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Illuminazione efficace e funzionale
L’illuminazione è indispensabile in ogni cucina, tanto per la 
tua sicurezza quanto per l’estetica. Un’illuminazione efficace 
e uniforme del tuo piano di lavoro ti permette di cucinare con 
maggiore facilità e rendendoti il compito anche più sicuro, 
semplice e piacevole. Senza considerare poi che i faretti e 
l’illuminazione per mobili e cassetti producono anche un effetto 
decorativo.

Illuminazione per la cucina compatibile con l’illuminazione 
Smart IKEA
Da IKEA puoi scegliere tra cinque serie per  l’illuminazione 
integrata per cucine: OMLOPP, STRÖMLINJE, SLAGSIDA e 
SKYDRAG. La serie OMLOPP prevede tre modelli diversi: 
 illuminazione sottopensile, illuminazione per cassetti e faretti. 
Le serie STRÖMLINJE ha un design lineare ed è facile da instal-
lare. La  serie SLAGSIDA è progettata per la cucina KNOXHULT, 
e SKYDRAG per la cucina ENHET. Con il telecomando TRÅDFRI 
puoi regolare l’intensità luminosa e creare l’atmosfera giusta 
per ogni occasione. Completa con il gateway TRÅDFRI e  gestisci 
l’illuminazione della tua cucina con l’app IKEA Home Smart in 
diversi modi, insieme anche alle altre illuminazioni smart nella 
tua casa.

ILLUMINAZIONE
INTEGRATA PER CUCINE
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Si tratta di una nuova cucina o di una ristrutturazione?

Solo con la giusta illuminazione funzionale, una cucina 
diventa un ambiente davvero sicuro dove puoi lavorare 
in modo spedito. Per questo conviene tener conto dell’il-
luminazione già nella fase di progettazione e acquisto 
della tua cucina. In tal modo, al momento del montaggio 
risparmierai un sacco di tempo, lavoro e arrabbiature. 
Che cosa fare però per migliorare la cucina che hai 
già? Abbiamo pensato anche a questo. Devi sempre 
tener presente che ogni cucina è diversa: durante la 

progettazione, devi quindi riflettere prima di tutto sulle 
tue esigenze! Come primo passo, pensa a dove vorresti 
posizionare la tua illuminazione. In seguito decidi quale 
illuminazione si adatta meglio a te e alla tua cucina. 
Inizia con l’illuminazione sottopensile e poi completala 
con faretti, illuminazione per mobili e per cassetti.

Illuminazione sottopensile Faretti e illuminazione  
per mobili

Illuminazione per cassetti

Da IKEA sono disponibili cinque serie 
per l’illuminazione integrata: OMLOPP, 
STRÖMLINJE, SLAGSIDA e SKYDRAG. 
Ti permettono tutte di regolare 
l’intensità luminosa e scegliere tra 
un’illuminazione diretta o d’atmosfera. 
Inoltre risparmi sull’elettricità, perché  
i prodotti di queste serie sono dotati 
di lampadine a LED, che consumano 
fino all’85% di energia in meno e 
durano fino a 20 volte in più delle 
lampadine a incandescenza tradizio-
nali. 

I faretti sono elementi decorativi e al 
tempo stesso anche una scelta pratica 
per pensili con ante a vetro, perché 
rendono più visibile il contenuto 
all’interno del mobile, creando nel 
contempo una bella atmosfera.
Scegliere l’illuminazione per mobili è 
davvero facile, perché gli stili disponi-
bili variano dal moderno al classico.

L’illuminazione per cassetti OMLOPP si 
accende e si spegne automaticamente 
quando apri e chiudi i tuoi cassetti. 
Così trovi posate e utensili in un batter 
d’occhio!

Per questa soluzione scegli:  
OMLOPP, STRÖMLINJE,  SLAGSIDA  
e SKYDRAG.

Per questa soluzione scegli:  
OMLOPP, URSHULT, LINDSHULT.

