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È ora di un letto nuovo?
I bambini sono sempre in movimento, imparano continuamente cose nuove, 
sperimentano e giocano. Ecco perché hanno bisogno di un posto sicuro dove 
riposare e dormire, mentre elaborano le impressioni tratte da una giornata 
attiva. A questa età, probabilmente sono già troppo grandi per stare nel lettino 
con sponde, ma un letto per adulti è ancora troppo grande per loro. Un letto 
per bambini è quindi la soluzione ideale. Infatti ha la dimensione giusta per 
farli sentire protetti, comodi e al sicuro.

IL SONNO DEI BAMBINI
Letti, materassi e accessori
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ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
Fodera
Tutte le fodere VYSSA possono essere lavate in lavatrice, 
per assicurare al tuo bambino un ambiente igienico in 
cui dormire. I materassi sono ben aerati e permettono 
all’aria di circolare liberamente. Tutte le nostre fodere 
sono adatte alla pelle delicata del tuo bambino.

Materasso 
Arieggia regolarmente il materasso per mantenerlo 
fresco.

Non lavabile Lavabile in lavatrice 
normale, 40 °C

Lavabile in lavatrice 
caldo, 60 °C

Non candeggiare Non mettere
nell’asciugatrice

Far asciugare  
in piano

Non stirare Stirare a  
temperatura bassa 

Stirare a  
temperatura media 

Non lavare a secco

COME SCEGLIERE UN MATERASSO

1. Schiuma o molle? 
Offriamo una vasta gamma di materassi diversi. Se 
opti per un materasso in schiuma o a molle per il tuo 
bambino, la scelta si restringerà notevolmente.

2. Il tuo budget
Abbiamo materassi per ogni budget – dai materassi 
più semplici a quelli in materiali di elevata qualità. Ma 
su una cosa non ci sono dubbi: nella realizzazione di un 
materasso, gli aspetti che più ci stanno a cuore sono la 
sicurezza del tuo bambino e un clima salutare mentre 
dorme. Quando si tratta della sicurezza dei nostri piccoli, 
non scendiamo mai a compromessi.

3. Definisci le tue esigenze personali
Dimensioni: stai cercando un materasso per un letto 
allungabile o per un lettino? Poiché un letto allungabile 
«cresce» insieme al tuo bambino in tre fasi, questo 
materasso è composto da tre pezzi; basta aggiungerne 
uno alla volta, man mano che allunghi il letto.

Durata: per quanti anni pensi di usare il materasso del 
tuo letto per bambini? Se vuoi usare lo stesso materasso 
dai primi anni fino a quando il bambino sarà più grande, 
un materasso più spesso e più resistente gli garantisce 
un sostegno migliore man mano che crescerà. 

4. Scegli il tuo materasso
Nelle pagine seguenti, troverai tutti i nostri materassi 
per bambini con i rispettivi dettagli su ogni singolo 
prodotto. 

Circolazione dell’aria: tutti i materassi per bambini 
garantiscono una buona circolazione dell’aria, grazie ai 
materiali selezionati con cura e alla struttura studiata 
con attenzione. 

Di seguito trovi alcuni punti a cui dovresti prestare attenzione nella scelta del materasso per il tuo bambino:

MATERASSI

Come i nostri materassi IKEA per adulti, anche quelli per 
bambini sono ben aerati, in modo da prevenire l’umidità 
e la formazione di muffa. La maggior parte delle fodere 
esterne dei nostri  materassi è lavabile. 
Esistono diverse versioni di comfort dei materassi per 
lettini IKEA. Un materasso deve essere sufficientemente 
rigido da adeguarsi ai bisogni di un corpo in crescita, 

ma deve anche essere morbido e garantire una sensa-
zione di comodità da distesi. Tutti i nostri materassi per 
lettini sono realizzati con materiali sicuri e resistenti. 
Non contengono sostanze chimiche dannose per la 
salute e sono ben aerati, per garantire al tuo bambino 
un ambiente sicuro e confortevole mentre dorme. 
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LETTI ALLUNGABILI 3+ ANNI

