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KNOXHULT
Serie di cucine

ISTRUZIONI DI 
 MANUTENZIONE
Pulisci gli elementi con un 
panno umido o un deter
gente delicato, poi asciuga 
con un panno asciutto. Dopo 
l’utilizzo, pulisci le superfici in 
acciaio inox con una spugna e 
un panno pulito. Se necessa
rio, aggiungi del detergente 
delicato in piccola quantità e 
risciacqua sempre nel senso 
della lunghezza.

SICUREZZA
A seconda della parete, può 
essere necessario un acces
sorio di fissaggio diverso. Usa 
accessori di fissaggio adatti 
alle pareti della tua casa. 
Disponibili separatamente.

BUONO A SAPERSI
È facile montare le ante nella 
posizione corretta grazie 
alle cerniere regolabili in 
 verticale, in orizzontale e in 
profondità. Le ante possono 
essere montate a destra o 
a sinistra; le gambe sono 
 regolabili in altezza, in 
modo che le strutture siano 
stabili anche sui pavimenti 
irregolari. 

Mobili da cucina completi a un prezzo accessibile
Cerchi una cucina semplice, di buona qualità e a un prezzo 
 accessibile? La serie di cucine KNOXHULT comprende  
sei mobili completi con ante, cassetti e ripiani. Tutti i mobili 
base e i pensili sono rivestiti, sia internamente che esterna
mente, di una lamina antigraffio facile da pulire. I piani di lavoro 
sono profondi cm 61. Combina la cucina KNOXHULT con gli 
 elettrodomestici LAGAN, poi completala con un lavello e un 
miscelatore da cucina e, ovviamente, con i pomelli e le maniglie.
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CUCINE COMPLETE CUCINE COMPLETE
Le cucine sono già complete di tutto: piano di lavoro, mobili, cassetti, cerniere, zoccoli, lavello, sifone e miscelatore. 
Basta completarle con i pomelli, le maniglie e gli elettrodomestici. Trovi alcuni suggerimenti per gli elettrodomestici a 
pagina 5, alla sezione «Tutti gli elementi e i prezzi» della serie LAGAN. In ogni caso, il sistema per cucine KNOXHULT può 
essere combinato anche con tutti gli altri elettrodomestici dell’assortimento da IKEA. 

Prezzo completo 
Bianco 794.118.19 193.95

Tutti gli elementi di questa combinazione
FYNDIG lavello da incasso a 1 vasca. Cm 45×39 1 pz.
KNOXHULT pensile con ante. Cm 120 1 pz.
KNOXHULT mobile base con ante e cassetti. Cm 120 1 pz.
LILLVIKEN valvola di scarico/sifone 1 vasca 1 pz.

Prezzo completo 
Bianco 994.118.23 303.95

Tutti gli elementi di questa combinazione
FYNDIG lavello da incasso a 1 vasca. Cm 45×39 1 pz.
KNOXHULT pensile con ante. Cm 120 1 pz.
KNOXHULT mobile base con cassetti. Cm 120 1 pz.
KNOXHULT mobile base con cassetti. Cm 40 1 pz.
KNOXHULT pensile con anta. Cm 40×75 1 pz.
KNOXHULT pensile con anta. Cm 60×60 1 pz.
LILLVIKEN valvola di scarico/sifone 1 vasca 1 pz.

Prezzo completo 
Bianco 494.118.11 233.95

Tutti gli elementi di questa combinazione
FYNDIG lavello da incasso a 1 vasca. Cm 45×39 1 pz.
KNOXHULT pensile con ante. Cm 120 1 pz.
KNOXHULT mobile base con ante e cassetti. Cm 180 1 pz.
LILLVIKEN valvola di scarico/sifone 1 vasca 1 pz.

Prezzo completo 
Bianco 594.118.15 343.95

Tutti gli elementi di questa combinazione
FYNDIG lavello da incasso a 1 vasca. Cm 45×39 1 pz.
KNOXHULT pensile con ante. Cm 120 1 pz.
KNOXHULT mobile base con ante e cassetto. Cm 180 1 pz.
KNOXHULT mobile base con cassetti. Cm 40 1 pz.
KNOXHULT pensile con anta. Cm 40×75 1 pz.
KNOXHULT pensile con anta. Cm 60×60 1 pz.
LILLVIKEN valvola di scarico/sifone 1 vasca 1 pz.

