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Istruzioni passo per passo

La corretta installazione della tua nuova cucina 
ENHET
Questa brochure è la tua guida per preparare, mon
tare e installare la tua nuova cucina IKEA. Qui trovi i 
passaggi da seguire descritti in modo chiaro e anche 
consigli utili e tante idee. Usa questa guida insieme 
alle istruzioni di montaggio IKEA, per assicurarti che la 
tua cucina sia installata correttamente.

Prima di cominciare
Leggi innanzitutto l’intera brochure per verificare quali 
sono i passaggi da eseguire per montare la tua nuova 
cucina e di quali attrezzi hai bisogno. 
Una volta ricevuta la cucina, controlla innanzitutto che 
vi siano tutti gli elementi previsti. Confronta i pacchi 
consegnati e i pezzi con le liste d’ordine e di consegna. 
Comincia a smontare la tua vecchia cucina solo quan
do hai a disposizione tutti gli elementi e gli elettrodo
mestici nuovi.
Gli elementi della cucina e il piano di lavoro devono 
essere tenuti dentro casa, in condizioni di temperatura 
e umidità normali. 

Prima di smontare la tua vecchia cucina, assicurati di 
aver staccato o chiuso l’alimentazione elettrica, l’acqua 
e il gas. Rivolgiti a personale qualificato per farlo.

Puoi fare tutto in autonomia. Ma non devi
Le nostre cucine sono progettate per garantirti la 
 massima facilità di montaggio e installazione. Tuttavia 
è importante innanzitutto che tu prenda in considera
zione tutti gli aspetti di una ristrutturazione della cuci
na, ad esempio scegliere la parete adatta al montaggio 
dei pensili o come tagliare il piano di lavoro. Questi 
lavori richiedono una maggior competenza ed espe
rienza professionale rispetto ad altri.

Ti offriamo diversi servizi, dalla progettazione alla 
 consegna, fino all’installazione completa della cucina. 
Trovi maggiori informazioni sul retro di questa guida, 
nella sezione Cucine su IKEA.ch o nel tuo negozio IKEA.
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Materiale

Listelli in legno (come barre 
di supporto per mobili base e 
pensili) 

FIXA dima per foratura per 
pomelli/maniglie (903.233.93)

Nastro adesivo per 
applicare il silicone

Carta vetrata

Morsetto a vite Pinza Forbici Sega e supporto per tagli Guanti e occhiali di 
protezione

Cacciavite elettrico Trapano elettrico Seghetto alternativo Sega circolare

Rilevatore di montanti Matita Cacciavite a croce Punteruolo Martello Martello in gomma

Metro a nastro Kit di silicone per sanitari 
e cucina

Squadra a cappello Livella Scala a libretto

Le viti e i tasselli adatti alle 
tue pareti

Kit di silicone per sanitari 
e cucina

Attrezzi e materiale

Ecco un riepilogo degli attrezzi di base di cui hai biso
gno. Inoltre, nelle istruzioni di montaggio, puoi vedere 
gli attrezzi che ti serviranno per ogni singolo prodotto.
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A prescindere che tu stia sostituendo la tua vecchia 
cucina o installandone una nuova per la prima volta, è 
importante capire che la conformazione della stanza 
è determinante ai fini della complessità o della facilità 
dell’installazione. Partendo da questo presupposto, è 
importante prenderti il tempo necessario per esaminare 
le pareti e il pavimento prima di iniziare l’installazione. 
È anche il momento giusto per preparare e dipingere 
le pareti o posare un nuovo pavimento. Non applicare 
l’ultima mano di vernice, perché dovrai fare ancora dei 
segni sulle pareti e praticarvi fori. Ti consigliamo di po
sare le piastrelle o altri rivestimenti per pareti solo dopo 
aver montato gli elementi e il piano di lavoro. 

Esamina le tue pareti
Accertati innanzitutto della qualità e della struttura 
delle tue pareti, poiché devono sostenere il peso dei 
pensili e delle strutture della tua nuova cucina.