MINNEN struttura letto allungabile. Cm 80×200. 
Puoi allungare il letto da cm 80×135 a cm 80×170 e 
a cm 80×200, man mano che il tuo bambino cresce. 
La base a doghe LURÖY è inclusa nel prezzo, ma 
confezionata a parte.
Bianco 291.239.58 139.-
Rosa pallido 794.188.06 139.-

SUNDVIK struttura letto allungabile. Cm 80×200. 
Puoi allungare il letto da cm 80×135 a cm 80×170 e 
a cm 80×200, man mano che il tuo bambino cresce. 
La base a doghe LURÖY è inclusa nel prezzo, ma 
confezionata a parte.
Bianco 490.460.68 179.-
Grigio 494.215.08 179.-

SMUSSLA comodino/scaffale. Questo piccolo mobile 
dal prezzo accessibile è un amico fedele accanto al 
letto, che può cambiare forma e crescere insieme al 
tuo bambino – da soluzione contenitiva a comodino 
e a scaffale accanto alla scrivania. Fissa le gambe in 
modo diverso per regolare l’altezza e adattarlo così a 
un letto junior, un letto allungabile, un letto singolo o 
sotto la scrivania. 
Bianco 904.694.89 34.95

SLÄKT struttura letto allungabile. Cm 80×200. 
Puoi allungare il letto da cm 80×135 a cm 80×170 e 
a cm 80×200, man mano che il tuo bambino cresce. 
La base a doghe LURÖY è inclusa nel prezzo, ma 
 confezionata a parte.
Bianco 193.264.28 159.-
Bianco/betulla 693.266.09 159.-
Bianco/turchese pallido 993.266.17 159.-
Bianco/rosa pallido 693.266.14 159.-
Bianco/verde 393.266.20 159.-

BUSUNGE letto allungabile. Cm 80×200. Puoi  
allungare il letto da cm 80×135 a cm 80×170 e a  
cm 80×200, man mano che il tuo bambino cresce.  
Le doghe in legno massiccio garantiscono un  
sostegno rigido. 
Bianco 703.057.00 169.-
Rosa pallido 902.290.17 169.-

ACCESSORI

VIKARE sponda. La sponda da fissare sul lato del 
letto riduce il rischio che il tuo bambino cada. Facile 
da fissare e togliere; non lascia segni sul lato del 
letto. Ideale sia per i letti comuni che per i lettini con 
sponde.
Bianco 300.992.93 14.95

LÖVA baldacchino. Si può fissare alla parete sopra 
il letto, una poltrona ecc. Lascia filtrare la luce: crea 
atmosfera senza oscurare l’ambiente. Il baldacchino 
è dotato di nastro a strappo, che si apre facilmen-
te, se il bambino dovesse cadere tra la parete e le 
nervature.
Verde 903.384.03 14.95

SUFFLETT tenda per letto. Utilizzabile con letti di  
cm 70, 80 e 90 di larghezza. Non usare con culle  
e lettini.
Rosa 803.324.68 14.95

LEN decorazione a sospensione per letto. Con un 
baldacchino sopra la culla o il lettino, puoi creare 
un angolo tranquillo e accogliente conferendo alla 
cameretta un’atmosfera da fiaba, dove il tuo tesoro 
dormirà come un principe o una principessa. 
Bianco 804.649.01 12.95

Un letto che cresce insieme al bambino. La lunghezza 
è regolabile e si adatta alla statura del tuo bambino. 
Da IKEA siamo soliti dire che questi letti «crescono 
insieme al bambino», vale a dire che la larghezza rimane 
invariata, mentre la lunghezza è regolabile. Per un 

bambino, dormire in un letto raccolto e confortevole è 
un modo per sentirsi comunque protetto, una volta che 
il lettino risulterà troppo piccolo. E, dato che con un letto 
allungabile puoi avere un unico letto di tre dimensioni, 
fai del bene anche all’ambiente.
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ikeaproduct-local:291.239.58
ikeaproduct-local:490.460.68
ikeaproduct-local:494.215.08
ikeaproduct-local:904.694.89
ikeaproduct-local:193.264.28
ikeaproduct-local:693.266.09
ikeaproduct-local:993.266.17
ikeaproduct-local:693.266.14
ikeaproduct-local:393.266.20
ikeaproduct-local:703.057.00
ikeaproduct-local:902.290.17
ikeaproduct-local:300.992.93
ikeaproduct-local:903.384.03
ikeaproduct-local:803.324.68
ikeaproduct-local:804.649.01
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MATERASSI PER LETTI ALLUNGABILI  
3+ ANNI

