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Garage, dispensa, cantina, sala hobby o soffitta: il sistema  
componibile HEJNE è adatto a qualsiasi ambiente. Dispo-nibile 
in due profondità diverse, cm 31 e cm 50, ti permette di creare 
soluzioni della larghezza di cui hai bisogno, aggiungendo sezioni 
fino a riempire lo spazio esistente. Devi montare HEJNE in un 
ambiente umido, come la cantina o il garage? Allora usa gli appo-
siti cappucci sotto ai montanti, per evitare che il legno assorba 
l’umidità proveniente da terra.

I pratici cestini pensili OBSERVATÖR sono il completamento 
ideale: si agganciano direttamente ai ripiani HEJNE, sono facili da 
spostare e ti permettono di trovare facilmente ciò che ti occorre. 
Se hai anche delle bottiglie da sistemare, usa il portabottiglie 
HEJNE.

La serie HEJNE è realizzata in resistente legno massiccio, un 
materiale durevole. Trattandola con l’olio per legno o la lacca pig-
mentata BEHANDLA del colore che preferisci, renderai lo scaffale 
ancora più resistente e adatto al tuo stile personale.

BUONO A SAPERSI
Carico max. / ripiano 
cm 77×47: kg 50 
cm 77×28: kg 35
Se installi più di 6 ripiani 
in una sezione, il carico sui 
singoli ripiani dovrà essere 
minore.

SICUREZZA
Il carico massimo di una 
sezione è di kg 350, kg 35 per 
ogni ripiano. Per ragioni di 
sicurezza, si sconsiglia di su-
perare questi valori massimi.

Per una maggiore stabilità, 
rinforza con un sostegno a 
croce una sezione su due. 

Questo mobile deve essere 
fissato alla parete. A seconda 
della parete, può essere 
necessario un accessorio 
di fissaggio diverso. Usa 
sempre accessori di fissaggio 
adatti alle pareti della tua 
casa (disponibili separata-
mente).

Sistema di scaffali componibile per gli  
ambienti di servizio della casa

HEJNE
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Se desideri ampliare la soluzione con una sezione 
aggiuntiva, hai bisogno di ripiani della stessa profondità, 
di montanti e di un sostegno a croce per rendere 
stabile la combinazione. A seconda di quante sezioni 
desideri aggiungere, dovrai fissare un sostegno a croce 

su una sezione su due. Infine è necessario fissare la 
combinazione alla parete. Usa sempre accessori di 
fissaggio adatti alle pareti della tua casa (disponibili 
separatamente).

HEJNE – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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Una sezione

Per aggiungere un’altra sezione
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1. Se intendi installare al massimo 6 ripiani per sezione, 
il carico massimo è di kg 50 per ogni ripiano profondo 
cm 47, e kg 35 per ogni ripiano profondo cm 28.

2. Rinforza una sezione su due con un sostegno  
a croce nella parte posteriore.

3. I cappucci inseriti all’estremità inferiore dei montanti 
proteggono il legno dall’umidità proveniente da terra.

4. I pratici cestini pensili ti permettono di organizzare gli 
oggetti più piccoli e di avere tutto in ordine e a portata 
d’occhio. Puoi anche collegare i cestini pensili tra di loro.

5. I portabottiglie sono perfetti per riporre al sicuro le 
tue bottiglie.
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Sezione singola con ripiani più profondi. Il carico 
massimo di questa combinazione è di kg 200, kg 50 per 
ogni ripiano.
Dimensioni: cm 78×171, profondità cm 50.
Questa combinazione 35.95 (290.314.16)

Foglietto degli acquisti

HEJNE montante. Cm 171, conf. da 2 pz. 802.905.76 2 pz.
HEJNE ripiano. Cm 77×47, conf. da 2 pz. 402.905.78 2 pz.
OBSERVATÖR sostegno a croce. Cm 100 877.496.00 1 pz.

Sezione singola: la più piccola combinazione possibile. Il 
carico massimo di questa combinazione è di kg 140, kg 
35 per ogni ripiano.
Dimensioni: cm 78×171, profondità cm 31.
Questa combinazione 25.95 (990.314.13)

Foglietto degli acquisti

HEJNE montante. Cm 171, conf. da 2 pz. 802.905.76 2 pz.
HEJNE ripiano. Cm 77×28, conf. da 2 pz. 602.905.77 2 pz.
OBSERVATÖR sostegno a croce. Cm 100 877.496.00 1 pz.