Segna le posizioni dei pensili
Disegna la disposizione della tua nuova cucina diret
tamente sulla parete. Verifica se tutto combacia con 
le misure del tuo progetto e se gli allacciamenti di 
elettricità, acqua, gas e ventilazione sono esattamente 
dove devono essere. 

Assicurati che le pareti siano resistenti abbastanza 
da sostenere il peso dei tuoi mobili. A seconda del 
materiale della parete, si consiglia di fissare l’elemen
to su un montante o una trave portante. Utilizza un 
rilevatore di montanti per localizzare le travi nella 
parete.

Se le tue pareti sono in cartongesso (pannelli in ges
so montati sulla trave), non basta fissare gli elementi 
solo ai pannelli (nemmeno con i tasselli ad ancora).

Per fissarli correttamente, hai bisogno infatti di un 
sostegno strutturale orizzontale da inserire tra le 
travi. Chiedi consiglio a una persona specializzata, 
perché questo lavoro richiede una competenza 
specifica.

L’importante è che la struttura solida all’interno della 
parete sia resistente abbastanza da sostenere il peso 
dei tuoi mobili. Assicurati che questa struttura solida 
si trovi in corrispondenza dei punti di fissaggio dei 
tuoi mobili.

Perciò, per prima cosa è necessario localizzare con 
il rilevatore le travi nella parete . Le travi sono in 
genere montanti verticali in legno, ma possono 
essere anche profilati sottili in metallo. Entrambe le 
tipologie si estendono dal pavimento al soffitto.

Tieni inoltre presente che se vuoi fissare i nuovi 
elementi nello stesso punto di quelli vecchi, devi 
assicurarti che le pareti siano sufficientemente 
resistenti.

Scopri con che tipo di parete hai a che fare. Le strut
ture solide come la muratura, difficili da penetrare 
all’interno ma in grado di sostenere un peso elevato, 
richiedono tasselli e viti speciali.

Le travi della parete, che sono in genere distanziate 
tra loro di cm 30, cm 45 o anche cm 60, sono in 
grado di sostenere il peso dei tuoi pensili. Poiché i 
mobili hanno però larghezze diverse, è probabile che 
i punti di fissaggio degli elementi non si trovino in 
corrispondenza delle posizioni delle travi.

È importante che gli accessori di fissaggio per i tuoi 
mobili siano del tipo e delle dimensioni giuste. Le 
viti devono avere uno spessore minimo di mm 4,6 
e devono penetrare di almeno mm 38 nelle travi 
della parete o nella muratura. L’ideale è rivolgerti al 
rivenditore specializzato nelle tue vicinanze.

Prepara la stanza
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Usa la livella per individuare il punto in cui il pavi
mento è più alto e segnalo sulla parete. Questo è 
il punto di riferimento da cui partire per effettuare 
tutte le dimensioni importanti (vedi sotto).

Prepara lo spazio, assicurandoti che gli angoli siano 
regolari e che le superfici di pareti e pavimento siano 
livellate. Usa una squadra a cappello per gli angoli e 
una livella per le pareti e il pavimento.

Se gli angoli e/o le pareti non sono perfettamente 
squadrati o dritti, utilizza dei piccoli distanziatori in 
legno affinché i mobili e le strutture della tua cucina 
siano allo stesso livello e ben allineati gli uni alle 
altre. Rivolgiti al rivenditore specializzato nelle tue 
vicinanze per una consulenza.

3

4

5

A
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mm 878

mm 1’466

6

7
2

4

Segna le dimensioni principali
Ci sono alcune dimensioni critiche che devi considerare e segnare sulle pareti, per assicurarti che tutti gli 
elementi siano allineati correttamente, che vi sia spazio sufficiente per la tua superficie di lavoro e che i requisiti 
d’installazione degli elettrodomestici siano soddisfatti. 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. 

