
IKEA.ch

Tante possibilità e combinazioni 
Estremamente versatile, la serie HAVSTA in legno massiccio 
ti offre un’infinità di possibilità di combinazioni in dimensioni 
diverse e dalle caratteristiche e i look più  disparati, che si adat-
tano al tuo spazio, alle tue esigenze e al tuo gusto.

Tutte le caratteristiche di cui hai bisogno
Metti in mostra gli oggetti a cui tieni dietro le ante a vetro o 
sui ripiani, riponi invece nei mobili chiusi tutto ciò che non vuoi 
mettere in mostra. E perché non completarla con uno o più 
tavolini coordinati? 

Flessibilità  
Preferisci un mobile freestanding o una delle tante combina-
zioni? Aggiungi degli elementi con il passare del tempo oppure 
ricomponi in modo diverso l’intera combinazione quando le 
tue esigenze cambieranno – che sia la tua famiglia a crescere o 
la tua collezione di souvenir.

ISTRUZIONI DI  
MANUTENZIONE
Legno: pulisci con un panno 
umido e un detergente deli-
cato. Asciuga con un panno 
asciutto.
Vetro: pulisci con un panno 
umido o un detergente per 
finestre. Asciuga con un panno 
asciutto.

BUONO A SAPERSI
Il vetro temprato va maneg-
giato con cautela! Il vetro è un 
materiale fragile e danni sul 
bordo o scalfitture sulla super-
ficie possono causare, in casi 
eccezionali, l’incrinatura e/o la 
rottura improvvisa del vetro.
Puoi trasformare ogni singolo 
elemento impilabile in una 
soluzione freestanding, aggiun-
gendo uno zoccolo della misura 
adatta (disponibile separata-
mente) oppure montare un ele-
mento impilabile su un mobile 
profondo cm 47 per creare una 
combinazione verticale.
Per il montaggio di questo 
mobile sono necessarie due 
persone.

SICUREZZA
Questo mobile deve essere fis-
sato alla parete con l’apposito 
dispositivo di sicurezza incluso, 
affinché non si ribalti. Poiché il 
materiale della parete varia, le 
viti per il fissaggio alla parete 
non sono incluse. Rivolgiti a un 
rivenditore specializzato per 
trovare le viti adatte alle tue 
pareti. Il fissaggio alla parete 
deve essere effettuato da per-
sonale specializzato, in quanto 
un fissaggio scorretto potrebbe 
causare lesioni e danni. 
Per evitare che una combi-
nazione verticale si ribalti, gli 
elementi impilabili di cm 35 di 
profondità devono essere sem-
pre montati su mobili profondi 
cm 47. 
Per motivi di sicurezza, gli 
elementi HAVSTA non devono 
essere appesi alla parete.

HAVSTA
Serie di mobili 
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TAVOLINI

HAVSTA tavolino. Cm 100×75, h cm 48.  Legno 
massiccio. Ripiano sotto il piano tavolo.

Grigio 004.142.03 149.-
Bianco 004.042.04 149.-

Dimensioni: Larghezza×Altezza×Profondità. I mobili HAVSTA devono essere fissati alla parete con l’apposito accessorio di 
fissaggio incluso. I pomelli e le cerniere sono inclusi. 

HAVSTA scaffale con zoccolo. 
Cm 81×134×37. Carico max. ripiano kg 26. Legno 
massiccio. 2 ripiani regolabili, 1 ripiano fisso. 
Questo mobile deve essere fissato alla parete con 
l’apposito accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 492.750.88 180.-
Bianco 892.750.91 180.-

HAVSTA scaffale con zoccolo. Cm 61×212×37.  
Carico max. ripiano kg 20. Legno massiccio. 4 ripia-
ni regolabili, 1 ripiano fisso per maggiore stabilità. 
Questo mobile deve essere fissato alla parete con 
l’apposito accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 404.151.92 199.-
Bianco 003.886.33 199.-

ELEMENTI PROFONDI CM 37

HAVSTA vetrina con zoccolo. Cm 81×134×37. 
Carico max. ripiano kg 23. Legno massiccio/vetro 
temprato. 3 ripiani fissi, ante a chiusura ammortiz-
zata. Questo mobile deve essere fissato alla parete 
con l’apposito accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 292.751.07 250.-
Bianco 692.751.10 250.-

HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×134×37.  
Carico max. ripiano kg 23.  Legno massiccio. 
3 ripiani regolabili, ante a chiusura ammortizzata. 
Questo mobile deve  essere fissato alla parete con 
l’apposito  accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 592.750.97 220.-
Bianco 592.751.01 220.-

HAVSTA vetrina con zoccolo. Cm 120×134×37.  
Ante scorrevoli. Carico max. ripiano kg 32. Legno 
massiccio/vetro temprato. 3 ripiani fissi, ante a 
chiusura ammortizzata. Questo mobile deve essere 
fissato alla parete con l’apposito accessorio di 
fissaggio incluso.

