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MANUTENZIONE
Pulisci con un panno 
inumidito con acqua o un  
detergente delicato, poi 
asciuga con un panno pulito. 
Le tracce di umido devono 
essere asciugate al più presto 
per impedire all’umidità di 
penetrare. 
Pulisci il lavabo e il 
miscelatore con un panno 
inumidito con acqua o un 
detergente delicato.
I lavabi in ceramica resistono 
alla maggior parte dei 
prodotti chimici ad eccezione 
degli acidi e degli alcali 
aggressivi.
I lavabi in conglomerato di 
marmo non devono entrare 
in contatto con ammoniaca, 
acidi, detergenti aggressivi, 
tinture per capelli o cloro.

SICUREZZA
Alcuni di questi mobili devono 
essere fissati alla parete 
con l’accessorio di sicurezza 
incluso. Pareti in materiali 
diversi richiedono tipi diversi 
di accessori di fissaggio. Usa 
sempre accessori di fissaggio 
(disponibili separatamente) 
adatti alle pareti della tua 
casa.

 

I mobili per il bagno HEMNES ti aiutano a mantenere il  bagno 
in ordine, anche se è piccolo. La serie include un mobile per 
 lavabo con ampi cassetti per riporre tutti i tuoi articoli di 
 piccole dimensioni. Un pensile con ripiani poco profondi per 
trovare subito ciò che ti serve. E un  mobile alto, aperto o con 
anta a specchio, per gli articoli più  grandi come gli asciugamani 
e le scatole. I mobili sono ovviamente dotati di piedini regolabili 
per conferire maggiore stabilità e per mantenere asciutta la 
parte inferiore dei mobili.

Serie per il bagno
HEMNES
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COME SCEGLIERE LA TUA COMBINAZIONE

1
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4
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1. Progetta il tuo bagno in base alla parete disponibile 
per il lavabo e il relativo mobile, perché in genere questo 
spazio sarà quello maggiormente utilizzato. La serie 
HEMNES comprende mobili per lavabo di misure e spazi 
contenitivi diversi.

Una volta decise le misure del mobile per lavabo, puoi 
scegliere la finitura che preferisci tra bianco  
e marrone-nero.

I cassetti del mobile per lavabo HEMNES sono facili  
da aprire e chiudere e sono completamente estraibili, 
così puoi vedere facilmente il contenuto.  
I fermacassetti evitano che i cassetti vengano estratti 
completamente e cadano, una caratteristica particolar-
mente utile se ci sono bambini in casa. 

2. I lavabi IKEA sono disponibili in diverse misure  
e materiali. Puoi scegliere un lavabo a 1 o 2 vasche, a 
seconda delle tue esigenze e dello spazio disponibile. 
I lavabi coordinabili con HEMNES sono realizzati in 
ceramica.

I lavabi in ceramica sono smaltati e facili da pulire. Sono 
straordinariamente resistenti ai graffi ed estremamente 
robusti.

Tutti i lavabi sono dotati di un sifone e di una valvola di 
scarico. Il sifone è flessibile e può essere collegato sia 
alla lavatrice che alla lavastoviglie.

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 BROGRUND, DALSKÄR, ENSEN, HAMNSKÄR, 
RUNSKÄR e VOXNAN 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. Ora devi scegliere cosa installare sopra e attorno al 
tuo lavabo: mobile a specchio, mobile alto con anta a 
specchio, scaffale o panca. Le possibilità di combinazione 
sono pressoché infinite. Scegli in base alle tue esigenze 
di spazio contenitivo e a quello disponibile.

