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Istruzioni passo per passo per montare 
e installare il tuo nuovo bagno

Questa brochure è la tua guida per preparare, mon-
tare e installare il tuo nuovo bagno IKEA. Vi troverai 
consigli e idee, i facili passaggi da eseguire e la lista 
degli attrezzi necessari. Usa questa guida insieme 
alle istruzioni di montaggio, per assicurarti che il tuo 
bagno sia installato correttamente.

Se lo desideri, saremo felici di darti una mano
I nostri bagni sono progettati per garantirti la massima 
facilità di montaggio e installazione in piena autono-
mia, ma alcuni passaggi sono un po’ più complessi e 
richiedono competenze particolari. Per questo motivo 
possiamo offrirti una vasta selezione di servizi. Magari 
ti serve soltanto una mano oppure preferisci che qual-
cuno faccia tutto al posto tuo: saremo felici di proporti 
un pacchetto di servizi che soddisfi appieno le tue 
esigenze. Trovi maggiori informazioni sui nostri servizi 
sul nostro sito web IKEA.ch o nel tuo negozio IKEA.

Prima di cominciare
Prima di cominciare, ti invitiamo a leggere questa 
brochure, che ti mostra i vari passaggi di montaggio 
e installazione e di quali attrezzi hai bisogno. Se il tuo 
nuovo bagno ti viene consegnato, controlla che vi 
siano tutti gli elementi previsti, confrontando i pacchi 
ricevuti con la lista d’ordine. Smonta il tuo vecchio ba-
gno solo quando hai la certezza di avere a disposizione 
tutti i pezzi e gli elementi nuovi. Prima di smontare il 
tuo vecchio bagno, assicurati di aver staccato o chiuso 
l’alimentazione elettrica e idrica.

Rivolgiti a personale specializzato
Vale sicuramente la pena contattare per tempo per-
sonale specializzato, per valutare insieme l’aiuto di cui 
hai bisogno per l’installazione dei sanitari, la posa dei 
rivestimenti e l’impianto elettrico. Se è necessario mo-
dificare la posizione degli attacchi dell’acqua o dell’elet-
tricità, rivolgiti a personale specializzato per un lavoro 
eseguito a regola d’arte e nel rispetto delle norme di 
sicurezza. Avrai così la certezza che la tua assicura-
zione sui fabbricati e/o mobilia domestica continui a 
coprire eventuali danni.
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Attrezzi e materiale

Attrezzi e materiale che ti servono:

Pistola per sigillante

Avvitatore/trapano elettrico Punta diamantata Occhiali di protezione

Chiave inglese Cacciavite a taglio Cacciavite a croce Punteruolo Matita

Le viti e i tasselli adatti alle tue 
pareti

Kit di silicone per sanitari Nastro adesivo mascherante per 
l’applicazione del silicone

Materiale

Attrezzi

Metro a nastro Squadra a cappello Livella
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Una buona preparazione è la base 
di un montaggio riuscito

Smonta il tuo vecchio bagno
Innanzitutto interrompi l’alimentazione dell’acqua e 
dell’elettricità. Smonta tutti i tubi del lavabo e scollega 
tutti gli apparecchi elettrici. Fai attenzione quando 
lavori con l’elettricità. Se hai dubbi, rivolgiti a personale 
specializzato.

Smonta i vecchi mobili
Infila i guanti di sicurezza e indossa gli occhiali di 
protezione per smontare i vecchi mobili del tuo bagno. 
Inizia con i mobili base e poi passa ai pensili. Se il la-
vabo poggia su un mobile base, comincia con questo. 
Se è incollato, avrai bisogno di un piede di porco per 
rimuoverlo. Prima togli i cassetti, poi le ante e alla fine 
la struttura del mobile. Una volta rimossi gli elementi 
base, ti sarà più facile rimuovere i pensili.

Smaltimento responsabile
Contatta le tue autorità locali per sapere come puoi 
smaltire i vecchi elementi del tuo bagno nel rispetto 
dell’ambiente.

Prepara la stanza 
Quando la stanza è vuota, è il momento di preparare 
e dipingere le pareti, sostituire le piastrelle o posare 
un pavimento nuovo. Considera che è più facile posare 
un pavimento nuovo in questa fase, ma assicurati di 
coprirlo bene e proteggerlo finché tutto il bagno non 
sarà completamente rinnovato.