Per questa soluzione scegli:  
OMLOPP.

COME PROGETTARE LA TUA  ILLUMINAZIONE
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Elementi base

OMLOPP illuminazione 
 sottopensile a LED
Lunghezza: cm 40, 60 e 80.
Colore: bianco e alluminio.

TRÅDFRI driver per  
la regolazione wireless
Potenza: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA cavo di  
alimentazione elettrica
Lunghezza: m 3,5.

TRÅDFRI dimmer wireless
Colore: bianco.

Accessori per l’installazione

FÖRNIMMA cavo  
di collegamento 
Lunghezza: m 0,7 o m 2.

TRÅDFRI gateway

MONTAGGIO 

L’illuminazione sottopensile OMLOPP è facile da instal-
lare in completa autonomia. Di seguito sono elencati 
tutti gli elementi e gli accessori di cui hai bisogno.

• Inizia calcolando il numero delle illuminazioni sotto-
pensile OMLOPP che vuoi installare in cucina.

• Aggiungi il driver TRÅDFRI adatto: da 10 W o 30 W. 
Trovi altre informazioni sui driver a pagina 9.

• Aggiungi il gateway TRÅDFRI e gestisci a casa tua 
l’illuminazione collegata a TRÅDFRI con l’app IKEA 
Home Smart in diversi modi e con altre illuminazioni 
TRÅDFRI.

• Puoi collegare a un’installazione fino a 10 driver 
TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.

• Aggiungi il cavo di alimentazione.
• Aggiungi il telecomando TRÅDFRI per regolare 

l’intensità della tua illuminazione. Sincronizza il 
telecomando al/ai driver, così da poter regolare 
contemporaneamente l’intensità luminosa di tutta la 
combinazione.

• Se vuoi, puoi completare il sistema con altri prodotti, 
ad esempio faretti, illuminazioni per cassetti o mobili.

OMLOPP ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE

COMBINAZIONE
Nome del prodotto Quantità

OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. Cm 80 (7,4 W) 1 pz.
OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. Cm 40 (4,1 W) 1 pz.
OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (5,4 W) 1 pz.
TRÅDFRI driver per la regolazione wireless. 30 W 1 pz.
FÖRNIMMA cavo di alimentazione elettrica 1 pz.
TRÅDFRI dimmer wireless 1 pz.

Trovi il consumo energetico (W) di ogni prodotto sotto Tutti gli elementi e i prezzi alle pagine 10–11.
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Elementi base

STRÖMLINJE illuminazione 
 sottopensile a LED
Lunghezza: cm 20, 40 e 60.
Colore: bianco.

TRÅDFRI driver per  
la regolazione wireless
Potenza: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA cavo di  
alimentazione elettrica
Lunghezza: m 3,5.

TRÅDFRI dimmer wireless
Colore: bianco.

Accessori per l’installazione

FÖRNIMMA cavo di collegamento
Lunghezza: m 0,7 o m 2.

TRÅDFRI gateway

MONTAGGIO 

L’illuminazione sottopensile a LED STRÖMLINJE è facile 
da installare in completa autonomia. Poiché le unità si 
collegano direttamente tra loro con due piccoli accessori 
di collegamento, si riduce il groviglio di cavi.

• Quando componi il tuo sistema d’illuminazione, 
considera innanzitutto la larghezza dei tuoi mobili. 
Ad esempio, per un mobile di cm 80 di larghezza, hai 
bisogno di 2 unità di cm 40 di larghezza.

• Aggiungi il driver TRÅDFRI adatto: da 10 W o 30 W. 
Trovi altre informazioni sui driver a pagina 9.

• Aggiungi il gateway TRÅDFRI e gestisci a casa tua 
l’illuminazione collegata a TRÅDFRI con l’app IKEA 
Home Smart in diversi modi e con altre illuminazioni 
TRÅDFRI.

• Puoi collegare a un’installazione fino a 10 driver 
TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.

