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SICUREZZA
I mobili devono essere fissati alla 
parete. Montaggio e installazione 
dovrebbero essere effettuati da 
personale specializzato. Assicurati 
che le pareti del tuo bagno pos-
sano reggere il peso dei mobili: 
un’installazione errata potrebbe 
infatti causare lesioni o danni. Se 
hai dubbi riguardo all’installazione 
rivolgiti a un esperto. Siccome le 
pareti possono essere di differenti 
materiali, le viti per il fissaggio a 
parete non sono comprese nella 
confezione. Se hai bisogno di un 
consiglio in merito alle viti più 
adatte, rivolgiti al tuo rivenditore 
specializzato di fiducia. 

BUONO A SAPERSI
Per il montaggio sono necessarie 
due persone. 
Accertati che le pareti del bagno 
siano in grado di reggere il peso 
del lavabo. In caso contrario, utiliz-
za eventualmente delle gambe. 

MANUTENZIONE
Pulisci i mobili con un panno 
inumidito con acqua o un deter-
gente delicato e successivamente 
asciuga con un panno pulito.
Tutti i punti bagnati devono essere 
asciugati il prima possibile per im-
pedire all’umidità di penetrare. La-
vabo e miscelatore devono essere 
puliti con un panno inumidito con 
acqua o un detergente delicato. 
I lavabi in ceramica resistono 
alla maggior parte dei prodotti 
chimici, a eccezione di acidi e alcali 
aggressivi. Per questa ragione non 
usare mai polvere abrasiva, lana 
d’acciaio o detergenti anticalcare, 
acidi o contenenti alcol o sostanze 
abrasive.
I lavabi in granulato di marmo non 
devono entrare in contatto con 
ammoniaca, acidi, detergenti ag-
gressivi, tinture per capelli o cloro. 
Non utilizzare polvere abrasiva, 
lana d’acciaio, strumenti duri o 
appuntiti che potrebbero rigare la 
superficie del lavabo.

Maggiori informazioni  
nella brochure della garanzia.

GODMORGON 

Con la serie per il bagno GODMORGON puoi creare un bagno ben orga-
nizzato, capace di offrire a tutta la famiglia un inizio di giornata all’inse-
gna della tranquillità, anche quando l’ambiente è di piccole dimensioni. 
Se hai una famiglia numerosa, puoi scegliere lavabi a due vasche e 
miscelatori abbinati, che ti facciano risparmiare tempo e acqua; in più c’è 
anche tanto spazio per riporre gli oggetti. Tutti gli elementi, dai cassetti 
con divisori rimovibili ai pensili poco profondi fino ai mobili con specchio, 
ti danno una buona visuale di ciò che c’è all’interno. E l’acquisto è sem-
plice, perché il mobile per lavabo e i cassetti sono venduti in un’unica 
confezione. Devi solo scegliere il lavabo e il miscelatore.

Serie per il bagno
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BUONO A SAPERSI

1. La serie per il bagno GODMORGON è disponibile in 
diverse misure, così potrai creare un bagno ordinato e 
ben organizzato, indipendentemente dalle sue dimen-
sioni. 

2. La serie offre lavabi di misure e materiali diversi. 
Lavabi a 2 vasche per ridurre i tempi d’attesa in bagno, 
lavabi a 1 vasca con superficie d’appoggio e lavabi a 1 
vasca per i piccoli spazi: c’è sempre la soluzione giusta 
per qualsiasi bagno! La valvola di scarico e il sifone sono 
inclusi.