1. Segna prima mm 125 dal punto più alto (A) 
 rilevato all’inizio e traccia una linea retta orizzon
tale lungo la parete dove collocherai i tuoi mobili. 
Questa linea di fondo indica l’altezza delle gambe 
dei mobili. 

2. Misura quindi mm 878 da terra e traccia di nuovo 
una linea retta orizzontale lungo la parete. 
Questa linea indica il bordo superiore dei tuoi 
mobili base. 

3. Misura ancora mm 1’466 da terra e traccia 
nuovamente una linea orizzontale sulla parete, 
come per le altre misurazioni. Questa linea indica 
il bordo inferiore dei tuoi pensili e delle tue 
strutture da parete.

4. Dopo aver effettuato queste marcature, verifica 
ancora una volta se le posizioni degli allacciamen
ti idrici ed elettrici combaciano con la disposizione 
pianificata nel tuo progetto.

5. Assicurati che vi sia una distanza minima tra il 
piano cottura e la cappa. Trovi questa misura 
nelle istruzioni di montaggio della cappa.

6. Una lavastoviglie può essere installata solo tra 
due mobili o almeno tra un mobile e la parete. 
Viene così garantito il corretto funzionamento 
dell’elettrodomestico e il sostegno del piano di 
lavoro.

7. Se hai una cucina ad angolo, crea la tua solu
zione angolare con un mobile base di cm 80 di 
larghezza e un pannello angolare ENHET. Trovi la 
soluzione realizzata a pagina XX.
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Monta innanzitutto i listelli in legno. Puoi utilizzare 
qualsiasi tipo di listello in legno, lungo e dritto, che 

puoi trovare dal rivenditore specializzato nelle tue 
vicinanze.

Prima di montare gli elementi, 
 predisponi uno spazio di lavoro 
dove puoi montare i mobili in 
modo comodo e sicuro. Proteggi 
il pavimento con una copertura 
e  assicurati di avere a portata di 
mano gli attrezzi e i materiali ausi
liari consigliati.
Suddividi i pacchi in gruppi, in 
modo da non confondere i pezzi 
che ti servono per montare i  mobili 
e quelli che appartengono, ad 
esempio, a un elettrodomestico.
Per una buona organizzazione del 
lavoro, monta prima una struttura 
dopo l’altra e mettile da parte fino 
al momento dell’installazione.
Può esserti utile disporre i mobili 
nell’ordine in cui verranno montati. 
Aiutati con la lista dei pacchi e lo 
schema del progetto realizzato con 
il planner IKEA.

Prepara la stanza

Monta gli elementi e le strutture

Per montare il listello di base, allinea il suo bordo 
superiore alla linea di fondo (mm 125). Avvita il 
listello alla trave che hai localizzato nella parete dove 
posizionerai i mobili base. Assicurati che il listello 
non vada oltre il punto in cui termina l’ultimo mobile 
base, affinché non tocchi lo zoccolo.

Nota: non installare il listello di base né dietro 
le strutture base a giorno ENHET né dietro la 
lavastoviglie.

Per montare i listelli superiori, allinea i loro bordi 
superiori alla linea di fondo di mm 1’466. Avvitali 
alla trave che hai localizzato nella parete. I listelli 
superiori vengono installati solo temporaneamente 
e vanno rimossi dopo aver montato i pensili.

I mobili ENHET possono essere installati con o senza zoccolo, in base ai tuoi gusti.  
Se desideri utilizzare uno zoccolo, leggi come montare le gambe a pagina 12.
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Nella maggior parte delle cucine, è meglio montare 
prima i pensili e le strutture da parete. In questo modo 
hai spazio per muoverti senza l’ingombro dei mobili 
base. 

Nota: gli accessori di fissaggio (viti e tasselli) 
non sono compresi nella confezione dei pensili 
e delle strutture da parete, poiché pareti di ma
teriali 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.

Inizia dall’angolo della tua cucina. Posiziona il pensile 
sul listello e fallo scorrere in posizione.