• Aggiungi il cavo di alimentazione.
• Aggiungi il telecomando TRÅDFRI per regolare 

l’intensità della tua illuminazione. Sincronizza il 
telecomando al/ai driver, così da poter regolare 
contemporaneamente l’intensità luminosa di tutta la 
combinazione.

• Se vuoi, puoi completare il sistema con altri prodotti, 
ad esempio faretti, illuminazioni per cassetti o mobili.

STRÖMLINJE ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE

COMBINAZIONE
Nome del prodotto Quantità

STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (8 W) 1 pz.
STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED. Cm 40 (5 W) 3 pz.
TRÅDFRI driver per la regolazione wireless. 30 W 1 pz.
FÖRNIMMA cavo di alimentazione elettrica 1 pz.
TRÅDFRI dimmer wireless 1 pz.

Trovi il consumo energetico (W) di ogni prodotto sotto Tutti gli elementi e i prezzi alle pagine 10–11.
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Elementi base

SKYDRAG illuminazione  
sottopensile a LED
Lunghezza: cm 40, 60 e 80.
Colore: bianco e antracite.

TRÅDFRI driver per  
la regolazione wireless
Potenza: 10 W/30 W.

FÖRNIMMA cavo di  
alimentazione elettrica
Lunghezza: m 3,5.

TRÅDFRI dimmer wireless
Colore: bianco.

Accessori per l’installazione

FÖRNIMMA cavo di collegamento 
Lunghezza: m 0,7 o m 2.

TRÅDFRI gateway

SKYDRAG ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE

COMBINAZIONE
Nome del prodotto Quantità

SKYDRAG illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (7,7 W) 1 pz.
SKYDRAG illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (3,6 W) 1 pz.
SKYDRAG illuminazione sottopensile a LED. Cm 60 (5,6 W) 1 pz.
TRÅDFRI dimmer wireless 1 pz.

Trovi il consumo energetico (W) di ogni prodotto sotto Tutti gli elementi e i prezzi alle pagine 10–11.

MONTAGGIO 

L’illuminazione sottopensile SKYDRAG è facile da instal-
lare in completa autonomia. 

• Quando componi il tuo sistema d’illuminazione, 
considera innanzitutto la larghezza dei tuoi mobili. 
Ad esempio, per un mobile di cm 80 di larghezza, hai 
bisogno di una barra luminosa a LED SKYDRAG di 
cm 80 di larghezza. 

• Decidi di quante barre luminose SKYDRAG hai 
bisogno.

• Aggiungi il driver TRÅDFRI adatto: da 10 W o 30 W. 
Trovi altre informazioni sui driver a pagina 9.

• Aggiungi il gateway TRÅDFRI e gestisci a casa tua 
l’illuminazione collegata a TRÅDFRI con l’app IKEA 
Home Smart in diversi modi e con altre illuminazioni 
TRÅDFRI.

• Puoi collegare a un’installazione fino a 10 driver 
TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.

• Aggiungi il cavo di alimentazione.
• Aggiungi il dimmer wireless TRÅDFRI per regolare 

 l’intensità dell’illuminazione. Sincronizza il 
telecomando al/ai driver, così da poter regolare 
contemporaneamente l’intensità luminosa di tutta la 
combinazione.
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Trovi il consumo di energia di ogni prodotto in Tutti gli elementi e i prezzi a pagina 10/11.

Montaggio indipendente

FARETTI E ILLUMINAZIONE PER MOBILI

• Per prima cosa, scegli tutti gli elementi di cui hai 
bisogno.

• Aggiungi il trasformatore per LED TRÅDFRI adatto: da 
10 W o da 30 W. A pagina 11 trovi altre informazioni sui 
trasformatori. 

• Aggiungi il gateway TRÅDFRI per gestire a casa tua 
 l’illuminazione collegata a TRÅDFRI con la sola app 
IKEA Home Smart in diversi modi e con altre illumina-
zioni TRÅDFRI.