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
Custodia:

    
ÖMSINT materasso a molle insacchettate per letto allungabile. Si 
adatta perfettamente ai movimenti del corpo. Questo materasso di cm 12  
di spessore è composto da molle insacchettate singolarmente, circondate 
da un generoso strato di morbida schiuma. Dato che le molle si muovono 
indipendentemente l’una dall’altra, seguono i movimenti del tuo bambino 
e gli offrono il giusto sostegno dove necessario. Ogni dettaglio lascia 
intravedere e apprezzare la lavorazione accurata – dalla struttura ben 
areata fino al tessuto resistente e alle cuciture precise. Puoi riporre le 
prolunghe nell’apposita custodia. Il rivestimento del materasso è lavabile 
in lavatrice a 60 °C.
Cm 80×200 103.393.88 179.-

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
NATTSMYG materasso in schiuma per letto allungabile. Flessibile 
e pratico. NATTSMYG è un materasso di cm 9 di spessore in resistente 
ed elastica schiuma ad alta resilienza, che allevia la pressione, segue i 
movimenti del tuo bambino e gli offre il giusto sostegno. Il pezzo lungo 
è facile da spostare grazie alle maniglie applicate ed è coordinabile con 
un lenzuolo con angoli. Le prolunghe sono dotate di un comodo nastro 
a strappo che le tiene ferme quando fai il letto. Inoltre le fodere delle tre 
prolunghe sono lavabili in lavatrice a 60 °C.
Cm 80×200 403.393.77 139.-

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

    
PLUTTEN materasso in schiuma per letto allungabile.  Semplice e 
sicuro. Questo materasso reversibile in schiuma di cm 7 di spessore ha la 
stessa superficie liscia e morbida su entrambi i lati. La fodera si pulisce 
facilmente con un panno. È facile da portare a casa perché è imballato 
arrotolato.
Cm 80×200 503.393.91 49.95
 

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
INNERLIG materasso a molle per letto allungabile. Molle flessibili 
e morbida schiuma. Il pezzo più lungo di questo materasso di cm 12 
di spessore è composto da molle flessibili avvolte da schiuma protet-
tiva. Questa struttura rende il materasso più resistente, permette una 
migliore circolazione dell’aria e consente al tuo bambino di dormire con il 
comfort e il sostegno adeguati. Le due prolunghe corte sono in schiuma 
che allevia la pressione. La fodera è asportabile e lavabile in lavatrice a 
60 °C.
Cm 80×200 903.393.89 99.95

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
VIMSIG materasso in schiuma per letto allungabile. Morbido, ben 
areato e dal sostegno adeguato. Questo materasso di cm 10 di spessore 
presenta due superfici diverse – un lato con sagomatura ondulata che 
offre un supporto semirigido e uno liscio per un supporto più rigido. 
La qualità della schiuma rende il materasso comodo e offre una buona 
areazione, così il tuo bambino riceverà il giusto sostegno e potrà godere 
tranquillamente di un clima piacevole mentre dorme. La fodera è aspor-
tabile e lavabile in lavatrice a 40 °C.
Cm 80×200 403.393.82 79.95

LENAST proteggi-materasso. Impermeabile, Cm 80×200. Lo strato 
intermedio impermeabile protegge il materasso. Il tuo materasso resta 
asciutto grazie allo strato impermeabile. Veloce da togliere e facile da 
lavare.
Bianco 504.403.32 19.95

Un materasso – tre lunghezze. Proprio come un letto 
allungabile, anche questi materassi reversibili crescono 
insieme al tuo bambino. Ogni materasso è composto da 
tre pezzi, uno lungo e due corti. 