Grigio 392.751.16 350.-
Bianco 792.751.19 350.-

ELEMENTI FREESTANDING

ELEMENTI PROFONDI CM 47

HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×89×47.
Carico max. ripiano kg 31. Legno massiccio.  
1 ripiano regolabile, ante a chiusura ammortizzata. 
Questo mobile deve essere fissato alla parete con 
l’apposito accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 504.151.96 179.-
Bianco 103.886.23 179.-

HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 121×89×47.  
Ante scorrevoli. Carico max. ripiano kg 45. Legno 
massiccio. 1 ripiano regolabile, ante a chiusura 
ammortizzata. Questo mobile deve essere fissato 
alla parete con l’apposito accessorio di fissaggio 
incluso.

Grigio 304.151.97 249.-
Bianco 703.886.20 249.-

HAVSTA set di 2 tavolini. Cm 50×50, h cm 48;  
cm 42×42, h cm 41. Legno massiccio. Ripiano sotto 
il piano tavolo.

Grigio 504.142.10 129.-
Bianco 604.042.01 129.-
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HAVSTA combinazione con ante a vetro
Dimensioni: cm 243×134×37 
Questa combinazione 650.-

Colori a scelta
Grigio 792.660.30 650.-
Bianco 792.659.74 650.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA scaffale. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA vetrina. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA zoccolo. Cm 81×12×37 3 pz.

COMBINAZIONI

                

HAVSTA combinazione di mobili
Dimensioni: cm 162×134×37
Questa combinazione 400.-

Colori a scelta
Grigio 592.659.08 400.-
Bianco 892.658.36 400.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA scaffale. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA zoccolo. Cm 81×12×37 2 pz.

                  

HAVSTA combinazione con ante a vetro
Dimensioni: cm 162×134×37
Questa combinazione 470.-

Colori a scelta
Grigio 292.660.56 470.-
Bianco 692.660.59 470.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA mobile. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA vetrina. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA zoccolo. Cm 81×12×37 2 pz.

                                         
HAVSTA combinazione con ante a vetro
Dimensioni: cm 162×134×37
Questa combinazione 500.-

Colori a scelta
Grigio 292.659.62 500.-
Bianco 792.659.45 500.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA vetrina. Cm 81×123×35 2 pz.
HAVSTA zoccolo. Cm 81×12×37 2 pz.

Dimensioni: Larghezza×Altezza×Profondità. I mobili HAVSTA devono essere fissati alla parete con l’apposito accessorio 
di fissaggio incluso. I pomelli e le cerniere sono inclusi. Sono inclusi gli accessori di fissaggio per montare gli elementi 
verticalmente. Se accosti gli elementi, non è necessario collegarli con gli accessori di fissaggio. 
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COMBINAZIONI

             
HAVSTA combinazione con ante a vetro scorrevoli 
Dimensioni: cm 283×134×37
Questa combinazione 710.-

Colori a scelta
Grigio 192.660.66 710.-
Bianco 192.660.33 710.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA scaffale. Cm 81×123×35 2 pz.
HAVSTA vetrina. Cm 121×123×35 1 pz.
HAVSTA zoccolo. Cm 81×12×37 2 pz.
HAVSTA zoccolo. Cm 121×12×37 1 pz.

                          
HAVSTA combinazione di mobili
Dimensioni: cm 81×212×47
Questa combinazione 329.-

Colori a scelta
Grigio 092.659.96 329.-
Bianco 492.659.99 329.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA scaffale. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×89×47 1 pz.

                            

HAVSTA combinazione di mobili
Dimensioni: cm 81×212×47
Questa combinazione 369.-

Colori a scelta
Grigio 992.659.87 369.-
Bianco 392.659.90 369.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA mobile. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×89×47 1 pz.

                            

HAVSTA combinazione con ante a vetro
Dimensioni: cm 81×212×47
Questa combinazione 399.-

Colori a scelta
Grigio 892.659.78 399.-
Bianco 292.659.81 399.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA vetrina. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×89×47 1 pz.