• Puoi collegare a un’installazione fino a 10 trasforma-
tori per LED TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.

• Completa con il cavo di alimentazione. 

Elementi base

OMLOPP faretto a LED o 
 illuminazione a LED per mobile*

TRÅDFRI trasformatore.
Potenza 10 W/30 W.

FÖRNIMMA cavo di 
alimentazione.

TRÅDFRI dimmer wireless. 
Colore: bianco.

Diametro del faretto rotondo:  
cm 6,8.
Colore: bianco, alluminio e nero.

Lunghezza m 3,5.

Accessori per l’installazione

FÖRNIMMA cavo di collegamento. TRÅDFRI gateway.
Lunghezza: m 0,7 o m 2.

* Puoi utilizzare anche URSHULT e LINDSHULT. Trovi le misure sotto Tutti gli elementi e i prezzi a pagina 10.
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FARETTI E ILLUMINAZIONE PER MOBILI

OMLOPP e SKYDRAG
Dovrai solo aggiungere un trasformatore per LED 
TRÅDFRI e un cavo di alimentazione. Ti serve un cavo 
di collegamento aggiuntivo se intendi inserire più di un 
trasformatore.

Istruzioni per il collegamento

STRÖMLINJE
Dovrai solo aggiungere un trasformatore per LED 
 TRÅDFRI e un cavo di alimentazione. Le unità si 
 collegano direttamente fra loro per evitare il groviglio  
di cavi.

Trovi il consumo energetico di ogni prodotto in Tutti gli elementi e i prezzi a pagina 10/11.
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Elementi base

OMLOPP illuminazione  
per cassetto a LED.

FÖRNIMMA cavo  
di alimentazione.

Lunghezza: cm 36, 56 e 76.  
Ideale per i mobili METOD di cm 40, 
60 o 80 di larghezza. 

Lunghezza: m 3,5.

ILLUMINAZIONE PER CASSETTI

INSTALLAZIONE

Per l’illuminazione dei tuoi cassetti, la soluzione migliore è acquistare un 
trasformatore a LED TRÅDFRI separato, in modo da facilitare l’installa-
zione. Completa con un cavo di collegamento aggiuntivo se usi più di 
un trasformatore. Non abbinare il trasformatore per l’illuminazione dei 
cassetti con l’illuminazione restante della tua cucina, così facendo si può 
disattivare la funzionalità dell’illuminazione dei cassetti.

• Per prima cosa scegli tutti gli elementi di cui hai 
bisogno.

• Aggiungi il driver per LED con cavo ANSLUTA da 19 W. 
Trovi ulteriori informazioni sui driver qui sotto.

• Puoi collegare fino a 6 unità ai driver per LED, purché 
la potenza totale non superi i 19 W.

L’illuminazione per cassetto è dotata di un sensore 
di movimento, che permette alla luce di accendersi e 
spegnersi automaticamente quando apri e chiudi il 
cassetto.

DI QUALE DRIVER PER LA REGOLAZIONE 
 WIRELESS HO BISOGNO?

10 W, 3 collegamenti. 

30 W, 9 collegamenti.

Sono disponibili due driver regolazione wireless 
TRÅDFRI. Scegli in base al numero di unità che desideri 
collegare. Puoi collegare fino a 3 unità di illuminazione 
al driver da 10 W, purché la potenza totale non superi 
i 10 W. Il driver da 30 W può supportare fino a 9 unità, 
per una potenza totale di 30 W. Puoi collegare fino a 
10 driver a un cavo di alimentazione. Quando le luci 
lampeggiano, segnalano che viene superata la potenza 
massima in watt. Se desideri utilizzare più di un driver 
per la regolazione wireless, assicurati che ogni singolo 

driver venga sincronizzato al telecomando TRÅDFRI, così 
da poter regolare contemporaneamente l’intensità lumi-
nosa di tutta la combinazione. Trasforma l’illuminazione 
della tua cucina in un’illuminazione Smart con il gateway 
TRÅDFRI. Con il gateway puoi gestire le tue luci con l’app 
IKEA Home Smart e creare così l’atmosfera giusta con le 
altre tue illuminazioni TRÅDFRI. Puoi gestire la tua illu-
minazione anche tramite comando vocale (ad esempio 
Amazon Alexa, Apple HomeKit o Google Home).