Le prolunghe corte possono essere semplicemente 
aggiunte man mano che il tuo bambino cresce e ha 
bisogno di un letto più lungo.

ikeaproduct-local:103.393.88
ikeaproduct-local:403.393.77
ikeaproduct-local:503.393.91
ikeaproduct-local:903.393.89
ikeaproduct-local:403.393.82
ikeaproduct-local:504.403.32
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LETTINI 3+ ANNI

ACCESSORI

SNIGLAR struttura letto e sponda. Cm 70×160. 
Legno massiccio, un materiale naturale resistente. 
La sponda evita che il tuo bambino cada dal letto. 
La base a doghe LURÖY è inclusa nel prezzo, ma 
confezionata a parte.
Faggio 191.854.33 64.95

VIKARE sponda. La sponda da fissare sul lato del 
letto riduce il rischio che il tuo bambino cada. Facile 
da fissare e togliere; non lascia segni sul lato del 
letto. Ideale sia per i letti comuni che per i lettini con 
sbarre.
Bianco 300.992.93 14.95

LÖVA baldacchino. Si può fissare alla parete sopra 
il letto, una poltrona ecc. Lascia filtrare la luce: crea 
atmosfera senza oscurare l’ambiente. Il baldacchino 
è dotato di nastro a strappo, che si apre facilmen-
te, se il bambino dovesse cadere tra la parete e le 
nervature.
Verde 903.384.03 14.95

SUFFLETT tenda per letto. Utilizzabile con letti di  
cm 70, 80 e 90 di larghezza. Non usare con culle e 
lettini.
Rosa 803.324.68 14.95

KRITTER struttura letto con sponda. Cm 70×160. 
La sponda (cm 7,5×90) evita che il tuo bambino cada 
dal letto. Coordinabile con un materasso per lettino. 
Da completare con la base a doghe LURÖY. Si può 
completare con una sponda VIKARE supplementare. 
Materasso e biancheria da letto disponibili separa-
tamente.
Bianco 801.251.24 99.95

LEN decorazione a sospensione per letto. Con un 
baldacchino sopra la culla o il lettino, puoi creare 
un angolo tranquillo e accogliente conferendo alla 
cameretta un’atmosfera da fiaba, dove il tuo tesoro 
dormirà come un principe o una principessa.
Bianco 804.649.01 12.95

I lettini presentano bordi arrotondati e spazi ridotti 
tra una sbarra e l’altra, per evitare che i più piccoli si 
possano incastrare. 

Come per tutti i letti per bambini IKEA, la base è areata e 
non esistono parti di piccole dimensioni che potrebbero 
staccarsi. 

ikeaproduct-local:191.854.33
ikeaproduct-local:300.992.93
ikeaproduct-local:903.384.03
ikeaproduct-local:803.324.68
ikeaproduct-local:801.251.24
ikeaproduct-local:804.649.01
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MATERASSI PER LETTINI  
3+ ANNI

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

     
UNDERLIG materasso in schiuma. Questo materasso di cm 10 di spes-
sore presenta due superfici diverse – un lato con sagomatura ondulata 
che offre un supporto semirigido e uno liscio per un supporto più rigido. 
La qualità della schiuma rende il materasso comodo e offre una buona 
areazione, così il tuo bambino riceverà il giusto sostegno e potrà godere 
tranquillamente di un clima piacevole mentre dorme. La fodera è aspor-
tabile e lavabile in lavatrice a 60 °C. È facile da portare a casa perché è 
imballato arrotolato.
Cm 70×160 303.393.92 49.95

LENAST proteggi-materasso impermeabile. Cm 70×160. Lo strato 
intermedio impermeabile protegge il materasso. Il tuo materasso resta 
asciutto grazie allo strato impermeabile. Veloce da togliere e facile da 
lavare.
Bianco 704.457.91 14.95