Prima di installare il tuo nuovo bagno, verifica che la 
stanza sia perfettamente pronta per l’installazione – 
le piastrelle, le tubature e le prese elettriche devono 
essere posizionate in base al tuo progetto. Può essere 
opportuno ricorrere a un aiuto professionale, per 
garantire che gli allacciamenti elettrici e idrici siano 
installati in modo sicuro e in conformità alle norme 
locali vigenti. 

Verifica di nuovo che tutte le 
tubature siano nella posizione 
corretta e che corrispondano  
al tuo progetto.



5

Esamina le pareti. Le tue pareti devono sostenere 
il peso di pensili/strutture da parete. È quindi 
essenziale verificare che le tue pareti siano adatte. 
Gli accessori per il fissaggio alla parete non 
sono compresi nella confezione, poiché pareti di 
materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori 
di fissaggio. Usa accessori di fissaggio adatti 
alle pareti della tua casa. Chiedi consiglio a una 
persona specializzata per trovare gli accessori di 
fissaggio adatti.

Individua il punto in cui il pavimento è più alto e 
segnalo sulla parete. Partendo da questo punto, 
devi prendere le misure per determinare l’altezza 
di lavoro corretta per i mobili per bagno.

1

2

3

4

1. Altezza di fondo del mobile per 
lavabo/gamba: mm 235

2. Altezza superiore del mobile per 
lavabo: mm 835

3. Altezza bordo inferiore del pensile: 
mm 1ʼ285

4. Altezza bordo superiore del pensile/
mobile alto: mm 2ʼ035

5. Ricordati di prendere le misure 
partendo dal punto in cui il 
pavimento è più alto (vedi passaggio 
precedente).

Segna le dimensioni principali
Ci sono alcune dimensioni critiche che devi considerare e segnare sulle 
pareti, affinché i tuoi mobili per bagno siano posizionati in modo sicuro e 
allineati correttamente. Non dimenticare di calcolare spazio a sufficienza 
per aprire comodamente le ante e i cassetti ed evitare ad esempio che 
caloriferi o davanzali delle finestre siano d’intralcio.
Se non hai la certezza che le tue pareti siano in grado di sostenere pesi 
elevati, ti consigliamo di aggiungere le gambe ENHET.

Nota: queste misure si basano sulle dimensioni del sistema ENHET.  
Puoi modificarle in base alle tue esigenze.

mm 235

mm 835

mm 1285

mm 2035
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Verifica tutto e  
comincia il montaggio

Spazio di lavoro e organizzazione
Ora puoi passare al montaggio dei tuoi mobili. Ma 
prima di iniziare, predisponi uno spazio di lavoro dove 
desideri montare gli elementi e assicurati che sia 
sufficientemente sicuro e grande. L’area dove appoggi 
le varie parti dei mobili deve essere in piano. Assicurati 
anche di proteggere il pavimento coprendolo.
 
Verifica tutti gli elementi
Verifica ancora una volta che tutti gli elementi del tuo 
bagno siano disponibili. Suddividi i pacchi in gruppi, 
in modo da non confondere i pezzi che ti servono per 
montare i mobili e quelli che appartengono, ad esem-
pio, al lavabo. Controlla di nuovo di avere a portata di 
mano tutti gli attrezzi necessari e il kit di silicone.

Utilizza gli accessori di fissaggio corretti
Gesso, legno o calcestruzzo? Poiché le pareti sono 
fatte di materiali diversi, gli accessori di fissaggio non 
sono forniti insieme ai tuoi mobili. Nella maggior parte 
dei negozi di ferramenta o per il fai da te, puoi chiede-
re un consiglio e procurarti gli accessori di fissaggio 
più adatti alle tue pareti.

Monta gli elementi
Per una buona organizzazione del lavoro, monta prima 
una struttura dopo l’altra e mettile da parte fino al 
momento dell’installazione.
Segui le istruzioni di montaggio fornite con i singoli 
moduli e monta tutte le strutture. Monterai cassetti, 
ripiani e frontali in un secondo tempo.

