
Questa guida all’acquisto ti aiuterà 
in tutte le fasi per realizzare la tua 
nuova cucina IKEA, dal trovare il tuo 
stile personale alla misurazione della 
tua cucina IKEA, fino alla progetta-
zione, all’ordine e all’installazione.

Dalla A
alla Z

LA TUA NUOVA 
CUCINA IKEA
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INTRODUZIONE

COMINCIAMO

Da IKEA trovi tutti i prodotti necessari per 
realizzare la cucina dei tuoi sogni. Che la tua 
cucina sia grande o piccola, ti offriamo una 
vasta gamma di prodotti per la cucina ben pro-
gettati e coordinati, che soddisfano tutte le tue 
esigenze e i tuoi desideri in termini di stile e di 
espressione personale. E abbiamo anche reso 
le nostre cucine così semplici, che puoi mon-
tarle  e installarle in autonomia. 

CON LA TUA NUOVA  
CUCINA IKEA
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Sappiamo che si tratta di un progetto com-
plesso, con numerose possibilità di scelta e 
tante decisioni da prendere. Per rendere il tuo 
viaggio verso la tua nuova cucina il più piace-
vole possibile e senza stress, il nostro perso-
nale specializzato nel reparto Cucine del tuo 
negozio IKEA e del Servizio Clientela sarà lieto 
di assisterti.  
E se vedi che hai bisogno di aiuto in una qual-
siasi delle fasi descritte in questa brochure, 
possiamo anche fornirti un pacchetto completo 
di servizi, a pagina 16. 
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Trova il tuo 
 stile 
Prenditi un po’ di tempo e sogna un po’. 
Come ti immagini la tua cucina ideale e cosa 
non dovrebbe mancare? Ti mostriamo alcune 
idee e dove puoi trovare ispirazione.

Prendere le 
misure
La misurazione è molto importante, 
perché le misure corrette costitui-
scono la base per la tua nuova cuci-
na. Ti mostriamo come fare.

Progettare
Fai uno schizzo della tua cucina, 
e noi ti mostreremo che aspetto 
avrà una volta realizzata. Ti da-
remo consigli e suggerimenti. 
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Servizi
Puoi decidere di fare tutto in 
autonomia. Ma non devi.  
Qui trovi informazioni su tutti i 
nostri servizi.  

Ordinare, 
 portare a casa 
e installare
Esistono diverse opzioni per effettuare 
l’ordine e tu puoi portare la cucina a casa 
in autonomia o fartela consegnare da noi. 
È possibile installare da sé tutto, solo qual-
cosa o niente. Ti offriamo diversi servizi di 
montaggio.

Altre 
 informazioni 
e aiuti
Per rendere l’ambiente della tua nuova 
cucina il più piacevole e confortevole 
possibile, ti offriamo alcune brochure da 
cui puoi trarre ispirazione e strumenti 
di progettazione 3D, nonché pratiche 
istruzioni di montaggio.
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TROVA IL TUO STILE

Trova il tuo stile

Prenditi un po’ di tempo e sogna un po’
Qui i tuoi sogni e le tue idee cominciano a prendere forma.  
Tieni conto delle tue esigenze e del tuo ideale di cucina e troverai la 
soluzione perfetta da IKEA.

Qui trovi tutti gli stili, le funzioni e le 
idee che possiamo offrirti

Pensa se sei un tipo 
classico, che ama 
le cucine con molti 
cassetti a vista e 
molti dettagli...

…oppure se sei un 
tipo moderno, che 
preferisce un design 
dalle linee semplici 
e pulite, con casset-
ti nascosti dietro a 
grandi frontali…

… o forse preferisci 
una via di mezzo, e 
vorresti combinare 
il meglio dei due 
universi?

Il negozio IKEA
Nel tuo negozio IKEA puoi fare il 
giro e curiosare tra le varie cucine in 
diversi stili e dimensioni. Apri le ante 
e i cassetti e scopri cosa c’è dentro, 
considera le funzioni dei nostri 
elettrodomestici e parla con il nostro 
personale specializzato nel reparto 
Cucine, che ti proporrà altre idee.