Se vuoi posizionare la cappa sotto un pensile, 
devi praticare un’apertura con la sega prima di 
fissare  l’elemento alla parete. Segui le istruzioni di 
 montaggio della cappa per effettuare le predispo
sizioni necessarie. Una volta praticata l’apertura 
necessaria, sigilla gli interstizi con il silicone.

Fissa il pensile con una vite della lunghezza e dello 
spessore corretti (durante l’intero processo d’installa
zione, dovrai allentare un po’ le viti di tanto in tanto 
per allineare correttamente i pensili e le strutture).

Installa ora l’elemento successivo, allineando i due 
pensili tra loro con un morsetto a vite, prima di 
 avvitarli insieme con le viti comprese nella con
fezione.

Quando posizioni il pensile per la cappa, assicurati 
che l’apertura per la presa elettrica combaci con 
quella alla parete.

Dopo aver posizionato e allineato tutti i pensili e le 
strutture a giorno, devi avvitarli nelle loro  posizioni 
finali. Prima di serrare tutte le viti per l’ultima 
volta, verifica con la livella che tutti gli angoli siano 
perpendicolari.

Monta i pensili e le strutture da parete
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Dopo aver montato i pensili, puoi installare i mobili 
base. Anche in questo caso, inizia dall’angolo della 
cucina e posiziona il mobile sul listello in legno. Se si 
tratta di una cucina in linea, assicurati di lasciare un 
po’ di spazio tra la parete e il mobile, in modo da poter 
aprire completamente le ante e i cassetti. 

Se invece si tratta di una cucina ad angolo, crea un 
mobile base angolare con un regolare mobile base di 

cm 80 di larghezza, in combinazione con un pannello 
angolare ENHET. Per questa soluzione, segui le istruzio
ni di montaggio comprese nella confezione del pannello 
angolare ENHET. 

Nota: le strutture a giorno ENHET non possono essere 
installate sotto un lavello, un piano cottura da incasso 
o un forno da incasso.

Una volta installati tutti i mobili base, verifica che 
siano in piano e allineati, e che il risultato ti piaccia. 
Fissali definitivamente, serrando tutte le viti per 
l’ultima volta.

Se installi un mobile base accanto all'alloggiamento 
per la lavastoviglie, è necessario appoggiare la livella 
sia sul lato anteriore che posteriore dei mobili. Assi
curati che la distanza tra i due elementi sia di cm 60, 
sul bordo anteriore e su quello posteriore a ridosso 
della parete. Se sono allineati correttamente, puoi 
fissare il mobile alla parete.

Se installi una struttura base a giorno, non usare 
i listelli in legno sulla parete. Prima di fissarla alla 
parete, allinea il bordo superiore della struttura a 
giorno a quello del mobile base adiacente.

Quando installi il mobile base successivo, allinea tra 
loro i due elementi con un morsetto. Per avvitare 
insieme i mobili adiacenti, utilizza le viti comprese 
nelle confezioni.

La lavastoviglie, in genere collocata accanto al mobi
le base per lavello, dispone di piedini propri, quindi il 
listello di base non è necessario. Lascia una distanza 
di cm 60 tra il mobile base per lavello e l’elemento 
adiacente.

Se è il momento di pensare al lavello e al misce
latore, installa il mobile base per lavello ENHET, 
progettato in modo che i tubi possano entrarvi dal 
pavimento o dalla parete. Consulta le istruzioni di 
montaggio per conoscere le diverse configurazioni 
possibili.

Se vuoi installare un mobile base angolare con un’an
ta di cm 40 di larghezza, posizionalo a mm 268 di 
distanza dalla parete (A). Se vuoi installare un mobile 
base angolare con un’anta di cm 60 di larghezza, 
posizionalo a mm 468 di distanza dalla parete (A). In 
entrambi i casi, posiziona il mobile adiacente a mm 
688 dalla parete (B).

Assicurati che il pannello angolare e il bordo 
anteriore del mobile adiacente siano allineati.

