchi.

All’interno del mobile

Sopra il mobile

VAXMYRA faretto a LED. 2 pezzi. Ø cm 6,8. Illumina l’interno del mobile.
Grazie al nastro adesivo incluso, puoi facilmente collocarlo sotto un ripiano
di vetro, metallo o legno. Driver per LED disponibile separatamente. Maggiori
informazioni sui driver per LED alla pagina successiva. IKEA. Modello L1734
VAXMYRA. Questo dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di classi
energetiche da A++ ad A, che non devono essere sostituite.

Color alluminio 304.218.86 12.95
Nero 004.218.78 12.95
Bianco 104.218.68 12.95

URSHULT illuminazione a LED per mobile. Emette una luce concentrata,
ideale per le superfici piccole. Driver per LED disponibile separatamente.
Maggiori informazioni sui driver per LED alla pagina successiva. Intensità lu-
minosa regolabile con il telecomando wireless TRÅDFRI e il gateway TRÅDFRI,
disponibili separatamente. IKEA. Modello L1305 URSHULT.
Questo dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di classi energetiche
da A++ ad A, che non devono essere sostituite.
Nichelato 302.604.02 19.95
Bianco 502.603.97 19.95

NORRFLY barra luminosa a LED. Color alluminio. La barra NORRFLY è dotata
di sensore di movimento: la luce si accende e si spegne automaticamente
quando apri e chiudi l’anta. Driver per LED disponibile separatamente.
Maggiori informazioni sui driver per LED alla pagina successiva. Intensità lu-
minosa regolabile con il telecomando wireless TRÅDFRI e il gateway TRÅDFRI,
disponibili separatamente. IKEA. Modello L1613 NORRFLY. Questo dispositivo è
dotato di lampadine a LED integrate di classi energetiche da A++ ad A, che non
devono essere sostituite.

Cm 55 403.322.53 25.-

LINDSHULT illuminazione per mobile a LED. Emette una luce concentrata,
ideale per le superfici piccole. Driver per LED disponibile separatamente.
Maggiori informazioni sui driver per LED alla pagina successiva. Intensità
luminosa regolabile con il telecomando wireless TRÅDFRI e il gateway
TRÅDFRI, disponibili separatamente. IKEA. Modello L1304 LINDSHULT. Questo
dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di classi energetiche da A++
ad A, che non devono essere sostituite.
Nichelato 102.604.36 19.95

Illuminazione
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Illuminazione

Scegli il tuo driver

Per una soluzione d’illuminazione smart, aggiungi

ANSLUTA driver per LED con cavo. Bianco.

19 W 804.058.41 15.-

TRÅDFRI driver regolazione wireless. 10 W o 30
W. Grigio. Questo driver trasforma la tua illumina-
zione in un’illuminazione Smart e ti dà la possibilità
di regolarne l’intensità in modalità wireless. Puoi
collegare a un’installazione fino a 10 trasformatori
per LED TRÅDFRI.

10 W 503.561.87 20.-
30 W 603.426.56 40.-

FÖRNIMMA cavo di collegamento. Può essere
utilizzato come collegamento diretto tra i driver per
LED TRÅDFRI, ad es. tra due pensili, con una sola
connessione all’alimentazione elettrica.

Bianco M 0,7 903.947.00 4.95
Bianco M 2 303.946.99 9.95

TRÅDFRI gateway. Con il gateway TRÅDFRI e l’app
IKEA Home Smart puoi regolare ogni fonte luminosa
singolarmente, creare diverse soluzioni d’illuminazio-
ne e gestirle con il telecomando o l’app.

403.378.06 40.-

TRÅDFRI telecomando. Con il telecomando
TRÅDFRI, puoi regolare l’intensità luminosa delle tue
lampade senza bisogno di un’installazione fissa. La
batteria è compresa e dura circa 2 anni.

304.431.24 15.-

TRÅDFRI dimmer wireless. Usa il dimmer wireless
per regolare l’intensità oppure accendere e spegnere
fino a 10 fonti luminose – contemporaneamente e
allo stesso modo.

Bianco 704.085.95 9.95

L’ideale è la barra luminosa a LED STÖTTA
(cm 32 o cm 52). Illumina l’interno del tuo cassetto
e funziona a batterie.

Per cassettiPer cassetti

STÖTTA barra luminosa a LED. A batterie. Bianco. La luce si
accende e si spegne automaticamente quando apri e chiudi
il cassetto, in modo da non sprecare energia. Funziona con
4 batterie AA, disponibili separatamente. IKEA suggerisce le
batterie ricaricabili LADDA.
Cm 32 103.600.87 12.95
Cm 52 503.600.90 16.95

LADDA batteria ricaricabile. HR6 AA 1.2 V. 4 pezzi.
Capacità batteria: 2450 mAh. Puoi ricaricare queste batterie
circa 500 volte.