Il sito web IKEA
Sul nostro sito web troverai 
tantissime idee eleganti e fun-
zionali. Nella galleria di cucine vi 
mostriamo cucine con dimensioni 
e stili diversi. E abbiamo diviso 
ogni cucina nei suoi componenti, 
in modo che tu possa combinarli 
insieme secondo i tuoi gusti e i 
tuoi sogni.  
Maggiori informazioni su IKEA.ch

Guida all’acqui-
sto della cucina
Anche la guida all’acquisto della 
cucina è una grande fonte di idee 
e d’ispirazione. Qui troverai alcu-
ne delle migliaia di combinazioni 
diverse che potrai creare da te. 
Prendine una copia nel tuo nego-
zio IKEA oppure sfogliala online 
sul nostro sito web.
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01  Innanzitutto prendi le misure dal pavimento al 
soffitto. Poi le distanze tra le pareti e dagli angoli  
alle porte.

02  Misura ogni finestra, e anche la distanza tra le 
finestre e il pavimento, il soffitto e gli angoli della 
stanza. Procedi allo stesso modo quando misuri  
la/le porta/porte.

Prendere le misure

A: Misurare la stanza

03  Segna tutto ciò che sporge nella stanza, come 
ad es. radiatori, bocchette di ventilazione e tubi.

Misura e segna le posizioni dei collegamenti alla rete 
elettrica e degli interruttori esistenti. Prendi nota 
anche delle posizioni in cui vorresti avere dei nuovi 
collegamenti.

Segna la posizione degli attacchi e degli scarichi 
dell’acqua. Se desideri spostarli, prendi nota anche 
delle nuove posizioni. 

Maggiori informazioni sul nostro servizio cucine e sul planner IKEA a pagina 15 07

Prendere le misure con precisione 
Prendere le misure dello spazio in cui verrà installata la 
tua cucina non è difficile, ma è importante che tu lo faccia 
nel modo giusto. Le misure rappresentano la base per 
l’intera progettazione.  
Prenditi il tempo necessario, per misurare tutto con 
precisione. Scrivi tutte le misure in millimetri, per avere 
la certezza che la tua nuova cucina rientri perfettamente 
nello spazio disponibile. Ecco come fare. 

PRENDERE LE MISURE



PRENDERE LE MISURE
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01  Inizia con il misurare il tuo 
piano di lavoro a partire dall’an-
golo in cui sarà fissato alla parete, 
facendo attenzione a misurare 
lungo la parete e partendo sempre 
dallo stesso punto. 

02  Per misurare la profondità, 
inizia dalla parete e procedi verso 
l’esterno. Non dimenticare di ag-
giungere mm 15 per la sporgenza. 

03  Se vuoi misurare un piano 
di lavoro indipendente (ad es. di 
un’isola per cucina), inizia da una 
estremità e aggiungi mm 30 per la 
sporgenza.

B: Prendere le misure del piano di lavoro

C: Calcolatore per piani di lavoro su misura

È importante che le misure del piano di 
lavoro siano corrette, soprattutto se si 
desidera ordinare un piano di lavoro su 
misura.

Questo calcolatore ti permette di pro-
gettare il piano di lavoro della tua cucina 
e ricevi subito una stima del costo. 
Combina materiali, dimensioni e stili 
diversi per il piano di lavoro e il lavello, 
e crea un piano di lavoro che si adatti 
perfettamente alle tue esigenze.
IKEA.ch/su_misura



Preparazione/Cottura 
Lavaggio delle stoviglie
Conservazione degli 
 alimenti

PROGETTA LA TUA CUCINA
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Progetta la tua cucina

È arrivato il momento in cui i 
tuoi sogni e le tue idee prendono 
 forma
Ci sono molti elementi su cui riflettere e da considerare. 
Quindi prenditi tutto il tempo necessario, per avere la 
certezza che il risultato finale sia proprio la cucina che 
desideravi. Nelle pagine seguenti abbiamo raccolto alcuni 
suggerimenti e consigli, che ti aiuteranno a realizzare 
passo per passo la tua nuova cucina. 
Pensa a come usi di solito la tua cucina, e agli aspetti 
che apprezzi di più. Osserva la tua cucina attuale e fai 
una lista di ciò che vorresti continuare a tenere e ciò che 
vorresti cambiare. 

