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Un sistema intelligente per semplificare il flusso di lavoro  
in cucina
La serie KUNGSFORS offre elementi contenitori a giorno montati a parete, 
per avere utensili, spezie e ricette a portata di mano e bene in vista. Utensili 
ben organizzati significa avere più spazio e semplificare il flusso di lavoro in 
cucina. Così cucinare diventa un gioco da ragazzi. La serie è ispirata alle cu-
cine dei ristoranti ed è perfetta per cucine piccole e grandi. I singoli elemen-
ti sono inoltre progettati in modo tale da poter essere combinati nei modi 
più disparati e soddisfare le esigenze più diverse.

KUNGSFORS
Serie
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BUONO A SAPERSI

essere puliti con un panno inumidito e un detergente 
delicato e poi asciugati con un panno asciutto e pulito. 
Pulisci sempre le superfici in acciaio inossidabile nel 
senso della lunghezza. Non usare detersivo in polvere, 
lana d’acciaio e utensili duri o affilati che possono 
graffiare la superficie in acciaio inossidabile.

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

Puoi creare il tuo sistema KUNGSFORS combinando 
i singoli elementi e gli accessori oppure fissare gli 
elementi alla parete singolarmente, utilizzando gli 
accessori di fissaggio inclusi nella confezione. Se monti 
KUNGSFORS come sistema, fissa prima i binari di 
sospensione alla parete, quindi inserisci gli elementi che 
preferisci, ad esempio un ripiano, un binario o una lista 
magnetica per coltelli. A questo punto, puoi regolare 
l’altezza di ciò che appendi dove ti fa più comodo, senza 
praticare altri fori nella parete.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Gli elementi della serie KUNGSFORS sono realizzati 
in acciaio inossidabile, mentre il ripiano è in legno di 
impiallacciatura di frassino. Tutti gli elementi possono 

Puoi fissare direttamente alla parete i vari elementi della 
serie KUNGSFORS singolarmente oppure combinarli tra 
loro e creare un sistema a parete con l’ausilio dei binari 

Se desideri una soluzione flessibile, puoi fissare direttamente alla parete gli elementi della serie KUNGSFORS 
 singolarmente e organizzarla in base alle tue esigenze.

Per montare KUNGSFORS come sistema, hai bisogno 
di almeno due binari di sospensione da fissare alla 
parete. Poi scegli gli elementi che ti servono per creare 
la tua soluzione contenitiva personalizzata. Inserisci gli 

di sospensione. Di seguito ti mostriamo i vari modi in cui 
puoi utilizzare KUNGSFORS.
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POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE
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elementi sui binari di sospensione e regolane l’altezza, 
oppure sostituiscili o aggiungine di nuovi ogni volta che 
vuoi, senza praticare altri fori nella parete.

KUNGSFORS senza binari di sospensione

KUNGSFORS con binari di sospensione
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COMBINAZIONI

KUNGSFORS binario di sospensione con ripiano/lista  magnetica per 
coltelli. Questa combinazione comprende tre  ripiani in impiallacciatura 
di frassino sui quali puoi riporre tutto ciò che ti occorre. Inoltre il mix dei 
materiali crea in cucina un’atmosfera essenziale ma allo stesso tempo 
accogliente. La lista magnetica per coltelli ti permette di avere a portata 
di mano i tuoi coltelli quando cucini. 
Dimensioni cm 64×32×80
Prezzo completo 107.70 (392.543.26)

Tutti gli elementi di questa combinazione
KUNGSFORS binario di sospensione, cm 80,  
acciaio inox 803.348.58 2 pz.
KUNGSFORS ripiano, cm 60, impiallacciatura  
di frassino 903.712.23 3 pz.
KUNGSFORS lista magnetica per coltelli,  
acciaio inox 403.349.21 1 pz.

KUNGSFORS binario di sospensione con ripiano/griglia da parete. 
Una combinazione in acciaio inox con due ripiani che ti permettono di 
vedere cosa c’è sopra anche da sotto. Puoi creare uno spazio contenitivo 
più ampio sulla griglia da parete, appendendo gli utensili o i contenitori 
di questa serie con i ganci a S.
Dimensioni cm 64×32×80
Prezzo completo 85.75 (192.543.32)

Tutti gli elementi di questa combinazione
KUNGSFORS binario di sospensione,  
cm 80, acciaio inox 803.348.58 2 pz.
KUNGSFORS ripiano, cm 60, acciaio inox 503.349.25 2 pz.
KUNGSFORS griglia da parete, acciaio inox 803.349.19 1 pz.