703.038.76 6.95
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SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi. Cassa
e lampada, tutto in un solo prodotto: integra la tecnologia
nella tua casa, ti permette di guadagnare spazio,
ad esempio sul comodino, e diffonde un suono pieno in
tutta la stanza.

Bianco 304.351.57 199.-
Nero 103.575.89 199.-

SYMFONISK cassa Wi-Fi/mensola. Posiziona la cassa in
verticale o orizzontale oppure fissala alla parete come
pratico ripiano. Così potrai sfruttare lo spazio in maniera
ottimale, mentre il suono si diffonde nell’ambiente in tutta
la sua intensità.

Bianco 304.352.04 129.-
Nero 503.575.54 129.-

Suono

SYMFONISK cassa Wi-Fi.
Il suono crea atmosfera, accomuna e unisce le per-
sone, esattamente come la luce. Sia il suono che la
luce giocano un ruolo importante quando si tratta di
creare la giusta atmosfera. Queste casse nascono da
una collaborazione tra IKEA e Sonos e di conseguenza
sono compatibili con estrema facilità con altri prodotti

Sonos. Se vuoi ottenere un suono stereo, acquistane
due dello stesso tipo. Puoi usare due casse identiche
anche come casse posteriori in un sistema home thea-
tre Sonos.

SYMFONISK telecomando del suono. Con il telecomando
del suono SYMFONISK puoi gestire la cassa SYMFONISK e
altre casse Sonos in tutta la casa. Per il tuo telecomando
del suono, hai bisogno del gateway TRÅDFRI e dell’app IKEA
Home Smart, disponibili separatamente.

Bianco 603.704.80 19.95
Nero 404.337.80 19.95
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Scatole, contenitori e divisori

Organizzazione e stile all’interno
Organizzando l’interno della tua soluzione con scatole,
contenitori e divisori, ogni cosa sarà in ordine e trovare
ciò che stai cercando sarà molto semplice.
Le scatole BESTÅ sono perfette per custodire tutti i tuoi
oggetti, dal telecomando ai DVD fino ai giocattoli o agli
strumenti per i tuoi hobby. Le impugnature integrate
ne facilitano la presa e lo spostamento da uno scaffa-
le o da un cassetto. I contenitori KUGGIS e le scatole
TJENA sono provvisti di coperchio e sono perfetti per

riporre qualsiasi cosa: matite, fogli, accessori da scriva-
nia, accessori per i videogiochi, penne USB e cavi. Per i
contenitori KUGGIS, esiste un divisorio che può essere
inserito nel contenitore KUGGIS più grande o usato an-
che senza. È facile impilare i contenitori KUGGIS, poiché
le loro dimensioni sono pensate proprio per questo sco-
po. Così puoi abbinare contenitori di grandezze diverse
esattamente in base alle tue esigenze. E lo stesso vale
per le scatole TJENA!



Novità

Novità

KUGGIS contenitore con coperchio.
Bianco.
Cm 26×35×8 502.823.04 7.95
Cm 26×35×15 602.802.05 9.95
Cm 37×54×21 102.802.03 24.95

TJENA scatola con coperchio.
Cm 18×25×15.
Bianco 103.954.21 2.95

KNIPSA cestino. Cm 32×33×32.

Pianta erbacea 201.105.40 24.95

BRANÄS cestino. Cm 32×34×32.

Rattan 001.384.32 14.95

RABBLA scatola con coperchio.

Cm 25×35×20 603.481.25 19.95

RABBLA scatola a scomparti.

Cm 25×35×10 903.481.24 16.95

BESTÅ scatola. Cm 32×51×21.

Grigio 803.075.53 16.95

BESTÅ divisorio per cassetti.

Grigio 403.075.50 9.95

SKUBB set di 6 scatole.

Grigio scuro 403.999.98 9.95

RAGGISAR contenitore a scomparti.
Grigio scuro.
Cm 20×30 303.480.18 6.95
Cm 40×30 103.480.19 9.95

TÄTING cestino. Cm 35×25×25.

Foglie di banano/
color naturale 204.746.01 12.95

BESTÅ scatola. Cm 25×31×15.

Grigio 003.075.52 12.95
Giallo 503.098.41 12.95

DRÖNA contenitore. Cm 33×38×33.

