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ISTRUZIONI DI
MANUTENZIONE
Pulisci con un panno umido
e un detergente delicato,
poi asciuga con un panno
asciutto.

ATTENZIONE!
PERICOLO DI
RIBALTAMENTO
I mobili non fissati possono
ribaltarsi. Alcuni di questi
mobili devono essere
fissati alla parete tramite il
dispositivo di sicurezza in
dotazione affinché non si
ribaltino.

Sistema contenitivo per il bagno
DYNAN

Soluzione contenitiva su misura per il bagno
Con gli scaffali per il bagno DYNAN puoi comporre la
soluzione contenitiva perfetta per te. Il montaggio non
necessita di attrezzi ed è veloce. Così combini in un attimo
la tua personale soluzione per il bagno. Inoltre, grazie ai
suoi bordi arrotondati, DYNAN è particolarmente indicato
per le famiglie con bambini.
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DYNAN scaffale. Bianco 091.834.01
Dimensioni complessive: cm 80×27, h cm 108/148.
Questa combinazione 59.90

Singoli elementi di questa combinazione
DYNAN scaffale/portasciugamani.
Cm 40×27, h cm 108. 2 pz. 24.95
DYNAN scaffale supplementare, cm 40×27, h cm 40 1 pz. 10.-

DYNAN scaffale. Bianco/motivo bambù 991.834.06
Dimensioni complessive: cm 80×27, h cm 96/136.
Questa combinazione 79.90

Singoli elementi di questa combinazione
DYNAN scaffale/portasciugamani.
Cm 40×27, h cm 96. 2 pz. 34.95
DYNAN scaffale supplementare. Cm 40×27, h cm 40 1 pz. 10.-

COME COMPORRE DYNAN

Come prima cosa pensa a quanto spazio ti serve
e alle cose che vuoi riporci. Puoi ad esempio
combinare un mobile con 3 scaffali supplementari.
Oppure puoi combinare uno scaffale con 2 scaffali
supplementari.

La serie DYNAN si può ampliare lateralmente a
piacere e adattare alle tue esigenze personali.
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COMBINAZIONI
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DYNAN scaffale con mobile. Bianco 091.833.97
Dimensioni complessive: cm 40×27, h cm 134
Questa combinazione 49.95

Singoli elementi di questa combinazione
DYNAN armadio con anta. Cm 40×27, h cm 54. 1 pz. 29.95
DYNAN scaffale supplementare. Cm 40×27, h cm 40 2 pz. 10.-

DYNAN scaffale con 2 mobili. Bianco 691.834.03
Dimensioni complessive: cm 80×27, h cm 94/134.
Questa combinazione 89.90

Singoli elementi di questa combinazione
DYNAN mobile con anta. Cm 40×27, h cm 54 2 pz. 29.95
DYNAN scaffale supplementare. Cm 40×27, h cm 40 3 pz. 10.-

DYNAN scaffale con 3 mobili. Bianco 391.834.09
Dimensioni complessive: cm 120×27, h cm 54/174.
Questa combinazione 153.75

Singoli elementi di questa combinazione
DYNAN mobile con anta. Cm 40×27, h cm 54 3 pz. 29.95
DYNAN scaffale supplementare. Cm 40×27, h cm 40 3 pz. 10.-
DYNAN scaffale da parete. Cm 40×27, h cm 40 2 pz. 16.95

COMBINAZIONI



Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino all’30 giugno 2019.
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. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.© Inter IKEA Systems B.V. 2019 Aprile

SERVIZIODI TRASPORTODALNEGOZIO IKEA
Tu pensi agli acquisti, noi pensiamo al resto
Qualunque sia il volume dei tuoi acquisti nel negozio IKEA, ci occupiamo noi del lavoro pesante e consegniamo
tutto nel luogo da te indicato.

INSTALLAZIONE
Con il nostro servizio di installazione di cucine o bagni risparmi tempo prezioso.
Lascia fare al nostro personale specializzato per allestire l’intera cucina.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

DYNAN scaffale supplementare. Cm 40×27,
h cm 40.
Bianco 003.236.46 10.-

DYNAN scaffale. Tra i ripiani puoi riporre
fino a 8 asciugamani. Cm 40×27, h cm 96.
Bianco/bambù 203.181.68 34.95

DYNAN scaffale con portasciugamani.
Tra i ripiani puoi riporre fino a
8 asciugamani. Cm 40×27, h cm 108.
Bianco 003.181.69 24.95

DYNAN mobile con anta. L’anta può essere
aperta a scelta a sinistra o a destra. Cm 40×27,
h cm 54.
Bianco 503.181.76 29.95

DYNAN scaffale. Cm 70×20, h cm 189.

Bianco 103.181.78 39.95

DYNAN scaffale da parete. Cm 40×15,
h cm 40.
Bianco 603.236.48 16.95

LILLÅNGEN mobile. Incl. 2 cesti per la bian-
cheria e 2 ganci. Tessuto in 100% poliestere.
Cm 40×38, h cm 189.

Bianco 102.062.46 119.-

LILLÅNGEN gamba. Cm 3×3, h cm 16–17.
Acciaio inox.
2 pz. 003.267.63 10.-
4 pz. 003.220.53 14.-

ENUDDEN attaccapanni per porta.
Larghezza cm 35, h cm 13.
Metallo laccato bianco. 802.517.30 4.95

BOLMEN scaletta/sgabello. Cm 44×35,
h cm 25. Carico max. kg 150.

Bianco 602.651.63 6.95