Dimensioni cm 182×61

Dimensioni cm 224×61

Dimensioni cm 182×61

Dimensioni cm 224×61

ikeaproduct-local:794.118.19
ikeaproduct-local:994.118.23
ikeaproduct-local:494.118.11


4 5

LAGAN OV3 forno. Dispone di funzioni base, 
perfette per te che cucini ogni giorno. Consumo 
energetico con carico standard, riscaldamento su
periore e inferiore 0,79 kWh. Cm 59,4×56, h cm 59.
Bianco 704.169.20 179.-

Classe di efficienza energetica A. Su una 
scala da A+++ (più efficiente) a D (meno 
efficiente).
RISCALDAMENTO SUPERIORE. Permette di 
ottenere una superficie croccante e di cuo
cere i cibi in modo uniforme. Perfetto anche 
per gratinare e per cuocere i dolci.
RISCALDAMENTO INFERIORE. Rilascia calore 
dal basso, che penetra nel cibo per cuocerlo 
meglio senza che la superficie si bruci. Ideale 
alla fine del processo di cottura per dorare la 
base e per la cottura a bagnomaria.
RISCALDAMENTO SUPERIORE E  INFERIORE. 
Una combinazione di calore più potente 
dall’alto e di calore meno potente dal basso. 
Ideale per una cottura lenta e per gratinare.

GRUNDAD
METOD

GRUNDAD IKEA 300 piano cottura a induzione.
Energicamente efficiente, questo piano cottura è 
dotato di tutte le funzioni base di cui hai bisogno.
È rapido, efficiente e ha quattro zone cottura, 
che ti permettono di realizzare con successo ogni 
ricetta.
Nero 404.670.82 299.-

LAGAN cappa da fissare alla parete.  
Cappa integrata a 3 velocità. 
Potenza: massima capacità di aspirazione:  
322 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di  aspirazione: 
73 dB (A).
Massima capacità di aspirazione in modalità 
 ricircolo: 116 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo:  
77 dB (A). 
Classe di efficienza energetica C. Su una scala da 
A++ (più efficiente) a E (meno efficiente).
Acciaio inox 703.921.94 69.95

Potenza: massima capacità di aspirazione:  
273 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di  aspirazione: 
71 dB (A).
Massima capacità di aspirazione in modalità 
 ricircolo: 75 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo:  
71 dB (A). 
Classe di efficienza energetica D. Su una scala da 
A++ (più efficiente) a E (meno efficiente).
Bianco 504.013.97 49.95

LAGAN tubo decorativo per cappa.  Coordinabile 
con la cappa LAGAN BF275.
Acciaio inox 900.690.66 50.-

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Le strutture sono realizzate in truciolare dello spessore di cm 16, con ante e frontali in bianco, lamina di melammina 
lucida. Le cucine di colore bianco hanno un piano di lavoro in laminato di rovere. La cucina in lucido bianco è provvista 
di un piano di lavoro in effetto pietra nero. Gli elementi sono già completi di piano di lavoro, ripiani, cassetti, cerniere 
e zoccoli. Basta completarli con elettrodomestici, un miscelatore da cucina, pomelli e maniglie, e voilà... la tua cucina 
completa è pronta!

KNOXHULT mobile base con ante e  cassetto. 
Puoi inserire un lavello oppure due ripiani regola
bili nel vano contenitore, in base alle tue esigenze. 
La struttura e i frontali sono rivestiti di lamina, 
quindi sono antigraffio e facili da pulire. È facile 
montare l’anta nella posizione corretta grazie alle 
cerniere regolabili verticalmente, orizzontalmen
te e in profondità. Il mobile è stabile anche sui 
pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. Il 
cassetto è provvisto di fermacassetto. Il piano di 
lavoro sporge di cm 1 su ogni lato. Cm 122×61,  
h cm 90. Larghezza mobile cm 120.
Bianco 303.267.90 99.-