3. Da IKEA trovi un vasto assortimento di miscelatori per 
lavabo. Scegli il tuo preferito considerando la funzione e il 
design. Tutti i miscelatori, eccetto OLSKÄR, sono dotati di 
valvola di scarico supplementare. Tutti i miscelatori IKEA 
sono provvisti di un aeratore che permette di mantenere 
inalterata la potenza del getto, consumando, però, fino al 
50% di acqua in meno.
I miscelatori GRANSKÄR, DANNSKÄR, DALSKÄR e ENSEN 
sono anche a risparmio energetico; infatti, grazie alla 
funzione Cold Start (con avvio a freddo), l’acqua calda 
viene erogata solo se giri la leva verso sinistra. I comuni 
miscelatori, invece, mescolano acqua calda e fredda 
non appena li apri. La funzione Cold Start ti permette di 
risparmiare fino al 30% di energia.

4. I piani per lavabo possono essere fissati direttamente 
alla parete, senza l’ausilio delle gambe. Se non nutri 
dei dubbi sulla robustezza delle pareti del tuo bagno, ti 
conviene usare le gambe di sostegno.

5. Tutti i cassetti dei mobili per lavabo GODMORGON 
sono completamente estraibili, hanno uno scorrimento 
dolce e sono provvisti di fermacassetti, per permetterti 
di vedere e raggiungere facilmente il contenuto. I 
cassetti sono realizzati in legno massiccio con il fondo in 
lamina di melammina resistente ai graffi. 

6. I divisori rimovibili ti aiutano a tenere in ordine il 
contenuto dei cassetti. Per una perfetta organizzazione 
di rossetti, flaconi, creme e trucchi, puoi inoltre usare i 
contenitori GODMORGON.
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COME SCEGLIERE UN LAVABO

Come deve essere il tuo nuovo lavabo? Ti basta 
un lavabo a 2 vasche oppure la soluzione migliore è un 
lavabo a 1 vasca con superficie d’appoggio extra? Da 
IKEA puoi trovare il lavabo che meglio risponde alle tue 
esigenze e ai tuoi gusti in modelli e materiali diversi.

Lavabi in porcellana
La terracotta è un particolare tipo di ceramica che resta 
duttile durante l’intero processo di fabbricazione, il che 
impedisce al materiale di piegarsi o di deformarsi. Il 
lavabo ha una superficie smaltata facile da pulire, che 
resiste alla maggior parte dei prodotti chimici a ecce-
zione di acidi (ad es. acido cloridrico e acido solforico) e 
alcali aggressivi (ad es. soda caustica).  
I lavabi ODENSVIK e HAGAVIKEN sono realizzati in 
ceramica.

Lavabi in conglomerato di marmo
I lavabi in conglomerato di marmo sono composti 
principalmente da minerali frantumati e agenti leganti. 
La superficie è meno resistente ai graffi rispetto alla 
ceramica, ma è facile da pulire perché è liscia e non 
porosa. E se vuoi rimuovere piccoli graffi o macchioline, 
puoi lucidare la superficie del lavabo con il kit di pulizia 
in dotazione.

I lavabi BRÅVIKEN sono realizzati in conglomerato di 
marmo con finitura lucida. Per impedire la formazione 
di macchie, non devono entrare in contatto con acidi, 
ammoniaca, detergenti aggressivi contenenti polveri 
abrasive, tinture per capelli o cloro.
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1. Spazio orizzontale
Quando progetti il bagno, considera innanzitutto lo 
spazio a parete che hai a disposizione per il lavabo, 
perché è proprio qui che si concentra la maggior parte 
delle attività in bagno. La serie GODMORGON offre 
lavabi di diverse larghezze, ad una o due vasche. Infine, 
dopo aver scelto il lavabo, puoi scegliere il miscelatore 
in base alla funzione e al design che più ti piace.

2. Organizza lo spazio sotto il lavabo
Dopo aver definito lo spazio in orizzontale è il momento 
di decidere di quale capienza hai bisogno sotto al 
lavabo. I mobili per lavabo sono disponibili in varie 
larghezze, a seconda delle quali puoi scegliere tra 2 o 4 
cassetti.