A: Flusso di lavoro

 Maggiori informazioni sui nostri servizi di progettazione e sul planner IKEA a pagina 14

01  Un buon flusso naturale tra il frigorifero/
congelatore, la zona cottura e la zona del lavel-
lo/lavastoviglie semplifica il lavoro in cucina.  

Quando progetti la tua cuci-
na, tieni a mente questi tre 
spazi di lavoro: 

La disposizione che assegni 
alle diverse zone di lavoro e la 
distanza tra esse viene chia-
mata triangolo di lavoro.
Un buon triangolo di lavoro ti 
aiuta a spostarti rapidamen-
te e facilmente da un’attività 
all’altra, e se ci sono più per-
sone in cucina, vi permette di 
svolgere diverse attività nello 
stesso momento.  
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PROGETTA LA TUA CUCINA

05  Se si dispone di spazio a sufficienza, un’isola 
offre altre soluzioni di organizzazione, più spazio per 
lavorare, ed è anche un fantastico punto d’incontro. 
È necessario progettare una distanza di mm 1200 
tra l’isola e gli altri mobili, in modo da potersi muo-
vere liberamente. 

03  Le cucine parallele sono ideali se cucinano con-
temporaneamente molte persone. Questa soluzione 
offre molto spazio per la preparazione come anche 
per la conservazione degli alimenti.

B: Progettare

06  Se disponi di un locale ampio, la forma a U è 
la migliore. Offre tantissimo spazio in più e molte 
soluzioni per organizzarlo bene.

04  Le cucine a L sfruttano tutto lo spazio nell’ango-
lo. Sono ideali se si desidera aggiungere un piccolo 
tavolo o un’isola.

02  Le cucine in linea sono perfette quando lo spazio 
è limitato. In questo caso non si crea un triangolo, 
ma le tre aree sono sempre collegate tra loro.
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PROGETTA LA TUA CUCINA

01  Il posto migliore per preparare 
da mangiare è il piano di lavoro tra 
il piano cottura e il lavello. 

02  Assicurati che la distanza tra 
le due file opposte di mobili sia 
sufficiente per consentirti di aprire 
le ante su entrambi i lati contempo-
raneamente. 

03  Fissa i pensili abbastanza in 
alto, in modo che non ti tolgano la 
visuale sul piano di lavoro. 

04  Lascia libero un certo spa-
zio accanto al piano cottura per 
sottopentole, così puoi appoggiarci 
pentole e padelle bollenti. 

05  Per motivi di sicurezza e di fun-
zionamento, la cappa deve essere 
installata all’altezza consigliata so-
pra il piano cottura, come indicato 
nelle istruzioni di montaggio. 

07  Metti un riempitivo da mm 50 
tra la parete e i mobili base e i pen-
sili e la parete, in modo da poter 
aprire e chiudere completamente 
ante e cassetti.  

08  Se il piano di lavoro sporge 
più di mm 250 oltre il mobile base, 
aggiungi dei sostegni. 

09  Posiziona il lavello e il piano 
cottura uno accanto all’altro, in 
modo da non dover spostare pen-
tole calde attraverso la cucina. 