È importante assicurarti che le pareti del tuo bagno 
possano sostenere il peso del mobile per lavabo. Se 
non hai la certezza che le tue pareti siano in grado di 
sostenere pesi elevati, ti consigliamo di aggiungere le 
gambe ENHET.

Segui le istruzioni di montaggio fornite con il mobile 
e/o lo a struttura e assicurati di utilizzare le gambe 
giuste.
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Installa il mobile per lavabo

Prenditi il tempo necessario e fatti aiutare da qualcu-
no per questo passaggio. Assicurati anche di avere a 
portata di mano tutti gli attrezzi necessari, il silicone e 
gli accessori di fissaggio.
 
Nota: 
gli accessori per il fissaggio a pareti/pavimenti non 
sono compresi nella confezione, poiché pareti/ 
pavimenti di materiali diversi richiedono tipi diversi di 
accessori di fissaggio. Usa accessori di fissaggio adatti 
alle pareti/pavimenti della tua casa. Chiedi consiglio a 
una persona specializzata per trovare gli accessori di 
fissaggio adatti.

Determina i punti di foratura. Allinea il bordo 
inferiore del mobile/struttura alla linea di fondo 
(mm 235), mantieni il mobile contro la parete e 
segna i punti di foratura per il fissaggio. Sposta il 
mobile/struttura da parete e pratica i fori sui punti 
segnati.

Con l’aiuto della livella, assicurati di aver allineato 
il tuo mobile per lavabo perfettamente in 
orizzontale. Puoi compensare le piccole differenze 
con gli accessori di fissaggio. Una volta che 
l’elemento è orizzontale, stringi le viti.

Una volta posizionati gli elementi o le strutture 
uno accanto all’altro, puoi unirli con i morsetti in 
dotazione.

Foratura e posa del silicone. Pratica i fori di 
fissaggio e inserisci le viti di fissaggio. Non devi 
ancora stringerle completamente. La punta 
diamantata evita di danneggiare le piastrelle. Se 
non ce l’hai, la cosa migliore è mettere del nastro 
adesivo sulla piastrella, in modo che la punta del 
trapano non slitti durante la foratura.

Prima di stringere le viti, riempi i fori con il 
silicone per sanitari. Quando stringi le viti, presta 
attenzione a non serrarle completamente per il 
momento.

Assicurati di aver fissato gli accessori di fissaggio 
sul retro del mobile per lavabo come indicato nelle 
istruzioni di montaggio. In seguito, appendi con 
cautela il mobile alle viti di fissaggio.
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Installa i pensili, i mobili alti  
e le strutture 

Prenditi il tempo necessario e fatti aiutare da qualcu-
no per questo passaggio. Assicurati anche di avere a 
portata di mano tutti gli attrezzi necessari, il silicone e 
gli accessori di fissaggio.
 

È importante assicurarti che le pareti del tuo bagno 
siano in grado di sostenere il peso dei pensili/strutture 
da parete. Se le tue pareti non possono sostenere il 
peso di un mobile alto/di una struttura, puoi aggiun-
gere ai mobili le gambe ENHET. Segui le istruzioni di 
montaggio fornite con il mobile e/o lo a struttura e 
assicurati di utilizzare le gambe giuste.

Dopo aver installato il mobile per lavabo, traccia 
una linea verticale verso l’alto partendo dal lato 
del mobile.

Se disponi di due o più elementi, allinea il secondo 
al primo. Una volta installato il secondo elemento, 
fissali insieme con le viti in dotazione. 

Se installi un mobile alto, allinealo al pensile 
adiacente o alla linea appositamente tracciata in 
precedenza. Dopo aver segnato i punti di foratura 
per gli accessori di fissaggio, ripeti tutti i passaggi: 
foratura, sigillatura e fissaggio dell’elemento o 
della struttura. Assicurati che tutte le unità siano 
allineate prima di stringere le viti.

Posiziona quindi il pensile in modo che si trovi in 
corrispondenza della linea di fondo tracciata in 
precedenza e di quella verticale appena tracciata. 
Una volta trovata la posizione corretta, segna i 
punti di foratura per gli accessori di fissaggio. 