Fissa il mobile nella posizione corretta con una vite 
adatta (durante l’intero processo d’installazione, 
dovrai allentare un po’ le viti di tanto in tanto per 
allineare correttamente i pensili e le strutture).

Monta i mobili base e le strutture base
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È il momento di montare il piano di lavoro dove hai 
installato i mobili base. Prima di iniziare, assicurati di 
aver letto le relative istruzioni di montaggio, in modo 
da sapere cosa devi considerare nella preparazione e 
nell’installazione. Quando tagli il piano di lavoro, devi 
essere consapevole che stai lavorando con un materia
le piuttosto resistente e pesante. Assicurati quindi di 

avere uno spazio adeguato per lavorare e gli attrezzi 
giusti.  Un paio di cavalletti possono esserti d’aiuto per 
il taglio. E sarebbe bene farti aiutare da qualcuno a 
reggere l’estremità del piano di lavoro, mentre lo tagli. 
Per tagliare il tuo piano di lavoro per un lavello o un 
piano cottura, segui le relative istruzioni di montaggio.

Per ritagliare l’alloggiamento per il piano 
 cottura, localizza prima il punto centrale del 
 mobile base. Nella guida all’installazione per il 
piano cottura sono riportate le misure dell’allog
giamento e le distanze minime da rispettare.
Assicurati che il perimetro di taglio non coincida 
con il binario superiore del mobile.

Per ritagliare l’alloggiamento per il lavello, inizia 
tracciando il profilo interno del mobile base sul lato 
inferiore del piano di lavoro.

Sul piano di lavoro con il lato inferiore rivolto verso 
l’alto, posiziona il lavello capovolto all’interno del 
contorno tracciato, assicurandoti di centrarlo equidi
stante dalla marcatura. Traccia il contorno del lavello. 

Segui quindi le istruzioni di montaggio del lavello 
per tracciare la vera e propria linea di taglio. 

Per tagliarlo perfettamente dritto, fissa un regolo sul 
piano di lavoro con i morsetti a vite. Se usi una sega 
circolare o un seghetto alternativo, taglia il piano 
di lavoro con il lato inferiore rivolto verso l’alto per 
evitare che si scheggi. Ma se utilizzi una sega a mano, 
posizionalo con il lato superiore rivolto verso l’alto. 
Consiglio: fai reggere l’estremità del piano di lavoro 
da una seconda persona mentre lo tagli, in modo da 
non scheggiare i bordi.

Appoggia il piano di lavoro sui mobili base e addos
salo alla parete. Una volta posizionato corretta
mente, misura la distanza che intercorre dal bordo 
laterale al mobile. Calcola una sporgenza di almeno 
cm 1,5 e segnala sul tuo piano di lavoro.

Dopo aver tagliato il piano di lavoro, sigilla il bordo 
di taglio grezzo per evitare che l’acqua o l’umidità 
 penetrino all’interno, causando rigonfiamenti o 
 rotture del materiale. Segui le istruzioni di montag
gio del piano di lavoro per applicare il bordo per top 
e ripiano compreso nella confezione di tutti i piani 
di lavoro pretagliati IKEA. In mancanza del bordo 
per ripiano, ti consigliamo di sigillare il bordo con il 
silicone.

Usa un seghetto alternativo per ritagliare l’allog
giamento per il lavello. Prima di tagliare, è utile 
praticare dei fori in corrispondenza degli angoli 
interni del profilo tracciato, che devono essere 
sufficientemente grandi per la lama del seghetto 
alternativo. Questi fori servono da punto di partenza 
per il seghetto  alternativo e ti permettono di fare un 
taglio più netto.

Monta il piano di lavoro
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Prima di installare il miscelatore da cucina, controlla 
nuovamente che i collegamenti tra l’attacco dell’ac
qua e il miscelatore corrispondano. Chiudi la valvola 
 d'arresto principale dell’acqua. Tieni presente che 
l’installazione deve essere conforme alle norme locali 
vigenti in materia di costruzione e idraulica. Se hai 
dubbi, rivolgiti a una persona specializzata.