Se desideri collegare l’illuminazione della tua cucina a IKEA Home Smart
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SLAGSIDA illuminazione sottopensile a LED. IKEA.
Modello L1616 LAGSIDA.* 7 kWh/1’000 h.  Lunghezza 
cm 60, 480 lm.
Bianco 003.428.57 29.95

OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. IKEA. 
Modello L1211 OMLOPP.* 6 kWh/1’000 h.  
Lunghezza cm 40. 
Bianco 302.452.18 29.95
Color alluminio 102.452.19 29.95

OMLOPP illuminazione sottopensile a LED. IKEA. 
Modello L1212 OMLOPP* 8 kWh/1’000 h.  
Lunghezza cm 60.
Bianco 302.452.23 39.95
Color alluminio 702.452.21 39.95

OMLOPP illuminazione sottopensile a LED.  
IKEA. Modello L1213 OMLOPP.* 10 kWh/1’000 h. 
 Lunghezza cm 80. 
Bianco 102.452.24 49.95
Color alluminio 602.452.26 49.95

OMLOPP illuminazione per cassetto a LED. IKEA. Mo-
dello L1208 OMLOPP.* 2 kWh/1’000 h. Lunghezza cm 36. 
Color alluminio 402.452.27 19.95

OMLOPP illuminazione per cassetto a LED. IKEA. Mo-
dello L1209 OMLOPP.* 2 kWh/1’000 h. Lunghezza cm 56. 
Color alluminio 002.452.29 29.95

OMLOPP illuminazione per cassetto a LED. IKEA. 
Modello L1210 OMLOPP.* 4 kWh/1’000 h.  
Lunghezza cm 76. 
Color alluminio 802.452.30 39.95

SKYDRAG barra luminosa a LED sottopensile. 
Cm 40. 3,6 W.
Bianco 504.395.88 14.95
Antracite 904.396.28 14.95

SKYDRAG barra luminosa a LED sottopensile. 
Cm 60. 5,6 W.
Bianco 304.395.89 19.95
Antracite 304.396.12 19.95

SKYDRAG barra luminosa a LED sottopensile. 
Cm 80. 7,7 W.
Bianco 104.395.90 24.95

STRÖMLINJE illuminazione sottopensile  a LED. 
IKEA. Modello L1603 STRÖMLINJE. Cm 20. Questo 
dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di 
classi energetiche da A++ ad A. Da completare con il 
trasformatore per LED TRÅDFRI e il cavo di alimenta-
zione FÖRNIMMA disponibili separatamente. 3 W.
Bianco 903.339.95 29.95

STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED. 
IKEA. Modello L1604 STRÖMLINJE. Cm 40. Questo 
dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di 
classi energetiche da A++ ad A. Da completare con il 
trasformatore per LED TRÅDFRI e il cavo di alimenta-
zione FÖRNIMMA disponibili separatamente. 5 W.
Bianco 803.430.42 49.95

STRÖMLINJE illuminazione sottopensile a LED. 
IKEA. Modello L1605 STRÖMLINJE. Cm 60. Questo 
dispositivo è dotato di lampadine a LED integrate di 
classi energetiche da A++ ad A. Da completare con il 
trasformatore per LED TRÅDFRI e il cavo di alimenta-
zione FÖRNIMMA disponibili separatamente. 8 W.
Bianco 003.430.41 69.95