Nero 302.192.81 6.95
Bianco 402.179.55 6.95
Grigio scuro 104.439.74 6.95

BESTÅ scatola. Cm 25×31×15.

Grigio 003.075.52 12.95
Giallo 503.098.41 12.95

TJENA portariviste. 2 pezzi.

Bianco 103.954.16 4.95
Nero 003.954.74 4.95

BULLIG scatola. Bambù/marrone.

Cm 32×35×33 304.745.92 19.95
Cm 25×32×25 104.096.25 19.95

GNABBAS cestino. Cm 32×35×32.

604.002.98 9.95

TJENA scatola con coperchio.
Cm 25×35×20.
Bianco 603.954.28 4.95
Nero 303.954.77 4.95

KUGGIS divisorio a 8 scomparti.

Bianco 002.802.08 9.95

TJENA scatola con coperchio.
Cm 25×35×10.
Bianco 903.954.22 3.95

Soluzioni per cassetti

KUGGIS contenitore con coperchio.
Bianco.
Cm 18×26×8 202.802.07 5.95

BESTÅ scatola. Cm 32×51×21.

Grigio 803.075.53 16.95

BESTÅ rivestimento per cassetto.
Cm 32×51.
Grigio 203.075.51 4.95

KOMPLEMENT scatola. Cm 25×27×12.
2 pezzi.
Grigio chiaro 404.057.77 16.95
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Scatole, contenitori e divisori

Soluzioni per ripiani
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Scansiona il codice QR o vai alla
versione digitale su
IKEA.ch/guideallacquisto

Qui hai l’accesso interattivo ai no-
stri prodotti per cercare, confron-
tare, progettare, annotare i tuoi
preferiti e fare acquisti nei tempi
che preferisci, il tutto in un unico
posto.

Vuoi scaricare questa guida all’acquisto
sul tuo smartphone, sul tablet o sul
computer?

Informazioni

Con questo strumento di progettazione, puoi adattare alle
tue esigenze una delle combinazioni BESTÅ già pronte o
creare una tua soluzione personalizzata!

Cambia le strutture, le ante, le mensole, i pomelli, i colori
e tanto altro e crea la soluzione perfetta per riporre i tuoi
oggetti o per creare una zona multimediale che si adatti
alle tue esigenze e al tuo gusto.

Una volta creata la tua combinazione BESTÅ, il planner ne
calcolerà automaticamente il prezzo e potrai stampare o
salvare l’elenco dei prodotti che ti servono per comporla.
A questo punto, con l’elenco potrai recarti nel tuo negozio
IKEA oppure acquistare i prodotti online.

Nell’area BESTÅ del negozio IKEA, trovi delle postazioni di
progettazione dove puoi usare il planner BESTÅ. In alter-
nativa, visita la sezione Soggiorno su IKEA.ch e accedi al
planner BESTÅ.

Crea la tua soluzione BESTÅ
personalizzata con il nostro planner
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Servizio di montaggio
Sappiamo che a volte può essere difficile montare un
mobile. Ecco perché lo facciamo volentieri noi al posto
tuo!

Maggiori informazioni su IKEA.ch/
servizi o scansiona il codice QR

Servizio di trasporto
Che tu faccia i tuoi acquisti in negozio
oppure online, ci occupiamo noi del lavoro pesante e
consegniamo tutto nel luogo di tua scelta.

Puoi fare tutto in autonomia
ma non devi

Servizi

A volte abbiamo bisogno di un po’ di aiuto per trasfor-
mare un sogno in realtà. Per questo abbiamo diversi
servizi da offrirti. Magari ti serve soltanto una mano
oppure preferisci che qualcuno faccia tutto al posto
tuo. In un caso o nell’altro, siamo a tua disposizione per
aiutarti e saremo felici di proporti un pacchetto di servi-
zi che soddisfi appieno le tue esigenze. Naturalmente,
più cose fai da te e più basso sarà il prezzo. Ma più cose
lasci fare a noi, più potrai distenderti e rilassarti.

Qui ti mostriamo alcuni servizi del tuo negozio IKEA, nel caso avessi bisogno di aiuto.
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BESTÅ combinazione mobile TV. Cm 240×42×230.
Effetto rovere, mordente bianco/NOTVIKEN grigio-verde/
LAPPVIKEN effetto rovere, mordente bianco/STUBBARP gamba.
Apertura a pressione: 593.029.63 Chiusura ammortizzata: 193.029.60

672.50

Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 31 gennaio 2021.
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifiche 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 fino ad esaurimento
scorte. © Inter IKEA Systems B.V. 2020 Agosto. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti
i negozi IKEA.