Ora ripeti la foratura e la sigillatura, prima di 
stringere per metà le viti (vedi il passaggio 2 sulla 
pagina precedente). Una volta fissato l’elemento e 
averlo allineato alla linea orizzontale per il pensile, 
stringi le viti.

Una volta posizionate le strutture una accanto 
all’altra, devi unirle con i morsetti in dotazione.



9

Installa il lavabo, il sifone  
e il miscelatore

Prima di installare il lavabo e il miscelatore, assicurati 
che i collegamenti siano compatibili (l’attacco dell’ac-
qua con i tubi flessibili del miscelatore). Chiudi la valvo-
la d’arresto principale dell’acqua.

Assicurati che l’installazione sia conforme ai requisiti 
previsti dalle norme locali vigenti in materia di costru-
zione e idraulica. Se hai dubbi, rivolgiti a una persona 
specializzata.

Nota:  
se non desideri installare alcun mobile base sotto il la-
vabo, segui la relativa opzione d’installazione indicata 
nelle istruzioni di montaggio del lavabo.

Capovolgi il lavabo e fissa il sifone, come indicato 
nelle istruzioni di montaggio.

Quando il silicone è asciutto, finisci di installare il 
sifone e collega tutti i tubi flessibili del miscelatore 
all’attacco dell’acqua, come descritto nelle 
istruzioni di montaggio. 

Ora puoi aprire la valvola d’arresto principale 
dell’acqua. Rimuovi l’aeratore del rubinetto e fai 
scorrere l’acqua per 5 minuti.  Verifica che non vi 
siano perdite sui raccordi dei tubi flessibili o sul 
sifone. A questo punto, puoi riavvitare l’aeratore 
al rubinetto.

Posiziona quindi il lavabo sul mobile base, rimuovi 
il nastro mascherante e lascia asciugare il silicone 
per almeno 3 ore. In seguito, puoi inserire una 
piccola pallina di silicone tra il lavello e la parete.

Fissa ora il miscelatore al lavabo, come descritto 
nelle istruzioni di montaggio del miscelatore. 
All’inizio, stringi solo leggermente i due dadi 
che fissano il miscelatore al lavabo, in modo da 
poterne regolare esattamente la posizione dopo 
aver installato il lavabo sul mobile base. 

Applica il silicone per sanitari sul bordo superiore 
del perimetro del mobile base. Con il nastro 
mascherante puoi proteggere il perimetro del 
mobile base dalle sbavature. 
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Installa i cassetti, ante e specchi,  
pomelli, maniglie e illuminazione

Segui le istruzioni di montaggio per installare 
le ante e i cassetti. Una volte appese le ante e 
inseriti i cassetti, puoi correggere eventuali 
disallineamenti, regolando le cerniere e i cassetti.

Per installare l’illuminazione, ricordati che tutti i 
collegamenti elettrici devono essere effettuati da 
una persona specializzata. 

Se pratichi dei fori, poggia la punta del trapano su 
una tavoletta di legno, in modo che il bordo del 
foro non si scheggi.

Una volta deciso dove posizionare i pomelli e/o 
le maniglie, ti consigliamo di usare la dima per 
foratura FIXA, perché ti agevola notevolmente nel 
montaggio e il risultato è notevole.
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Tutto comincia con una progettazione accurata: 
dal concepire quali siano le esigenze tue e della tua 
famiglia, fino alla preparazione della stanza e all’instal-
lazione dei tuoi mobili per bagno. Ma per completare 
il tutto, forse vorresti personalizzare la tua soluzione e 
renderla ancora più funzionale e coordinata. Aggiungi 
vari accessori, come il ripiano girevole ENHET o il 
 gancio ENHET con i contenitori SKATTÅN, che puoi ap-
pendere facilmente alle tue strutture a giorno ENHET.

IKEA ti offre anche un vasto assortimento di tessili 
per bagno dai colori vivaci, accessori e soluzioni di 
illuminazione per tutti i gusti e tutti gli stili. I tessili 
completano il bagno dei tuoi sogni, aggiungendo un 
tocco di morbidezza ed estetica, che tu e la tua fami-
glia amerete.

Il tocco finale 
per il bagno dei tuoi sogni
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