KUNGSFORS binario di sospensione con ripiano/griglia da parete. 
Questa soluzione a tutta parete in impiallacciatura di  frassino e acciaio 
inox ti offre moltissimo spazio contenitivo per  poter riporre, ad esempio, 
pentole e stoviglie. Il mix dei materiali crea un’atmosfera essenziale ma 
allo stesso tempo accogliente.
Dimensioni cm 184×32×160
Prezzo completo 497.70 (292.543.41)

Tutti gli elementi di questa combinazione
KUNGSFORS binario di sospensione, cm 80,  
acciaio inox 803.348.58 8 pz. 
KUNGSFORS ripiano, cm 60, acciaio inox 503.349.25 6 pz. 
KUNGSFORS griglia da parete, acciaio inox 803.349.19 3 pz.
KUNGSFORS ripiano, cm 60, impiallacciatura  
di frassino 903.712.23 9 pz.

Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza

Le combinazioni presentate ti mostrano come creare 
un sistema KUNGSFORS e adattarlo alle esigenze più 
diverse. Se desideri creare la tua soluzione personalizz-
ata, trovi tutti gli elementi della serie a pagina 4.



TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

KUNGSFORS gancio. Acciaio inox. 3 pezzi.
703.796.92 3.95

KUNGSFORS contenitore.  
Acciaio inox. Ø cm 12, h cm 26,5. 

003.349.18 9.95

KUNGSFORS contenitore. Acciaio inox.  
Cm 24×12×26,5. 

603.349.20 19.95

KUNGSFORS supporto per tablet.  
Acciaio inox. Cm 26×13×12.

203.349.17 9.95

KUNGSFORS pinza magnetica.  
Acciaio inox. 3 pezzi.

003.349.23 4.95

KUNGSFORS borsa a rete. 100 % cotone.  
2 pezzi.

203.728.34 6.95

KUNGSFORS carrello. Acciaio inox.
Cm 60×40, h cm 90.

803.349.24 179.-

KUNGSFORS binario. Acciaio inox. 
Cm 40 004.424.99 6.95
Cm 56 403.349.16 9.95

KUNGSFORS griglia da parete.  
Acciaio inox. Cm 56×26,5.

803.349.19 19.95

KUNGSFORS ripiano. Cm 60×30.
Impiallacciatura  
di frassino 903.712.23 24.95
Bambù 004.017.81 24.95

KUNGSFORS ripiano. Acciaio inox. Cm 60×30.
503.349.25 24.95

KUNGSFORS scolapiatti. Acciaio verniciato  
a polvere/acciaio inox. Cm 60×30×10.

403.712.25 29.95

KUNGSFORS binario di sospensione.  
Acciaio inox. Cm 80.

803.348.58 7.95

KUNGSFORS lista magnetica per coltelli.  
Acciaio inox. Cm 56.

403.349.21 16.95

KUNGSFORS gancio a S.  
Acciaio inox. 5 pezzi.

203.349.22 5.95

Tutti gli elementi possono essere integrati nel sistema sui binari di sospensione oppure utilizzati singolarmente e fissati 
direttamente alla parete.

TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente in negozio oppure 
ordinali online, e lascia a noi la parte più pesante. 
Ti consegniamo tutto all’indirizzo che desideri. 

SERVIZIO DI MONTAGGIO
Sappiamo che a volte montare un mobile è un’impresa 
non da poco. Possiamo farlo noi per te.

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE
Ti serve un piccolo aiuto o qualcosa in più? I nostri professionisti 
possono eseguire per te tutta una serie di installazioni. 
Ti basta scegliere il servizio che ti serve, poi lascia fare a noi.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamo costantemente per estendere sempre più la 
nostra off erta di servizi per te. Scansiona il codice per 
sapere tutto sui nostri servizi.
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fi no al 30 giugno 2020.  
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.


