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MANUTENZIONE
Pulisci con un panno inumi-
dito con detergente delicato, 
poi asciuga con un panno 
asciutto e pulito.

BUONO A SAPERSI
Per caricare i dispositivi 
elettronici, segui le istruzio-
ni riportate nel rispettivo 
manuale. Si raccomanda di 
staccare la presa di corrente 
dei dispositivi elettronici che 
restano incustoditi per un 
lungo periodo. Il materiale 
di questo prodotto può 
essere riciclato. Rispetta le 
norme sul riciclaggio del tuo 
comune e verifica se nella tua 
zona esistono impianti per il 
riciclaggio.

SICUREZZA
I mobili non fissati possono 
ribaltarsi. Alcuni di questi 
mobili devono essere fissati 
alla parete con l’apposito 
accessorio di sicurezza fornito 
nella confezione, per evitare 
che si ribaltino.
Pareti in materiali diversi 
richiedono tipi diversi di 
accessori di fissaggio.  
Usa sempre accessori di 
fissaggio adatti alle pareti di 
casa tua (in vendita separata-
mente).

HEMNES

Tradizione moderna
Lo stile e il legno massiccio con cui è realizzata la serie HEMNES 
sono un inno alla tradizione. Il legno è un materiale naturale 
che diventa ancora più bello col passare del tempo, ed è dure-
vole e sostenibile. Inoltre conferisce ai tuoi mobili un carattere 
particolare e una bellezza naturale così che potrai goderteli a 
lungo in casa. Arreda la tua casa con la serie per il soggiorno 
HEMNES, scegliendo tra tavolini, comodini, combinazioni per 
TV, librerie e vetrine. Sia che tu voglia esporre i tuoi classici 
migliori o i tuoi apparecchi audio/video moderni: la qualità e lo 
stile sono una tradizione per HEMNES.
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ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO ALLA PARETE
Se non trovi indicazioni precise per il tuo tipo di parete 
o se hai dei dubbi, rivolgiti a un negozio di ferramenta di 
tua fiducia.

• Fissalo! Utilizza il kit antiribaltamento fornito insieme 
al prodotto e gli accessori di fissaggio adatti alla tua 
parete. Segui le istruzioni di fissaggio allegate.

• Non appoggiare mai un televisore o altri oggetti 
 pesanti su una cassettiera o un qualsiasi altro mobile 
che non siano progettati per un uso di questo tipo.

• Riponi gli oggetti pesanti nei cassetti più in basso.
• Non permettere mai ai bambini di arrampicarsi o 
 appendersi a cassetti, ante o scaffali.

Materiale della parete:  
cartongesso o gesso con telaio in 
legno.
Accessorio di fissaggio:  
la vite si inserisce direttamente nel 
telaio. Utilizza, ad esempio, una vite 
per legno da mm 5 fornita con il set 
di viti e tasselli FIXA di IKEA.

Materiale della parete:  
cartongesso o gesso senza telaio in 
legno.
Accessorio di fissaggio:  
tassello con vite. Utilizza, ad esempio, 
un tassello da mm 8 fornito con il set 
di viti e tasselli FIXA di IKEA.

Materiale della parete:  
muratura.
Accessorio di fissaggio per 
muratura piena:  
tassello con vite. Utilizza, ad esempio, 
un tassello da mm 8 fornito con il set 
di viti e tasselli FIXA di IKEA.

Accessorio di fissaggio per 
muratura vuota:  
tassello ad ancora.

Noi tutti vogliamo che la nostra casa sia sicura, ma 
in alcune circostanze i bambini possono trovarsi in 

 pericolo. Solo collaborando potremo evitare situazioni 
rischiose e rendere la nostra casa un luogo sicuro. 
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COMBINAZIONI

HEMNES combinazione di mobili con ante  
e cassetti.  
Dimensioni: cm 326×47×197  
Questa combinazione 747.-
Mordente bianco/marrone chiaro vetro transparente 192.995.71
Marrone chiaro 892.995.63
Marrone-nero/marrone chiaro 093.365.69

HEMNES combinazione con ante e cassetti.
Dimensioni: cm 270×37×197
Questa combinazione 947.-
Mordente bianco/marrone chiaro 093.840.51
Marrone chiaro 792.338.03
Marrone-nero/marrone chiaro 493.365.67

Inizia a pensare a ciò di cui hai bisogno, così sarà più 
facile trovare la soluzione contenitiva perfettamente 
adatta alle tue esigenze. Ecco alcune proposte.
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Scivania con due cassetti. Cm 120×75.  
Profondità cm 47.
Marrone-nero 103.632.17 169.-
Marrone chiaro 503.632.20 169.-
Bianco 903.632.23 169.-