Dimensioni: Larghezza×Altezza×Profondità. I mobili HAVSTA devono essere fissati alla parete con l’apposito accessorio 
di fissaggio incluso. I pomelli e le cerniere sono inclusi. Sono inclusi gli accessori di fissaggio per montare gli elementi 
verticalmente. Se accosti gli elementi, non è necessario collegarli con gli accessori di fissaggio. 
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HAVSTA combinazione con ante a vetro scorrevoli  
Dimensioni: cm 121×212×47
Questa combinazione 564.-

Colori a scelta
Grigio 392.659.14 564.-
Bianco 692.659.17 564.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA vetrina. Cm 121×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 121×89×47 1 pz.

        
HAVSTA combinazione con ante a vetro
Dimensioni: cm 203×212×47
Questa combinazione 797.-

Colori a scelta
Grigio 492.659.23 797.-
Bianco 792.659.26 797.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA scaffale con zoccolo. Cm 61×212×37 2 pz.
HAVSTA vetrina. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×89×47 1 pz.

COMBINAZIONI

                    

HAVSTA combinazione di mobili
Dimensioni: cm 142×212×47
Questa combinazione 568.-

Colori a scelta
Grigio 992.751.37 568.-
Bianco 792.751.38 568.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA mobile. Cm 81×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×89×47 1 pz.
HAVSTA scaffale con zoccolo. Cm 61×212×37 1 pz.

Dimensioni: Larghezza×Altezza×Profondità. I mobili HAVSTA devono essere fissati alla parete con l’apposito accessorio 
di fissaggio incluso. I pomelli e le cerniere sono inclusi. Sono inclusi gli accessori di fissaggio per montare gli elementi 
verticalmente. Se accosti gli elementi, non è necessario collegarli con gli accessori di fissaggio. 



6

COMBINAZIONI

    

HAVSTA combinazione con ante a vetro scorrevoli  
Dimensioni: cm 243×212×47
Questa combinazione 962.-

Colori a scelta
Grigio 892.752.32 962.-
Bianco 192.752.35 962.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA scaffale con zoccolo. Cm 61×212×37 2 pz.
HAVSTA vetrina. Cm 121×123×35 1 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 121×89×47 1 pz.

    
HAVSTA combinazione con ante a vetro
Dimensioni: cm 243×212×47 
Questa combinazione 1'197.-

Colori a scelta
Grigio 992.659.68 1'197.-
Bianco 392.659.71 1'197.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA vetrina. Cm 81×123×35 3 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×89×47 3 pz.

    
HAVSTA combinazione con ante a vetro scorrevoli  
Dimensioni: cm 242×212×47 
Questa combinazione 1'128.-

Colori a scelta
Grigio 192.659.05 1'128.-
Bianco 492.658.95 1'128.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
HAVSTA vetrina. Cm 121×123×35 2 pz.
HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 121×89×47 2 pz.

Dimensioni: Larghezza×Altezza×Profondità. I mobili HAVSTA devono essere fissati alla parete con l’apposito accessorio 
di fissaggio incluso. I pomelli e le cerniere sono inclusi. Sono inclusi gli accessori di fissaggio per montare gli elementi 
verticalmente. Se accosti gli elementi, non è necessario collegarli con gli accessori di fissaggio. 
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CREA LA TUA COMBINAZIONE  
VERTICALE

81×89×47

+

+

=

=

81×123×35

121×89×47

Ora vuoi trasformare un elemento impilabile in uno freestanding?  
Aggiungi uno zoccolo della misura adatta (disponibile separatamente).

Non hai trovato quello che cercavi?
Puoi anche comporre la combinazione HAVSTA come la vuoi tu oppure personalizzarne una esistente, semplicemente 
aggiungendo o eliminando degli elementi e adattarla in tal modo alle tue esigenze. Per creare la tua combinazione 
verticale personalizzata, leggi le istruzioni alla pagina seguente.

COMBINAZIONE LARGA CM 81
 
Passo 1. Scegli un mobile di cm 47 di profondità.
Passo 2. Abbinalo a uno dei 3 diversi elementi impilabili, profondi cm 35. 

COMBINAZIONE LARGA CM 121
 
Passo 1. Scegli un mobile con ante scorrevoli di cm 47 di profondità. 
Passo 2. Abbinalo a un elemento impilabile con ante scorrevoli, profondo cm 35.