KNOXHULT mobile base con ante e  cassetto. 
Puoi inserire un lavello oppure due ripiani regola
bili nel vano contenitore, in base alle tue esigenze. 
La struttura e i frontali sono rivestiti di lamina, 
quindi sono antigraffio e facili da pulire. È facile 
montare l’anta nella posizione corretta grazie alle 
cerniere regolabili verticalmente, orizzontalmen
te e in profondità. Il mobile è stabile anche sui 
pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. Il 
piano di lavoro sporge di cm 1 su ogni lato. Puoi 
completare il mobile con un forno da incasso, un 
piano cottura e un lavello. Cm 182×61, h cm 90. 
Larghezza mobile cm 180.
Bianco 703.267.88 139.-

KNOXHULT mobile base con cassetti. Il cassetto 
è provvisto di fermacassetto. I frontali dei cas
setti sono rivestiti di lamina, quindi hanno una 
superficie antigraffio. Il mobile è stabile anche sui 
pavimenti irregolari grazie ai piedini regolabili. 
Cm 42×61, h cm 90. Larghezza mobile cm 40.
Bianco 903.267.87 60.-

KNOXHULT

KNOXHULT mobile base angolare.  
Personalizza la tua cucina posizionando gli 
elementi a L o a U. Il piano di lavoro in laminato 
è resistente all’umidità, al calore e ai graffi. La su
perficie rivestita in melammina delle strutture dei 
mobili è resistente ai graffi ed è facile da pulire. Le 
ante si possono montare a scelta con l’apertura a 
destra o a sinistra e le cerniere si possono regolare 
in modo da posizionare le ante all’altezza, alla 
larghezza e alla profondità desiderate. I piedini 
regolabili assicurano la stabilità anche su pavimen
ti leggermente irregolari. Cm 100×61, h cm 90. 
Larghezza mobile cm 100. 
Bianco 004.861.29 90.-

KNOXHULT pensile con anta. Puoi inserire due 
ripiani regolabili nel vano contenitore, in base alle 
tue esigenze. L’anta è rivestita di lamina e presen
ta, quindi, una superficie antigraffio. L’anta può 
essere montata con apertura a destra o a sinistra. 
Cm 40×31, h cm 75.
Bianco 503.267.89 20.-

KNOXHULT pensile con anta. Puoi inserire due 
ripiani regolabili nel vano contenitore, in base alle 
tue esigenze. L’anta è rivestita di lamina e presen
ta, quindi, una superficie antigraffio. Cm 60×31,  
h cm 60.
Bianco 103.267.91 30.-
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KNOXHULT

KNOXHULT pensile.
Personalizza la tua soluzione contenitiva in base 
alle tue esigenze con i ripiani regolabili. La super
ficie rivestita in melammina delle strutture dei 
mobili è resistente ai graffi ed è facile da pulire.
Montare le ante nella giusta posizione è sempli
cissimo, grazie alle cerniere regolabili in altezza, 
larghezza e profondità. Cm 60×75, h cm 75.
Bianco 404.963.10 40.-

KNOXHULT pensile con ante. Puoi inserire due 
ripiani regolabili nel vano contenitore, in base 
alle tue esigenze. Le ante sono rivestite di lamina 
e presentano, quindi, una superficie antigraffio. 
Le ante possono essere montate con apertura a 
destra o a sinistra. Cm 120×31, h cm 75.
Bianco 903.267.92 50.-

FYNDIG lavello. Il lavello è in acciaio inox, un 
materiale igienico, resistente, durevole e facile da 
pulire. Materiale fonoassorbente. Coordinabile con 
strutture di almeno cm 50 di larghezza. Sifone/val
vola di scarico LILLVIKEN compresi. Cm 45×39.
Acciaio inox 591.580.03 44.95

ikeaproduct-local:704.169.20
ikeaproduct-local:703.921.94
ikeaproduct-local:504.013.97
ikeaproduct-local:900.690.66
ikeaproduct-local:303.267.90
ikeaproduct-local:703.267.88
ikeaproduct-local:903.267.87
ikeaproduct-local:503.267.89
ikeaproduct-local:103.267.91
ikeaproduct-local:903.267.92
ikeaproduct-local:591.580.03


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.