Scrivania. Cm 155×65. Profondità cm 65. Ripiano 
per raggruppare cavi e multiprese sotto il piano ta-
volo. Il ripiano dietro l’anta è regolabile e il cassetto 
inferiore ha una struttura per schedario regolabile.
Marrone-nero 602.457.21 299.-
Marrone chiaro 502.821.44 299.-
Mordente bianco 702.457.25 299.-

Elemento supplementare per scrivania. 
Cm 152×63. Profondità cm 25. Misura max. dello 
schermo piatto: 27”. Utilizzabile solo con la scriva-
nia HEMNES. Quando collochi l’elemento supple-
mentare su una scrivania, tutta la combinazione va 
appoggiata a una parete, per prevenire il rischio di 
ribaltamento. Ripiano centrale regolabile.
Marrone-nero 402.457.03 150.-
Mordente bianco 502.457.07 150.-

Secretaire. Cm 89×108. Profondità cm 43. Per 
computer portatili con schermo fino a 17”. Sistema 
integrato per organizzare cavi e prolunghe.
Marrone-nero 102.457.09 249.-
Mordente bianco 302.457.13 249.-

Elemento supplementare per secretaire.  
Cm 89×90. Profondità cm 36. Ripiani regolabili. 
Utilizzabile solo con il secretaire HEMNES. Quando 
collochi l’elemento supplementare su un secretaire, 
tutta la combinazione va appoggiata a una parete, 
per prevenire il rischio di ribaltamento.
Marrone-nero 403.729.32 150.-
Mordente bianco 203.729.33 150.-

Vetrina con 3 cassetti. Cm 90×197. Profondità 
cm 37. 3 ripiani regolabili. Carico max. kg 30 per 
ripiano. Ante con ammortizzatore integrato e cer-
niere a scatto, per una chiusura dolce e silenziosa. 
Piedini regolabili. 
Marrone chiaro 202.821.50 399.-
Mordente bianco/
marrone chiaro 504.135.07 399.-
Marrone-nero/ 
marrone chiaro 504.522.97 399.-

Libreria. Cm 90×197. Profondità cm 37. 4 ripiani 
 regolabili e 1 ripiano fisso, per una stabilità 
 ottimale. Carico max./ripiano kg 30. Piedini 
 regolabili.
Marrone chiaro 103.717.12 149.-
Mordente bianco/ 
marrone chiaro 604.135.02 149.-
Marrone-nero/ 
marrone chiaro 204.522.94 149.-

Tavolino. Cm 90×90, h cm 46. 
Marrone chiaro 902.821.37 149.-
Mordente bianco 101.762.87 149.-
Mordente bianco/ 
marrone chiaro 304.134.95 149.-

Tavolo consolle. Cm 157×40. Profondità cm 40.  
Carico max. kg 15 per ripiano. 
Marrone chiaro 502.821.39 199.-
Mordente bianco 002.518.14 199.-

Buffet. Cm 157×88. Profondità cm 37. Con 2 ri-
piani regolabili. Carico max./ripiano kg 15. Con 
 ammortizzatori integrati e cerniere a scatto. Piedini 
regolabili.
Marrone chiaro 203.092.58 299.-
Mordente bianco/ 
marrone chiaro 704.762.59 299.-

Mobile TV. Cm 149×57. Profondità cm 47.  
Con 3 cassetti provvisti di fermacassetti. 
Marrone chiaro 702.970.45 199.-
Mordente bianco/
marrone chiaro 504.135.26 199.-
Marrone-nero/ 
marrone chiaro 104.523.03 199.-
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SERVIZI DA IKEA
Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi 
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.ch/servizi

© Inter IKEA Systems B.V. 2021��������

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.

CONTENITORI

KVARNVIK scatola. Set di 3 scatole.
Beige 604.594.77 19.95
Grigio 602.566.63 19.95

KVARNVIK scatola con coperchio. Cm 18×25×15.

Beige 504.668.69 7.95
Grigio 704.128.75 7.95

KVARNVIK scatola con coperchio. Cm 25×35×20.

Beige 204.594.79 9.95
Grigio 104.128.78 9.95

BYHOLMA cestino. Cm 25×29×15.

Grigio 001.590.14 9.95

RABBLA scatola a scomparti.
Cm 25×35×10 903.481.24 16.95
Cm 25×35×20 603.481.25 19.95