Alcuni dei nostri lavelli hanno già la predisposizione 
per il miscelatore, mentre altri modelli devono essere 
installati sul piano di lavoro. In questo caso, assicurati 
di utilizzare un trapano abbastanza potente per forare 
il piano di lavoro.

Monta il piano di lavoro

Installa il lavello e il miscelatore

Gli angoli possono essere complicati. Prenditi il 
 tempo necessario e allinea i due lati del piano di 
 lavoro fino a farli combaciare perfettamente alla stes
sa altezza. Per i piccoli aggiustamenti, puoi utilizzare 
i piedini regolabili o, all’occorrenza, inserire piccole 
rondelle o piastrine tra il mobile e il piano di lavoro.

Ecken können knifflig sein. Nimm dir dabei Zeit 
und richte beide Teile genau aus, bis sie perfekt 
eingepasst und auf gleicher Höhe sind. Für kleine 
Anpassungen kannst du die verstellbaren Füsse 
verwenden oder falls nötig zwischen dem Schrank 
und der Arbeitsplatte kleine Scheiben oder Plättchen 
unterlegen.

Una volta che i lati del piano di lavoro sono alla 
stessa altezza e allineati alla parete, fissa il piano di 
lavoro ai mobili e applica il silicone per evitare che i 
liquidi possano penetrarvi all’interno.

Wenn die Teile der Arbeitsplatte auf gleicher Höhe 
und an die Wand angepasst sind, befestigst du die 
Arbeitsplatte an den Schränken und trägst Silikon 
auf, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in die 
Arbeitsplatte eindringen können.

Pulisci i bordi grezzi dell’alloggiamento e levigali un 
po’ con la carta vetrata. Applica il silicone per evitare 
che l’umidità penetri nel piano di lavoro. Lascialo 
asciugare bene prima di installare il lavello e/o il 
piano cottura.

Pulisci i bordi grezzi dell’alloggiamento e levigali un 
po’ con la carta vetrata. Applica il silicone per evitare 
che l’umidità penetri nel piano di lavoro. Lascialo 
asciugare bene prima di installare il lavello e/o il 
piano cottura.

Segui ora le istruzioni di montaggio del sifone e del 
miscelatore e completa l’installazione del lavello e 
del miscelatore.
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Dopo aver fissato il piano di lavoro su tutti i lati e aver 
fatto asciugare le sigillature in silicone su tutti i bordi 
grezzi, puoi installare i tuoi elettrodomestici. Consulta 
sempre le istruzioni di montaggio e le specifiche degli 
elettrodomestici durante l’intero processo. Nota: gli 
allacciamenti di acqua, gas ed elettricità devono essere 
effettuati da personale specializzato in conformità alle 
norme di sicurezza locali vigenti.

Le cappe aspiranti IKEA possono essere installate in 
due modi: in modalità aspirante (ovvero collegate 
 all’esterno con il tubo di ventilazione) oppure in moda
lità ricircolo con un filtro al carbone attivo. Entrambe 
le opzioni di installazione e la rispettiva preparazione 
necessaria dei mobili sono descritte nelle istruzioni di 
montaggio della tua cappa aspirante.

Per installare il piano cottura, segui le istruzioni 
di montaggio comprese nella confezione. Fissa i 
collegamenti del piano cottura prima di inserirlo 
nell’alloggiamento.

Il mobile base per il forno è progettato per poter 
posizionare il forno da incasso sopra un ripiano 
rinforzato. Considera che dovete essere in due per 
reggere il forno e inserirlo correttamente nella sua 
sede. Non appena posizionato il forno, devi fissarlo 
con le viti comprese nella confezione.

Prima di installare la cappa aspirante, assicurati di 
mantenere la distanza minima specifica tra il piano 
cottura e la cappa, come indicato nelle istruzioni di 
montaggio. Anche in questo caso, ti consigliamo 
di farti aiutare da qualcuno che tenga la cappa 
in posizione, mentre tu predisponi tutto per poi 
fissarla. 