5. Per completare il tutto, puoi dare il tocco finale  
ai tuoi mobili per bagno con gli accessori delle  
serie BALUNGEN. Sono stati infatti progettati per  
integrarsi a meraviglia con HEMNES e garantirti così  
una perfetta armonia di colori e stili nel tuo bagno.
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HEMNES mobile per lavabo. Cm 60×47×83.
Bianco 502.176.67 

HEMNES mobile per lavabo. Cm 80×47×83.
Bianco 202.176.64 

HEMNES mobile per lavabo. 
Cm 100×47×83.
Bianco 902.176.65

KATTEVIK lavabo da appoggio. Conglomerato di 
marmo.
Ø cm 40×15. Grigio 203.908.90
Ø cm 40×15. Bianco 303.589.41

 

RÄTTVIKEN lavabo a 1 vasca. Ceramica.  
Con valvola di scarico e sifone.
Cm 60×49×6 902.165.76
Cm 80×49×6 102.165.75
Cm 100×49×6 702.165.77

 

ODENSVIK lavabo a 1 vasca. Ceramica.  
Con valvola di scarico e sifone.
Cm 60×49×6 501.955.52
Cm 80×49×6 401.808.05
Cm 100×49×6 001.939.37

 

ODENSVIK lavabo a 2 vasche. Ceramica. Con 
valvola di scarico e sifone.
Cm 100×49×6 001.356.12

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

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

PILKÅN miscelatore per lavabo. Con valvola di 
scarico.
Cromato 805.071.61

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

ENSEN miscelatore per lavabo. Con valvola di 
scarico.
Cromato 605.073.03

RUNSKÄR miscelatore per lavabo. Con valvola di 
scarico.
Cromato 305.071.54
Ottone  005.068.44

 

DALSKÄR miscelatore. Con valvola di scarico.
Color acciaio inox 605.072.99
Cromato 205.073.00

LUNDSKÄR miscelatore per lavabo. Con valvola 
di scarico.
Cromato 605.070.44
Nero 505.068.46

BROGRUND miscelatore per lavabo. Con valvola 
di scarico.
Cromato 205.071.78

BROGRUND miscelatore per lavabo, alto.  
Con valvola di scarico.
Cromato 405.071.63

BROGRUND miscelatore per lavabo con sensore.  
Con valvola di scarico.
Ottone cromato 305.068.28

HAMNSKÄR miscelatore. Con valvola di scarico.
Cromato 305.071.87
Nero 905.071.51
Ottone 605.071.57

VOXNAN miscelatore per lavabo. Con valvola di 
scarico.
Cromato 705.071.52

VOXNAN miscelatore per lavabo, alto. Con 
valvola di scarico.
Cromato 405.071.63

Le maniglie sono già comprese. Tutti i miscelatori IKEA hanno una garanzia di 10 anni. Larghezza×Profondità×Altezza.
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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). Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno.  
Con riserva di modifiche 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 fino ad esaurimento scorte.  

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.

HEMNES mobile a specchio con 2 ante. 
Cm 103×16×98.
Bianco 802.176.75 

HEMNES mobile a specchio. Cm 49×31×200.
Bianco 702.176.85 

HEMNES scaffale. Cm 42×37×172.
Bianco 302.176.54 

HEMNES panca. Cm 83×37×53.
Bianco 502.236.25 

HEMNES mobile alto con anta a vetro.  
Cm 42×38×131.
Bianco 203.966.46

HEMNES mobile per lavabo a giorno.  
Cm 82×48×76.
Bianco 303.966.98

HEMNES panca con vano contenitore e porta-
sciugamani/4 ganci. Cm 64×37×173.
Bianco 303.966.55

HEMNES scaffale da parete. Cm 42×10×118.
Bianco 003.966.47

BALUNGEN gancio doppio. 
Zinco cromato 103.085.89

BALUNGEN portascopino. 
Porcellana feldspatica  
e acciaio inox 202.914.99

BALUNGEN portarotolo. 
Acciaio inox  
e zinco cromato 302.915.02

NORDRANA set di 2 cestini.
Blu 704.206.44

NORDRANA contenitore a sospensione.  
Cm 35×90. 
Blu 004.206.47

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Le maniglie sono già comprese. Tutti i miscelatori IKEA hanno una garanzia di 10 anni. Larghezza×Profondità×Altezza.
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