3. Scegli il tuo miscelatore
Da IKEA trovi un vasto assortimento di miscelatori per 
lavabo. Scegli il tuo preferito considerando la funzione 
e il design. Tutti i miscelatori a esclusione del modello 
OLSKÄR dispongono di un set per la valvola di scarico. 
Tutti i miscelatori IKEA dispongono inoltre di un mecca-
nismo per il risparmio idrico in grado di consumare il 
50 % di acqua in meno pur mantenendo inalterato il 
flusso. 
I miscelatori VOXNAN, BROGRUND, ASPSKÄR e 
 HAMNSKÄR dispongono inoltre di una funzione speciale: 
l’avvio a freddo per risparmiare energia.  
Di regola per aprire un miscelatore si spinge la leva in 
linea retta verso l’alto. In questo modo viene aperta 
sia l’acqua calda sia l’acqua fredda. Spesso però 
l’acqua calda non arriva fino alla bocca erogatrice, ma 
rimane nella tubatura. Quando però si alza la leva di 
un miscelatore con avvio a freddo si apre solo l’acqua 
fredda, sprecando in questo modo meno acqua calda. 
Per attivare quest’ultima bisogna sollevare la leva verso 
sinistra.

4. Soluzioni per lo spazio sopra e intorno  
al lavabo
Arrivati a questo punto, è il momento di scegliere  
i mobili alti, i pensili e i mobili con anta a specchio. 
I pensili poco profondi ti consentono di vedere facil-
mente cosa c’è all’interno e di accedervi senza problemi, 
mentre i mobili alti sono perfetti per organizzare gli 
oggetti più ingombranti come gli asciugamani e la carta 
igienica. Le possibilità di combinazione sono pressoché 
infinite, dipende solo dalle tue esigenze di spazio 
contenitivo. 

5. Scegli il design che meglio si adatta a te  
e al tuo bagno
Se vuoi dare un tocco nuovo al tuo bagno, combina 
il mobile per lavabo GODMORGON con un piano 
d’appoggio TOLKEN e un lavabo TÖRNVIKEN, HÖRVIK 
o GUTVIKEN. I piani d’appoggio per bagno IKEA sono 
particolarmente pregiati: solidi, resistenti all’acqua e 
duraturi. Sono disponibili in tre misure e due tipi di 
materiale e si adattano perfettamente ai mobili per 
lavabo GODMORGON. I lavabi per piano TÖRNVIKEN 
sono caratterizzati da una forma circolare. 

6. Fatti su misura per completare il tuo bagno
Infine, puoi completare il tuo bagno con i mobili delle 
serie MOLGER, KALKGRUND, VILTO o BROGRUND, 
che ti consentono di realizzare soluzioni contenitive 
a giorno intelligenti e funzionali. Sotto il profilo delle 
misure, sono stati progettati per integrarsi alla serie 
 GODMORGON e permetterti così di conferire al tuo 
bagno un aspetto armonico e ricco di stile.

COME REALIZZARE  
LA TUA COMBINAZIONE
1
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GODMORGON scaffale.
Cm 20×45×29. 
GILLBUREN effetto frassino, 
mordente marrone 204.812.15 49.-
GILLBUREN grigio scuro 404.812.19 49.-

Cm 20×45×58. 
GILLBUREN effetto frassino, 
mordente marrone 504.812.14 79.-
GILLBUREN grigio scuro 204.812.20 79.-

GODMORGON mobile per lavabo. Cm 40×47×58.
Bianco 003.246.60 99.-
Rovere, mordente bianco 203.246.64 109.-
Effetto frassino,  
mordente marrone 304.579.17 109.-
Lucido grigio 303.246.49 139.-
Lucido bianco 903.246.51 139.-
KASJÖN grigio chiaro 903.922.49 169.-
KASJÖN bianco 503.922.51 169.-

GODMORGON mobile per lavabo. 
Cm 60×27×29. 
GILLBUREN grigio scuro 104.827.53 129.-

GODMORGON mobile per lavabo. 
Cm 80×27×29. 
GILLBUREN grigio scuro 404.827.56 189.-