OMLOPP faretto a LED. IKEA. Modello L1214 STRÖML-
INJE.* Ø cm 6,8. Questo dispositivo è dotato di lampa-
dine a LED integrate di classi energetiche da A++ ad A, 
che non possono essere sostituite. Da completare con 
il trasformatore per LED TRÅDFRI e il cavo di alimenta-
zione FÖRNIMMA disponibili separatamente. 
Bianco, 1,4 W 702.451.79 14.95
Color alluminio, 1,4 W 502.329.60 14.95
Nero, 1,4 W 202.771.82 14.95

LINDSHULT illuminazione a LED per mobile.  
IKEA. Modello L1304 LINDSHULT.* 2 kWh/1’000 h. 
Profondità cm 34,5, h cm 11. 

Color argento 102.604.36 19.95

URSHULT illuminazione a LED per mobile. 
IKEA. L1305 URSHULT.* 2 kWh/1’000 h. Profondità 
cm 29, h cm 9,3. 
Color argento 302.604.02 19.95
Bianco 502.603.97 19.95

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Tutte le lampade a LED sono da completare con il trasformatore TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA disponibili separatamente.

* La scala delle classi di efficienza energetica spazia da A++ (massima 
efficienza) a E (minima efficienza). Le lampadine non possono essere 
sostituite.
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TRÅDFRI driver per la regolazione wireless. Grigio. 
Utilizzabile con il telecomando TRÅDFRI e il gateway 
TRÅDFRI. Puoi collegare a un’installazione fino a 10 
driver TRÅDFRI tramite il cavo di collegamento.
Fino a 10 W,  
fino a 3 unità collegabili 503.561.87 20.-
Fino a 30 W,  
fino a 9 unità collegabili 603.426.56 40.-

TRÅDFRI dimmer wireless. Con il dimmer wireless 
TRÅDFRI puoi regolare l’intensità luminosa delle tue 
lampade senza bisogno di un’installazione fissa.
Puoi ampliare il tuo kit con un massimo di 10 fonti 
luminose tra lampadine a LED, pannelli a LED e ante 
a LED, in modo da poterle accendere, spegnere o 
regolare contemporaneamente.

704.085.95 9.95

FÖRNIMMA cavo di alimentazione. Per connettere 
alla rete elettrica da 1 a 10 lampade (in serie) e accen-
derle/spegnerle tutte contemporaneamente mediante 
l’interruttore sul cavo.  
Lunghezza cm 3,5.
Bianco 504.468.81 9.95

FÖRNIMMA cavo di collegamento. M 0,7. Può essere 
utilizzato come collegamento diretto tra i driver 
 TRÅDFRI, ad es. tra due pensili, con una sola connes-
sione all’alimentazione elettrica.
Bianco 903.947.00 4.95

FÖRNIMMA cavo di collegamento. Per collegare più 
lampade con una sola connessione alla rete elettrica. 
Lunghezza m 2.
Bianco 303.946.99 9.95

TRÅDFRI gateway. Con il gateway TRÅDFRI e l’app 
IKEA Home Smart puoi regolare ogni fonte luminosa 
singolarmente, sfruttare le varie funzioni della tua 
illuminazione e gestirle con il telecomando o l’app. 
Accendi e spegni, regola l’intensità oppure passa da 
una luce calda a una fredda in base alle tue esigenze. 
Puoi utilizzare il gateway e l’app per creare più gruppi 
di fonti luminose e per gestirle in modi diversi.

403.378.06 40.-

ANSLUTA driver per LED con cavo. 19 W. Puoi 
accendere e spegnere simultaneamente tutte le fonti 
luminose collegate con un solo interruttore.
Bianco 804.058.41 15.-

Non tutti i prodotti qui indicati sono disponibili in tutti i negozi.  
Per eventuali domande, rivolgiti pure al personale del tuo negozio IKEA o 
verifica su IKEA.ch

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Tutte le lampade a LED sono da completare con il trasformatore TRÅDFRI e il cavo di alimentazione FÖRNIMMA disponibili separatamente.
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