+

+

=

=

81×12×37

121×12×37

81×123×35

121×123×35

121×123×35
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COMBINAZIONI VERTICALI –  
TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

ELEMENTI IMPILABILI PROFONDI CM 35

HAVSTA vetrina. Cm 81×123×35. Carico max. 
 ripiano kg 23. Legno massiccio/vetro temprato.  
3 ripiani fissi, ante a chiusura ammortizzata. 
Questo mobile deve essere fissato alla parete con 
l’apposito accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 104.151.98 220.-
Bianco 303.886.36 220.-

HAVSTA mobile. Cm 81×123×35. Carico max. 
ripiano kg 23. Legno massiccio. 3 ripiani regolabili, 
ante a chiusura ammortizzata. Questo mobile deve 
essere fissato alla parete con l’apposito accessorio 
di fissaggio incluso.

Grigio 704.151.95 190.-
Bianco 603.891.92 190.-

ELEMENTI PROFONDI CM 47

HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 81×89×47.
Carico max. ripiano kg 31. Legno massiccio.  
1 ripiano regolabile, ante a chiusura ammortizzata. 
Questo mobile deve essere fissato alla parete con 
l’apposito accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 504.151.96 179.-
Bianco 103.886.23 179.-

ZOCCOLI EXTRA

HAVSTA zoccolo. Cm 81×12×37.
Legno massiccio.

Grigio 704.152.04 30.-
Bianco 103.886.61 30.-

HAVSTA zoccolo. Cm 121×12×37.
Legno massiccio.

Grigio 904.151.99 35.-
Bianco 503.886.64 35.-

HAVSTA scaffale. Cm 81×123×35. Carico max. 
ripiano kg 26. Legno massiccio. 2 ripiani regolabili, 
1 ripiano fisso. Questo mobile deve essere fissato 
alla parete con l’apposito accessorio di fissaggio 
incluso.

Grigio 204.151.93 150.-
Bianco 703.886.39 150.-

HAVSTA vetrina. Cm 121×123×35. Ante scorrevoli. 
Carico max. ripiano kg 32. Legno massiccio/vetro 
temprato. 3 ripiani fissi, ante a chiusura ammortiz-
zata. Questo mobile deve essere fissato alla parete 
con l’apposito accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 004.151.94 315.-
Bianco 803.771.74 315.-

HAVSTA mobile con zoccolo. Cm 121×89×47. Ante 
scorrevoli. Carico max. ripiano kg 45. Legno massic-
cio. 1 ripiano  regolabile, ante a chiusura ammortiz-
zata.  Questo mobile deve essere fissato alla parete 
con l’apposito accessorio di fissaggio incluso.

Grigio 304.151.97 249.-
Bianco 703.886.20 249.-

Dimensioni: Larghezza×Altezza×Profondità. I mobili HAVSTA devono essere fissati alla parete con l’apposito accessorio 
di fissaggio incluso. I pomelli e le cerniere sono inclusi. Sono inclusi gli accessori di fissaggio per montare gli elementi 
verticalmente. Se accosti gli elementi, non è necessario collegarli con gli accessori di fissaggio. 
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ACCESSORI – SCATOLE E CESTINI

KVARNVIK scatola con coperchio.  
Cm 18×25×15. Puoi scegliere da che lato collocare la 
maniglia con il portaetichetta.
Grigio 704.128.75 7.95

KVARNVIK scatola con coperchio.  
Cm 25×35×20. Puoi scegliere da che lato  
collocare la maniglia con il portaetichetta.
Grigio 104.128.78 9.95

KVARNVIK set di 3 scatole con coperchio. 
Ø cm 15, Ø cm 22, Ø cm 29.
Grigio 602.566.63 19.95

TJENA scatola con coperchio. Cm 18×25×15.
Bianco 103.954.21 2.95
Nero 603.954.85 2.95

TJENA scatola con coperchio. Cm 25×35×10.
Bianco 903.954.22 3.95
Nero 403.954.86 3.95

TJENA scatola con coperchio. Cm 25×35×20.
Bianco 603.954.28 4.95
Nero 303.954.77 4.95

TJENA portariviste. Cm 10×25×30. 2 pezzi.
Bianco 103.954.16 4.95
Nero 003.954.74 4.95

RABBLA scatola a scomparti. 
Cm 25×35×10 903.481.24 16.95
Cm 25×35×20 603.481.25 16.95

FLÅDIS cestino. Pianta erbacea.
Ø cm 25 603.221.73    14.95

RAGGISAR set di 3 cestini. 2 pezzi di cm 19×13×18  
e 1 pezzo di cm 25×25×18. Puoi decidere l’altezza del 
cestino piegando il bordo.
Grigio 903.480.15 6.95