GODMORGON mobile per lavabo. Cm 60×47×58.
Bianco 402.811.02 109.-
Rovere, mordente bianco 602.261.95 129.-
Effetto frassino, mordente 
marrone 004.579.09 129.-
Lucido grigio 401.971.32 149.-
Lucido bianco 801.955.36 149.-
GILLBUREN grigio scuro 304.812.53 149.-
KASJÖN grigio chiaro 103.876.28 169.-
KASJÖN bianco 903.876.29 169.-

GODMORGON mobile per lavabo. Cm 80×47×58.
Bianco 002.811.04 139.-
Rovere, mordente bianco 802.261.99 159.-
Effetto frassino, mordente 
marrone 804.579.10 159.-
Lucido grigio 801.809.93 209.-
Lucido bianco 301.809.95 209.-
GILLBUREN grigio scuro 504.827.46 209.-
KASJÖN grigio chiaro 503.876.45 229.-
KASJÖN bianco 003.876.43 229.-

GODMORGON mobile per lavabo. Cm 100×47×58.
Bianco 003.441.06 159.-
Rovere, mordente bianco 303.441.38 189.-
Effetto frassino, mordente 
marrone 704.578.83 189.-
Lucido grigio 003.440.93 259.-
Lucido bianco 803.440.94 259.-
GILLBUREN grigio scuro 904.827.49 259.-
KASJÖN grigio chiaro 203.876.56 289.-
KASJÖN bianco 003.876.57 289.-

GODMORGON mobile per lavabo. Cm 120×47×58.
Bianco 603.441.32 269.-
Rovere, mordente bianco 003.441.49 319.-
Effetto frassino,  
mordente marrone 604.579.11 319.-
Lucido grigio 503.440.95 369.-
Lucido bianco 303.440.96 369.-
KASJÖN grigio chiaro 203.876.75 399.-
KASJÖN bianco 503.876.74 399.-

ODENSVIK lavabo a 1 vasca. Ceramica.  
Con valvola di scarico e sifone.
Cm 40×49×6 004.387.94 90.-
Cm 60×49×6 501.955.52 100.-
Cm 80×49×6 401.808.05 140.-
Cm 100×49×6 001.939.37 160.-
Cm 120×49×6 201.939.41 180.-

ODENSVIK lavabo a 2 vasche. Ceramica.  
Con valvola di scarico e sifone.
Cm 100×49×6 001.356.12 190.-
Cm 120×49×6 801.356.13 230.-

 

BRÅVIKEN lavabo a 1 vasca. Conglomerato  
di marmo. Con valvola di scarico e sifone.
Cm 60×49×10. Bianco 301.955.48 180.-
Cm 80×48×10. Bianco 901.807.99 230.-
Cm 100×48×10. Bianco 301.354.46 280.-

BRÅVIKEN lavabo a 2 vasche.  Conglomerato 
di marmo. Con valvola di scarico e sifone. 
Cm 120×48×10.
Bianco 101.354.47 320.-

TÖRNVIKEN lavabo da appoggio. Ceramica.  
Con valvola di scarico e sifone. 
Cm 15, H cm 14. Bianco 902.915.18 70.-

HÖRVIK lavabo con piano d’appoggio. 
Conglomerato di marmo. Con valvola di scarico e 
sifone. Cm 45×32×12. 
Bianco 303.589.36 90.-

KATTEVIK lavabo per piano. Ø cm 40.
Grigio 203.908.90 100.-
Bianco 303.589.41 100.-

Tutti i miscelatori per bagno IKEA  
sono garantiti 10 anni.  