Dopo aver collegato la lavastoviglie all’alimentazione 
elettrica e all’acqua, regola l’altezza della lavastoviglie 
secondo quanto riportato nella relativa guida 
all’installazione. 

Fissa una barriera al vapore sul bordo inferiore del 
piano di lavoro come protezione dal vapore che 
fuoriesce quando apri la lavastoviglie.

Al momento di predisporre l’installazione della 
lavastoviglie, tieni presente che in alcuni Paesi è 
obbligatorio inserire sotto l’elettrodomestico una 
determinata forma di protezione per il pavimento. 
Obbligatorio o meno, è comunque una buona idea 
perché può assorbire almeno una parte dell’acqua 
che fuoriesce in caso di perdite causate da allaccia
menti non a tenuta stagna.

Una volta posizionato il frontale e aver allineato 
la lavastoviglie ai mobili adiacenti, devi fissarla 
seguendo la relativa guida all’installazione. 

Nota: se hai una lavastoviglie integrata, ti 
consigliamo di posizionare il frontale sulla 
lavastoviglie dopo aver montato tutti gli altri frontali 
da cucina. In questo modo ti sarà più facile allinearli 
esattamente gli uni agli altri.

Installa gli elettrodomestici
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Monta lo zoccolo

In generale, i mobili base vengono sostenuti dai binari 
da parete e da due gambe sul lato anteriore. Ma se 

vuoi rifinire la tua cucina con uno zoccolo, devi proce
dere con i seguenti passaggi:

Due sezioni dello zoccolo che s’incontrano e formano 
un angolo devono essere fissate alla stessa gamba. 
Affinché i morsetti non si tocchino, posizionali sotto
sopra in modo alterno.

Nota: le strutture base a giorno ENHET non possono 
essere completate con uno zoccolo. Per le strutture 
ENHET usa le gambe per struttura ENHET.

Inizia a preparare lo zoccolo per il lato corto del 
 mobile e tagliane un pezzo di mm 552 di lunghezza 
con la sega a mano. Leviga il bordo grezzo con 
la  carta vetrata e applicaci il bordo preincollato 
 compreso nella confezione dello zoccolo.

Per installare uno zoccolo, posiziona la gamba in 
modo che la piastra della gamba sia in linea con il 
bordo del mobile. Poiché lo zoccolo viene fissato alle 
gambe, hai bisogno di una gamba supplementare 
nell’angolo posteriore sui fianchi laterali del mobile.

Per fissare lo zoccolo, segui le relative istruzioni di 
montaggio. Ricordati di togliere i cappucci di prote
zione in plastica delle gambe, perché impedirebbero 
il fissaggio dello zoccolo.

Posiziona lo zoccolo sulla parte anteriore e segna 
il punto in cui vuoi tagliarlo. Dopo averlo tagliato 
a misura, applica sullo zoccolo il bordo e i ganci in 
plastica per fissarlo alla gamba. Ripeti la procedura 
per ogni sezione dello zoccolo.
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Monta l’illuminazione, le ante e 
i cassetti, i frontali e le maniglie

Se hai una lavastoviglie integrata, il frontale per la 
lavastoviglie deve essere di cm 60×70. Le istruzioni di 
montaggio e gli accessori di fissaggio necessari sono 
compresi nella confezione della lavastoviglie. Monta 
il frontale solo quando la lavastoviglie è stata fissata 
nella sua posizione finale, così eviti che si ribalti in 
avanti quando la apri.

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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Per realizzare un’isola per cucina, è importante 
 considerare alcuni aspetti chiave durante la proget
tazione e l’installazione. Poiché questo elemento non 
viene sostenuto dalle pareti, le sue strutture devono 
essere fissate al pavimento affinché non si ribalti 
o non si sposti. Il kit di montaggio per isola cucina 
della serie ENHET ti permette di creare un’isola per 
cucina con strutture a giorno.