LEN proteggi-materasso. Cm 70×100.
Bianco 401.433.04 9.95

LENAST proteggi-materasso. Cm 70×140. Protegge il materasso da 
 macchie e sporco, se si verifica un piccolo incidente; l’ambiente letto 
resta igienico, pulito e asciutto. Il materasso resta asciutto grazie a uno 
strato impermeabile che impedisce all’umidità di penetrare. È un’ottima 
scelta per le persone allergiche alla polvere, perché è lavabile a 60 °C, 
una temperatura che uccide gli acari. Veloce da togliere e facile da lavare.
Bianco 103.732.40 14.95

ikeaproduct-local:303.393.92
ikeaproduct-local:704.457.91
ikeaproduct-local:401.433.04
ikeaproduct-local:103.732.40
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KURA letto reversibile. Cm 90×200. Basta girarlo 
sottosopra per trasformarlo da letto basso a letto 
alto, e viceversa. Con base a doghe.
Bianco/pino 802.538.09 149.-

KURA tenda per letto. Dinosauro. Coordinabile con 
il letto reversibile KURA.

204.642.11 40.-

STICKAT tasca per letto. Cm 39×30. Un portaoggetti 
intelligente, che puoi appendere al letto del tuo 
bambino.
Rosa 902.962.95 6.95
Nero 803.783.38 6.95

MÖJLIGHET tasca per letto. Cm 75×27. Questa pratica 
tasca per letto ti permette di tenere sempre a portata 
di mano il libro, il tablet e gli auricolari, anche se dormi 
nel letto superiore di un letto a castello.
Blu 804.213.89 9.95

KURA LETTO REVERSIBILE

Così i bambini più grandi dormiranno sottosopra! 
Essendo basso, il letto KURA è perfetto per i bambini 
piccoli, ma può anche «crescere» insieme a loro. 
Capovolgilo per ottenere subito un letto a soppalco con 
tanto spazio per creare un rifugio accogliente con diversi 
cuscini. 

Questo letto ti permette di risparmiare spazio e cresce 
insieme al tuo bambino: così, quando sarà più gran-
dicello, avrà più giochi e vorrà fare tante cose, potrai 
sfruttare lo spazio sottostante.

Con il materasso in basso: adatto a bambini dai 3 ai 6 anni
Con il materasso in alto, come un letto a soppalco: adatto a bambini dai 6 anni in su

Istruzioni di manutenzione
Fodera:

    
ÅSVANG materasso in schiuma. Lo strato superiore in schiuma morbida 
e la fodera in tessuto trapuntato ed elasticizzato assicurano sostegno e 
comfort – anche per notti di sonno occasionali sul tuo divano letto o sul 
tuo letto divano. Con pratiche maniglie sui lati. Facile da pulire grazie alla 
fodera lavabile in lavatrice e divisibile in due parti. È facile da portare a 
casa perché è imballato arrotolato. Spessore: cm 12.

Cm 90×200 504.813.89 89.-

MATERASSI  
PER KURA LETTO REVERSIBILE

ikeaproduct-local:802.538.09
ikeaproduct-local:204.642.11
ikeaproduct-local:902.962.95
ikeaproduct-local:803.783.38
ikeaproduct-local:804.213.89
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SLÄKT struttura letto. Cm 90×200. Questa struttura 
letto può essere coordinata con il letto inferiore con 
contenitore SLÄKT oppure con la seduta con conteni-
tore SLÄKT e il contenitore con rotelle SLÄKT. La base 
a doghe LURÖY è inclusa nel prezzo, ma confezionata 
a parte. 
Bianco 792.277.55 89.-
Betulla 004.538.26 99.-

SLÄKT struttura letto con letto inferiore  
e contenitore. Cm 90×200. Il letto inferiore crea un 
posto letto supplementare sotto la struttura letto 
SLÄKT. Il letto inferiore si estrae facilmente quando 
un amico resta a dormire, e i cassetti offrono spazio 
sufficiente per riporre lenzuola e giocattoli. Lo spes-
sore del materasso del letto inferiore deve essere di 
max. cm 10. Le basi a doghe LURÖY sono incluse nel 
prezzo, ma confezionate a parte.
Bianco 892.277.31 219.-