Tutti i lavabi IKEA sono garantiti 10 anni.  
Maggiori informazioni nella brochure  

della garanzia.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Le maniglie dei mobili per lavabo e dei mobili alti cambiano in base al tipo di finitura. Con maniglie. Larghezza×Profondità×Altezza.
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TOLKEN piano d’appoggio. Laminato melamminico 
ad alta pressione.
Cm 62×49. Bianco 103.546.99 30.-
Cm 62×49. Antracite 703.547.24 40.-
Cm 62×49. Marmorizzato 503.546.97 40.-
Cm 82×49. Bianco 103.547.03 40.-
Cm 82×49. Antracite 003.547.27 50.-
Cm 82×49. Marmorizzato 503.547.01 50.-
Cm 102×49. Bianco 403.546.88 50.-
Cm 102×49. Antracite 803.547.14 60.-
Cm 102×49. Marmorizzato 803.546.86 60.-
Cm 122×49. Bianco 403.546.93 60.-
Cm 122×49. Antracite 103.547.17 70.-
Cm 122×49. Marmorizzato 803.546.91 70.-
Cm 142×49. Marmorizzato 903.546.95 80.-
Cm 162×49. Marmorizzato 304.812.29 90.-
Cm 182×49. Marmorizzato 904.812.31 100.-

TOLKEN piano d’appoggio. Bambù.
Cm 62×49. Bambù 003.712.70 60.-
Cm 82×49. Bambù 403.712.73 70.-
Cm 102×49. Bambù 303.712.64 80.-
Cm 122×49. Bambù 603.712.67 90.-

SALJEN miscelatore per lavabo. Senza valvola di 
scarico.
Plastica. Nero 403.854.92 16.95

 

DALSKÄR miscelatore. Con valvola di scarico.
Cromato 302.812.92 80.-

HAMNSKÄR miscelatore. Con valvola di scarico.
Ottone cromato 803.430.75 100.-
Ottone 503.472.06 100.-

GODMORGON gamba. Rotondo. Acciaio inox.
Cm 14/25 303.498.38 8.-

GODMORGON gamba. Rotondo. Acciaio inox.
Cm 17–26 903.917.30 10.-

GODMORGON pensile con 1 anta. Cm 40×14×96.
Bianco 402.810.98 69.95
Rovere, mordente bianco 202.261.83 89.95
Effetto frassino, mordente 
marrone 704.579.15 89.95
Lucido grigio 601.649.13 119.-
Lucido bianco 601.475.13 119.-

GODMORGON mobile a specchio.
Cm 40×14×96 
1 anta 102.302.27 199.-
Cm 60×14×96 
2 ante 102.189.99 219.-
Cm 80×14×96 
2 ante 103.043.55 259.-
Cm 100×14×96 
2 ante 603.043.53 359.-

LETTAN specchio.
Cm 40×96 004.353.14 14.95
Cm 60×96 804.353.05 24.95
Cm 80×96 804.353.10 34.95
Cm 100×96 604.352.69 49.95
Cm 120×96 304.353.03 59.95

GODMORGON mobile a specchio. 
Cm 60×14×96 
KASJÖN grigio chiaro 803.923.15 199.-
Cm 80×14×96 
KASJÖN grigio chiaro 203.922.38  229.-

GODMORGON mobile alto. Cm 40×32×192.
Bianco 003.440.69 149.-
Rovere, mordente bianco 603.440.71 169.-
Effetto frassino, mordente 
marrone 404.578.51 169.-
Lucido grigio 303.440.63 199.-
Lucido bianco 803.440.65 199.-
GILLBUREN grigio scuro 504.812.47 199.-

STORJORM mobile a specchio con 2 ante  
e illuminazione a LED.*
Cm 60×14×96. Bianco 402.481.22 219.-
Cm 80×14×96. Bianco 202.481.23 249.-
Cm 100×14×96. Bianco 202.481.18 299.-

STORJORM specchio con illuminazione  
a LED.* Cm 60×80.
Bianco 702.481.25 99.95

STORJORM specchio con illuminazione  
a LED.* Cm 47.
Bianco 502.481.26 69.95

Serie GODMORGON con 10 anni di garanzia.  
Maggiori informazioni nella brochure della garanzia.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Le maniglie dei mobili per lavabo e dei mobili alti cambiano in base al tipo di finitura. Le maniglie sono incluse. Larghezza×Profondità×Altezza.