Prima di fissare l’isola a terra, controlla il 
pavimento e assicurati che i punti di fissaggio 
non si trovino in corrispondenza del riscalda
mento a pavimento o dei cavi elettrici. Gli ac
cessori per il fissaggio al pavimento non sono 
compresi nella confezione, poiché pavimenti 
di materiali diversi richiedono tipi diversi di 
accessori di fissaggio. Chiedi consiglio a una 
persona specializzata per trovare gli accessori 
di fissaggio adatti.

Prendi nuovamente le misure del piano di lavoro 
e adatta le dimensioni, se necessario. Quando lo 
appoggi sull’isola, assicurati che la profondità della 
sporgenza sia identica su tutti i lati. Fissa il piano di 
lavoro con i supporti compresi nella confezione della 
struttura base.

Per fissare l’isola per cucina al pavimento, utilizza gli 
appositi supporti di ancoraggio in metallo compresi 
nel kit di montaggio per isola per cucina. 

Dopo aver inserito le gambe nei supporti di anco
raggio, collega tutte le strutture con gli accessori di 
collegamento compresi nella confezione. Ti consiglia
mo di usare una livella grande, per controllare che le 
strutture siano perfettamente in piano da tutti i lati. 
Puoi regolare l’altezza delle gambe per effettuare 
piccole registrazioni.
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���
�
���
�

Assicurati di fissare le traversine di sostegno alle 
strutture come indicato nelle istruzioni del kit di 
montaggio per isola per cucina.

Innanzitutto decidi dove vuoi posizionare la tua isola 
per cucina. Ti consigliamo di lasciare una distanza 
minima di cm 120 tra l’isola e gli altri elementi della 
cucina, per garantire un flusso di lavoro scorrevole.

Per le isole per cucina dritte, allineate al resto della 
cucina, usa dei punti di riferimento nella stanza (ad 
esempio i mobili base).

Una volta collocate le strutture, applica temporanea
mente del nastro adesivo sotto ogni gamba e segna 
il contorno esatto del cappuccio di protezione, poiché 
questo determina la posizione finale della tua isola 
per cucina.

Crea l’isola per cucina
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Fai un passo indietro e ammira la tua nuova cucina. 
Con un po’ di cura e attenzione, la tua cucina IKEA 
sembrerà sempre nuova per molti anni.

Cura dei mobili
Pulisci le ante, l’interno dei mobili e le superfici in 
legno con un panno morbido e umido. Usa soltanto 
detergenti adatti a questi materiali. Non usare prodot
ti contenenti ammoniaca, alcol, candeggina o abrasivi. 
Risciacqua con acqua pulita e asciuga le superfici con 
un panno pulito e asciutto. Se versi qualcosa sulla 
superficie, puliscila subito.

Cura del lavello
Dopo ogni uso, pulisci il lavello con un panno o una 
spugna inumiditi con acqua o con un detergente non 
abrasivo. Se necessario risciacqua il lavello con acqua 
e asciugalo con un panno asciutto. Evita detergenti 
abrasivi, lana d’acciaio o utensili duri che potrebbero 
graffiare la superficie in acciaio inossidabile. La super
ficie umida può macchiarsi se rimane a contatto con 

materiali contenenti ferro, come lana d’acciaio, chiodi 
o ghiaia. Questo può comportare un’alterazione del 
colore.

Cura del piano di lavoro
Mantieni come nuovo il tuo piano di lavoro, pulen
do rapidamente eventuali macchie con acqua e un 
 detergente delicato. Assicurati di tenerlo il più asciut
to possibile dopo l’uso. Per i piani di lavoro in legno e 
legno massiccio, usa l’olio per legno STOCKARYD. L’olio 
protegge il legno da graffi, macchie e crepe, impeden
do all’acqua di penetrare. 

Fatto! Congratulazioni per la 
tua nuova cucina!
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