COMBINAZIONI

In cantina, in garage o in soffitta: questa soluzione 
offre spazio a volontà per riporre e organizzare carichi 
pesanti! Il carico massimo di questa combinazione è di 
kg 500, kg 50 per ogni ripiano.
Dimensioni: cm 154×171, profondità cm 50.
Questa combinazione 78.95

Foglietto degli acquisti

HEJNE montante. Cm 171, conf. da 2 pz. 802.905.76 3 pz.
HEJNE ripiano. Cm 77×47, conf. da 2 pz. 402.905.78 5 pz.
OBSERVATÖR sostegno a croce. Cm 100 877.496.00 1 pz.

ikeaproduct-local:290.314.16
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:402.905.78
ikeaproduct-local:877.496.00
ikeaproduct-local:990.314.13
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:602.905.77
ikeaproduct-local:877.496.00
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:402.905.78
ikeaproduct-local:877.496.00


5

Il carico massimo di questa combinazione è di  
kg 900, kg 50 per ogni ripiano.
Dimensioni: cm 230×171, profondità cm 50.
Questa combinazione 136.90 (590.314.10)

Foglietto degli acquisti

HEJNE montante. Cm 171, conf. da 2 pz. 802.905.76 4 pz.
HEJNE ripiano. Cm 77×47, conf. da 2 pz. 402.905.78 9 pz.
OBSERVATÖR sostegno a croce. Cm 100 877.496.00 2 pz.

Se vuoi aumentare la capacità contenitiva,  
aggiungi altre sezioni a seconda dello spazio che hai a 
disposizione. Il carico massimo di questa combi- 
nazione è di kg 630, kg 35 per ogni ripiano.
Dimensioni: cm 230×171, profondità cm 31.
Questa combinazione 105.80

Foglietto degli acquisti

HEJNE montante. Cm 171, conf. da 2 pz. 802.905.76 4 pz.
HEJNE ripiano. Cm 77×25, conf. da 2 pz. 602.905.77 9 pz.
HEJNE portabottiglie 403.011.19 2 pz.
OBSERVATÖR sostegno a croce. Cm 100 877.496.00 2 pz.

COMBINAZIONI

ikeaproduct-local:590.314.10
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:402.905.78
ikeaproduct-local:877.496.00
ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:602.905.77
ikeaproduct-local:403.011.19
ikeaproduct-local:877.496.00


SERVIZI DA IKEA
Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi 
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.ch/servizi
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fi no al 31 gennaio 2022.  
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifi che di prezzo dovute ad adeguamenti IVA. 

Tutte le indicazioni in questa guida all’acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione, 
errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti 

sono disponibili solo fi no ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.

HEJNE montante. Legno di pino grezzo, 2 pz.

Cm 171 802.905.76 4.-/pz.

HEJNE ripiano. Legno di pino grezzo, 2 pz. Carico 
max. kg 50.
Cm 77×47 402.905.78 13.-/pz.

HEJNE ripiano. Legno di pino grezzo, 2 pz. Carico 
max. kg 35.
Cm 77×28 602.905.77 8.-/pz.

HEJNE portabottiglie.
Cm 77×31 403.011.19 6.95/pz.

SAMLA contenitore.  
Cm 28×19, h cm 14/litri 5.
Trasparente 701.029.72 2.-/pz.

SAMLA contenitore.  
Cm 39×28, h cm 14/litri 11.
Trasparente 401.029.78 2.95/pz.

SAMLA contenitore.  
Cm 39×28, h cm 28/litri 22.
Trasparente 801.029.76 3.95/pz.

SAMLA contenitore.  
Cm 56×39, h cm 28/litri 45. 
Trasparente 301.029.74 6.95/pz.

SAMLA coperchio.
Per contenitore da litri 5
Trasparente 504.550.88 2.-/pz.
Per contenitore da litri 11 e 22
Trasparente 904.550.86 3.-/pz.
Per contenitore da litri 45 e 65
Trasparente 704.550.87 4.-/pz.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

ACCESSORI

OBSERVATÖR sostegno a croce. Zincato.

Cm 100 877.496.00 1.95/pz.

SAMLA divisorio. Per contenitore da litri 11 e 22. 
Cm 37×25, h cm 12. 
Trasparente 501.029.73 4.50/pz.

STOCKARYD olio per legno. Per interni, ml 500.

202.404.62 12.95/pz.

FIXA set di pennelli. 3 pz.

702.900.82 4.95/pz.

ikeaproduct-local:802.905.76
ikeaproduct-local:402.905.78
ikeaproduct-local:602.905.77
ikeaproduct-local:403.011.19
ikeaproduct-local:701.029.72
ikeaproduct-local:401.029.78
ikeaproduct-local:801.029.76
ikeaproduct-local:301.029.74
ikeaproduct-local:877.496.00
ikeaproduct-local:501.029.73
ikeaproduct-local:202.404.62
ikeaproduct-local:702.900.82