SLÄKT letto inferiore con contenitore. Cm 90×200. 
Il letto inferiore crea un posto letto supplementare 
sotto la struttura letto SLÄKT. Lo spessore del mate-
rasso del letto inferiore deve essere di max. cm 10. 
La base a doghe LURÖY è inclusa nel prezzo, ma 
confezionata a parte. 
Bianco 992.394.51 130.-

SLÄKT struttura letto con 3 contenitori.  
Cm 90×200. Letto dal design lineare, con tre spaziosi 
contenitori su rotelle, che puoi spostare in base alle 
tue esigenze e usare anche come tavoli. Il tutto con 
uno stile senza tempo, che può accompagnare il tuo 
bambino dai primi passi fino all’adolescenza.
Bianco 893.860.70 269.-

SLÄKT struttura letto con contenitore e base a 
doghe. Cm 90×200. Il sogno di qualsiasi teenager. Un 
bel letto con tanto spazio contenitivo che fa sparire 
ogni cosa: dalle t-shirt al materiale da hobby e persi-
no la biancheria sporca. Tutto in un piccolo spazio e a 
portata di mano.
Bianco 292.919.56 299.-

PRODOTTI AGGIUNTIVI

SLÄKT contenitore con rotelle. Cm 62×62×36. Que-
sto contenitore è utilizzabile sotto la struttura letto 
SLÄKT ed è facile da spostare grazie alle rotelle. Offre 
spazio per riporre giocattoli e cianfrusaglie. 
Bianco 803.629.74 60.-

SLÄKT pouf/materasso. Pieghevole. Cm 62×48×36. 
I bambini adorano stare sdraiati su un morbido 
materasso sul pavimento – è perfetto per ruzzolare 
qua e là, poltrire o stare con gli amici. E quando è ora 
di riordinare, basta ripiegarlo e riporlo sotto al letto 
SLÄKT.
Grigio 103.629.63 80.-

SMUSSLA comodino/scaffale. Bianco. Questo pic-
colo mobile dal prezzo accessibile è un amico fedele 
accanto al letto, che può cambiare forma e crescere 
insieme al tuo bambino – da soluzione contenitiva 
a comodino e a scaffale accanto alla scrivania. Fissa 
le gambe in modo diverso per regolare l’altezza e 
adattarlo così a un letto junior, un letto allungabile, 
un letto singolo o sotto la scrivania. 
Bianco 904.694.89 34.95

LETTI CON CONTENITORE  
E LETTI INFERIORI 

I letti inferiori sono dotati di rotelle e sono perfetti per 
trarre il massimo avendo poco spazio a disposizione. 
Inoltre è davvero semplicissimo inserirli spingendoli 

sotto il letto vero e proprio. Alcuni letti IKEA sono già 
provvisti di pratici contenitori salvaspazio. 

Adatti a bambini dai 3 anni in su

1. Struttura letto con spazio sottostante per contenitori o letto 
inferiore con contenitore.

2. Angoli e bordi arrotondati.
3. La base a doghe LURÖY è inclusa nel prezzo, ma confeziona-

ta a parte.
4. La seduta ha un pratico vano contenitore sotto il coperchio 

e si sposta su rotelle.
5. Il contenitore ha un cassetto dove riporre gli oggetti ed è 

facile da spostare grazie alle rotelle.
6. Il pouf/materasso pieghevole può essere aperto in diversi 

modi e usato per sedersi oppure essere completamente 
steso sul pavimento come materasso.

Buono a sapersi

1

2
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6
4

3

ikeaproduct-local:792.277.55
ikeaproduct-local:004.538.26
ikeaproduct-local:892.277.31
ikeaproduct-local:992.394.51
ikeaproduct-local:893.860.70
ikeaproduct-local:292.919.56
ikeaproduct-local:803.629.74
ikeaproduct-local:103.629.63
ikeaproduct-local:904.694.89
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LETTI A CASTELLO E LETTI A SOPPALCO
Adatti a bambini dai 6 anni in su

I letti a castello sono l’ideale per ospitare due bambini –  
uno sopra e uno sotto. I letti a soppalco fanno da letto 
e offrono molto spazio al di sotto per riporre, giocare e 
fare i compiti. Entrambe le tipologie di letto sono letti 
singoli. 
Il letto superiore è adatto unicamente a bambini dai  
6 anni in su ed è dotato di una sponda solida e sufficien-

temente alta, in modo che il bambino possa dormire in 
tutta sicurezza. Gli spazi molto ristretti tra una sbarra 
e l’altra della sponda evitano qualsiasi tipo di caduta. 
Tuttavia, la sponda perde la sua efficacia protettiva se 
il materasso è troppo spesso; ecco perché, per un letto 
a castello o a soppalco, dovresti scegliere un materasso 
dello spessore adatto.

