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La tua musica preferita, in ogni angolo della casa
Le nostre casse Bluetooth si abbinano perfettamente
all’arredamento della tua casa e ti offrono un suono
pulito e potente. ENEBY 30 è coordinabile con gli scaffali
KALLAX. ENEBY 20 invece si può completare con una
batteria, così potrai utilizzarla ovunque, anche in assenza
di corrente. La cassa portatile ENEBY ti permette di
ascoltare la musica dove vuoi tu, anche in viaggio.
La cassa integrata ENEBY si inserisce nella maggior parte
dei mobili ed è perfetta nel foro pretagliato della scrivania
MICKE.

ENEBY
Cassa Bluetooth

Il marchio denominativo
e i loghi Bluetooth® sono
marchi registrati della
Bluetooth SIG, Inc. e
qualsiasi utilizzo di tali
marchi da parte di IKEA of
Sweden AB è sottoposto
a licenza. Altri marchi e
nomi commerciali sono
di proprietà dei rispettivi
titolari.
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Perché Bluetooth?
Con le casse Bluetooth puoi ascoltare la musica sia
in casa che fuori. Basta collegare il tuo smartphone
o un altro dispositivo dotato di Bluetooth alla cassa.
Completandola con le batterie, puoi portarla sempre
con te e ascoltare la tua musica preferita ovunque
ti trovi.

Batterie
Le batterie ricaricabili per le nostre casse Bluetooth
sono disponibili separatamente. Se utilizzi la cassa
con il cavo di alimentazione incluso, potrai aggiun-
gere le batterie in un secondo tempo.

BUONO A SAPERSI

Le batterie ricaricabili sono un vantaggio per il tuo
portafoglio e per l’ambiente e sono facili da sostitu-
ire una volta esauste.

Riciclaggio
Tutte le batterie ricaricabili hanno un numero
limitato di cicli di carica. Se ti accorgi che devi rica-
ricarle sempre più spesso, significa probabilmente
che è ora di sostituirle. Smaltisci le batterie scariche
secondo le prescrizioni locali.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

ENEBY cassa Bluetooth portatile,
cm 15×7,5. Questa cassa portatile ti permette
di ascoltare la musica non solo in ogni am-
biente della casa ma ovunque ti trovi, perché
è alimentata a batterie. Piccola e pratica, dalle
grandi prestazioni! Ricarica le batterie ricarica-
bili LADDA 900 di IKEA all’interno della cassa
con il cavo USB LILLHULT incluso. Le batterie
sono disponibili separatamente.
Nero 104.013.99 24.95
Bianco 404.328.89 24.95

ENEBY cassa Bluetooth integrata. Puoi
integrare questa cassa in qualsiasi mobile della
casa e goderti la tua musica preferita, senza
occupare spazio. Discreta, piccola e pratica,
dalle grandi prestazioni! Ricarica le batterie
ricaricabili LADDA 900 di IKEA all’interno della
cassa con il cavo USB LILLHULT incluso. Le
batterie sono disponibili separatamente.
Bianco 004.007.34 29.95

LADDA batteria ricaricabile. HR03 AAA 1,2 V,
4 pz., 900 mAh. Ricaricando le batterie, riduci
i rifiuti e risparmi. Caricare e riutilizzare le
batterie è un modo per salvaguardare l’ambien-
te e avere sempre le batterie pronte all’uso e a
portata di mano.

903.038.80 4.95

KOPPLA caricabatteria USB con 1 porta.
Questo caricabatteria USB compatto è dotato di
una funzione di ricarica rapida ed è pratico da
portare con te quando viaggi. La serie KOPPLA
ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi ovun-
que ti trovi.
Bianco 404.122.78 6.95

ENEBY cassa Bluetooth, cm 30×30. Questa
cassa ti offre un’esperienza d’ascolto ottimale,
sia che la appoggi, la appendi o che la fissi
alla parete. Puoi lasciare il frontale in tessuto
o toglierlo per un look minimalista con le parti
interne a vista.
Nero 103.573.96 99.95
Bianco 804.014.66 99.95

ENEBY cassa Bluetooth, cm 20×20. Questa
cassa ti offre un’esperienza d’ascolto ottimale,
sia che la appoggi, la appendi o che la fissi
alla parete. Puoi lasciare il frontale in tessuto
o toglierlo per un look minimalista con le parti
interne a vista. Ricarica la batteria ENEBY
all’interno della cassa con il cavo di alimenta-
zione incluso. La batteria è disponibile separa-
tamente.
Nero 503.576.29 59.95
Bianco 804.013.86 59.95

ENEBY batteria. Puoi portare la tua musica
preferita sempre con te e ascoltarla dove vuoi.
La batteria alimenta la tua cassa ENEBY di
cm 20×20 quando non hai a disposizione una
presa di corrente.

403.575.35 19.95

ENEBY supporto per cassa. Il supporto ti
permette di sopraelevare la cassa ENEBY e di
inclinarla verso di te, per una qualità audio
ottimale.
Nero 403.575.78 16.95

ENEBY supporto da parete per cassa.
Grazie al supporto da parete ENEBY, guadagni
spazio, la musica si diffonde all’altezza delle tue
orecchie e la cassa viene messa in risalto, di-
ventando un vero e proprio elemento d’arredo.

603.576.19 7.95
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COME SCEGLIERE LA TUA CASSA

Potenza
in Watt Microfono

Ingresso
Aux

Durata della
batteria*

Volume
sincronizzato
con dispositivo
Bluetooth

Ricarica
tramite USB

ENEBY cassa integrata 3 15 ore

ENEBY cassa portatile 3 15 ore

ENEBY 20 20 — da 8 a 10 ore — —

ENEBY 30 42 — — — —

* al 50 % del volume



TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente innegoziooppure
ordinali online, e lasciaanoi lapartepiùpesante.
Ti consegniamotuttoall’indirizzochedesideri.

SERVIZIODIMONTAGGIO
Sappiamocheavoltemontareunmobileèun’impresa
nondapoco.Possiamofarlonoiper te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamocostantementeperestenderesemprepiù la
nostraoffertadi servizi per te. Scansiona il codiceper
sapere tutto suinostri servizi.
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