BRANÄS cestino. Cm 32×34×32.
Grigio scuro 002.824.05 14.95
Bianco 201.927.29 14.95
Rattan 001.384.32 14.95
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ILLUMINAZIONE INTEGRATA

VAXMYRA faretto a LED. 2 pezzi. Ø cm 6,8. Illumina 
l’interno del mobile. Grazie al nastro adesivo inclu-
so, puoi facilmente collocarlo sotto un ripiano di 
vetro, metallo o legno. Da completare con il driver 
per LED ANSLUTA, disponibile separatamente.*
Bianco 104.218.68 12.95

URSHULT illuminazione a LED per mobile. 
Crea una luce d’atmosfera morbida e accogliente 
nella stanza. Da completare con il driver per LED 
 TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA, 
disponibili separatamente. Intensità luminosa rego-
labile con il dimmer wireless TRÅDFRI e il gateway 
TRÅDFRI, disponibili separatamente. IKEA. Modello 
L1305 URSHULT.*
Nichelato 302.604.02 19.95
Bianco 502.603.97 19.95

LINDSHULT illuminazione per mobile a LED. 
Crea una luce d’atmosfera morbida e accogliente 
nella stanza. Da completare con il driver per LED 
TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA, 
disponibili separatamente. Intensità luminosa rego-
labile con il dimmer wireless TRÅDFRI e il gateway 
TRÅDFRI, disponibili separatamente. IKEA. Modello 
L1304 LINDSHULT.*

Nichelato 102.604.36 19.95

ANSLUTA driver per LED. Utilizza il driver per LED 
ANSLUTA con i faretti a LED VAXMYRA per accen-
dere e spegnere tutte le fonti luminose. Fino a 19 W.

19 W 804.058.41 15.-

TRÅDFRI dimmer wireless. Con il dimmer wireless 
TRÅDFRI, puoi regolare l’intensità luminosa delle 
tue lampade senza bisogno di un’installazione fissa.
Bianco 704.085.95 9.95

TRÅDFRI driver per LED regolazione wireless.  
Da completare con il cavo di alimentazione elettrica 
FÖRNIMMA, disponibile separatamente. Utilizza-
bile con il dimmer wireless TRÅDFRI e il gateway 
TRÅDFRI.

Fino a 10 W, per collegare 
max 3 unità 503.561.87 20.-
Fino a 30 W, per collegare 
max 9 unità 603.426.56 40.-

TRÅDFRI gateway. Con il gateway e l’app TRÅDFRI, 
puoi regolare ogni fonte luminosa singolarmente, 
sfruttare le varie funzioni della tua illuminazione e 
gestirle con il telecomando o l’app TRÅDFRI.

403.378.06 40.-

FÖRNIMMA cavo di collegamento. Può essere 
utilizzato come collegamento diretto tra i driver per 
LED TRÅDFRI, ad es. tra due pensili, con una sola 
connessione all’alimentazione elettrica.

M 0,7 903.947.00 4.95
M 2 303.946.99 9.95

Illuminazione tradizionale o illuminazione Smart 
IKEA?
Una buona illuminazione facilita la vita e crea l’atmosfera 
giusta. Le opzioni qui presentate sono adatte ai mobili 
HAVSTA e mettono in risalto i tuoi quadri o le tue 
collezioni preferite, diffondendo al tempo stesso una 
confortevole luce riflessa. Ovviamente, con una buona 
illuminazione è anche più facile trovare gli oggetti riposti 
sugli scaffali o nei mobili. 
Il driver per LED TRÅDFRI ti permette di trasformare in 
smart la tua illuminazione integrata OMLOPP, FORMAT, 

URSHULT, LINDSHULT e MAGLEHULT. Puoi regolare 
l’intensità luminosa con il dimmer wireless TRÅDFRI e 
collegarla al gateway TRÅDFRI. Aggiungendo il gateway 
TRÅDFRI, puoi controllare a casa le singole fonti lumi-
nose collegate a TRÅDFRI con l’app TRÅDFRI, in diversi 
modi e con altre illuminazioni TRÅDFRI. Tutto il nostro 
assortimento di illuminazione si compone di lampadine 
a LED efficienti dal punto di vista energetico. Così riduci 
il costo della tua bolletta.

*  Questi dispositivi sono dotati di lampadine a LED integrate di  classi 
energetiche da A++ ad A, che non devono essere sostituite.

Avvertenza: i mobili HAVSTA non hanno i fori predisposti per 
 l’illuminazione interna. Per fissare l’illuminazione, devi praticare i fori 
necessari nel tuo mobile.
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