LETTI A SOPPALCO

SMÅSTAD struttura per letto a soppalco  
con scrivania ed elementi contenitori. Cm 90×200. 
Questo letto a soppalco ti offre una soluzione 
completa per la cameretta del tuo bambino, con 
scrivania, guardaroba e scaffale a giorno.
Bianco 504.540.36 327.-

TUFFING struttura per letto a soppalco. 
Cm 97×208, h cm 179. Superficie di appoggio 
cm 90×200. Puoi usare lo spazio sotto il letto per 
 lavorare oppure studiare, aggiungendo il piano 
 tavolo  SVÄRTA, oppure per creare un angolo acco-
gliente dove rilassarti. Con base letto. 

 902.994.49 109.-

VITVAL struttura per letto a soppalco con piano 
scrivania. Cm 97×207, h cm 195. Sono i dettagli a ren-
dere unico questo letto a soppalco. Forme stondate, 
sponde in tessuto e scrivania con pratico pannello 
portaoggetti. Puoi anche personalizzarla con gli 
accessori delle serie MÖJLIGHET e SKÅDIS.
Bianco/grigio 693.025.66 239.-

VITVAL piano scrivania. Cm 95×45. Questa scrivania 
ti permette di creare uno spazio per studiare o 
lavorare sotto il letto a soppalco VITVAL. La gamba 
di supporto la rende resistente e puoi personalizzare 
il pannello portaoggetti con gli accessori della serie 
SKÅDIS.
Bianco 404.114.10 60.-

LETTI A CASTELLO

TUFFING struttura per letto a castello. Cm 97×207,  
h cm 130. Superficie di appoggio cm 90×200. Una 
buona soluzione se hai poco spazio. Il letto è più 
basso di quelli standard, quindi è facile da rifare. Con 
base letto.

002.392.33 119.-

MYDAL struttura per letto a castello. Cm 97×206, 
h cm 157. Superficie di appoggio cm 90×200. La scala 
si può montare sul lato destro o sinistro del letto. 
È in legno massiccio, un materiale naturale caldo e 
 resistente. Una buona soluzione se hai poco spazio. 
Con base a doghe.
Pino 001.024.52 199.-

VITVAL struttura per letto a castello. Cm 97×207, 
h cm 162. Con base letto. Metallo/plastica. Superficie 
di appoggio cm 90×200. Forme stondate e sponde in 
tessuto. Sono questi dettagli a rendere unico questo 
letto a castello. La soluzione perfetta se hai bisogno 
di due letti ma hai poco spazio a disposizione.
Bianco/grigio chiaro 804.112.72 229.-

ikeaproduct-local:504.540.36
ikeaproduct-local:902.994.49
ikeaproduct-local:693.025.66
ikeaproduct-local:404.114.10
ikeaproduct-local:002.392.33
ikeaproduct-local:001.024.52
ikeaproduct-local:804.112.72


MATERASSI PER LETTI 6+ ANNI

ÅSVANG materasso in schiuma. Lo strato superiore in schiuma morbi-
da e la fodera in tessuto trapuntato ed elasticizzato assicurano sostegno 
e comfort – anche per notti di sonno occasionali sul tuo divano letto o sul 
tuo letto divano. Con pratiche maniglie sui lati. Facile da pulire grazie alla 
fodera lavabile in lavatrice e divisibile in due parti. È facile da portare a 
casa perché è imballato arrotolato. Spessore: cm 12.
Cm 90×200 504.813.89 89.-

 

SERVIZI DA IKEA
Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi 
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.ch/servizi
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