*  Dotato di lampadine a LED integrate, che non devono essere sostituite.
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

GODMORGON scatola a scomparti. Cm 32×28×10.
Fumé 104.002.67 19.95

GODMORGON set di 5 scatole con coperchio. 
5 pezzi. Cm 24×20×10.
Fumé 504.002.70 12.95

GODMORGON set di 2 contenitori. 2 pezzi. 
Cm 34×17×3.
Fumé 904.002.73 12.95

VILTO scaffale. Cm 46×26×150.
Betulla 903.444.56 79.95

VILTO scaffale. Cm 47×20×90.
Betulla 703.444.57 59.95

VILTO portasciugamani da terra.  
Cm 57×150.
Betulla 003.444.51 39.95

VILTO sgabello con contenitore. Cm 48×30×45.
Betulla 403.444.49 29.95

VILTO scaletta/sgabello. Cm 40×32×25.
Betulla 603.444.53 24.95

KALKGRUND portasciugamani. Cm 65. 
Cromato 902.914.72 19.95

KALKGRUND portasciugamani. 
Cromato 702.914.68 9.95

KALKGRUND mensola in vetro. Cm 62. 
402.929.02 19.95

KALKGRUND mensolina per doccia. Cm 24×6. 
Cromato 702.914.87 16.95

KALKGRUND portascopino. 
Cromato 502.929.06 14.95

KALKGRUND portarotolo.
Cromato 002.914.76 9.95

KALKGRUND porta dispenser per sapone.
Cromato 503.048.53 6.95

KALKGRUND dispenser sapone. 
Cromato 602.914.78 9.95

KALKGRUND portaspazzolino. 
Cromato 002.914.81 6.95

EKOLN portasapone. Gres. 
Grigio scuro 604.416.18 3.95

EKOLN dispenser per sapone. Ml 300. Gres. 
Beige 604.930.04 5.95
Grigio scuro 404.416.19 5.95
Rosso chiaro 904.363.71 5.95

EKOLN portaspazzolino. Gres. 
Beige 304.930.10 5.95
Grigio scuro 004.416.21 5.95
Rosso chiaro 704.363.72 5.95

EKOLN scopino. Gres/vetrina colorata/acciaio/pla-
stica/gomma sintetica. 
Beige 904.930.07 9.95
Grigio scuro 804.273.10 9.95
Rosso chiaro 004.273.09 9.95

EKOLN secchio dell’immondizia. Acciaio rivestito 
a polvere, acciaio inox/plastica. Altezza cm 24, Ø cm 
17. 
Beige 704.930.13 14.95
Grigio scuro 404.939.10 14.95
Rosso chiaro 204.273.13 14.95

Larghezza×Profondità×Altezza.
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

BROGRUND portasciugamani da terra.  
Allungabile. Larghezza cm 124–155, h cm 84.
Acciaio inox 304.089.98 24.95

GODMORGON lampada per bagno a LED.*  
Alluminio.
IKEA. Modello L0902 GODMORGON.
Cm 60 202.508.99 59.95
IKEA. Modello L1225 GODMORGON.
Cm 80 102.509.13 79.95
IKEA. Modello L0904 GODMORGON.
Cm 100 002.509.18 99.95

LEDSJÖ LED lampada da parete a LED.*  
IKEA. Modello V1018 LEDSJÖ.
Cm 60 403.597.61 49.95

LEPTITER faretto da incasso a LED. 
Intensità luminosa regolabile. Spettro bianco.

503.535.13 24.95

*   Questo dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di classe 
energetica A. La scala delle classi di efficienza energetica spazia da A++ 
(massima efficienza) a E (minima efficienza).  
Le lampadine non devono essere sostituite.
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