 Maggiori informazioni sui nostri servizi di progettazione e sul planner IKEA a pagina 14

mm 50
> mm 250

C: Suggerimenti

06  Calcola lo spazio per i pannelli 
di rivestimento tra la cappa e i 
pensili.

mm 800

m
m

 5
50

mm 1200

mm 500 mm 500
mm 50 mm 50

Dos and Don’ts
Ti presentiamo alcuni consigli, suggerimenti ed 
errori da evitare per poter sfruttare al meglio la 
tua cucina.
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PROGETTA LA TUA CUCINA

D: Consigli

01  Un forno in posizione alta 
significa che non devi chinarti per 
raggiungerlo.  

02  Posiziona la lavastoviglie vicino 
al lavello e allo sgocciolatoio per 
facilitare il carico e scarico delle 
stoviglie ed evitare di macchiare il 
pavimento.

03  Metti gli utensili da cucina, le 
pentole e le padelle vicino al piano 
cottura e al lavello, in modo da 
averli a portata di mano durante 
la preparazione e mentre cucini. 
Conserva le posate in un cassetto 
vicino al tavolo.

04  Con i cassetti hai una pratica 
visione d’insieme sul contenuto e 
un rapido accesso a tutto ciò che 
ti occorre. Inserisci i rivestimenti 
per cassetti in modo che non scivoli 
nulla quando apri e chiudi il casset-
to, e per attutire i rumori quando 
metti qualcosa nel cassetto. 

05  Colloca i secchi per raccolta 
differenziata in un cassetto sotto o 
vicino al lavello. 

09  Metti in mostra i tuoi bicchieri 
più belli sui ripiani in vetro tempe-
rato, dietro le ante a vetro. Aggiun-
gi un’illuminazione per mobile, per 
creare un’atmosfera accogliente in 
cucina e far sembrare l’ambiente 
più grande.

10  Utilizza binari e portautensili da 
parete per ottenere il massimo dal-
lo spazio a parete, e mantenere in 
ordine il piano di lavoro. In questo 
modo, tutto ciò che usi spesso sarà 
subito a portata di mano.  

11  Se hai abbastanza spazio, 
aggiungi un carrello o un banco da 
lavoro per disporre di ulteriori spazi 
per organizzare e più superficie di 
lavoro. 

06  Gli accessori d’apertura a 
pressione elettrici sono l’ideale 
quando hai le mani occupate e devi 
aprire un cassetto con il ginocchio 
o il gomito - e inoltre eviti le ditate 
appiccicose su frontali e maniglie. 

07  Ottimizza lo spazio dietro i 
frontali con i cassetti interni. Tutto 
sembra liscio all’esterno, men-
tre l’interno del mobile cela tanti 
cassetti.

08  Installa l’illuminazione per 
i cassetti. In questo modo puoi 
trovare quello che cerchi anche 
quando la cucina non è completa-
mente illuminata.
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PROGETTA LA TUA CUCINA

F: Soluzioni per piccoli spazi

Quando lo spazio è limitato, talvolta è necessario scendere a 
compromessi per far funzionare tutto. 

01  Scegli un lavello di piccole 
dimensioni, adatto a un mobile 
profondo mm 600. Assicurati che 
la distanza tra il lavello e i bordi del 
piano di lavoro sia di almeno mm 
100, in modo che la struttura sia 
stabile. 

02  Per avere spazio sufficiente 
per la preparazione, è necessario 
progettare almeno mm 400 di su-
perficie di lavoro tra il piano cottura 
e il lavello. 

03  Per cucinare in modo sicuro è 
necessario progettare almeno mm 
200 di spazio tra il piano cottura e 
la parete.

04  Quando lo spazio è troppo 
stretto per mobili profondi mm 600, 
utilizza mobili con profondità di 
mm 370. 

05  Sfrutta la parete come soluzio-
ne per organizzare così mantieni 
libera la superficie di lavoro. 

E: Attenzione

01  Con il lavello davanti alla 
finestra lavare le stoviglie è più 
piacevole. Tuttavia, quando le 
finestre si aprono verso l’interno, 
assicurati che non siano bloccate 
dal miscelatore. 

02  Un lavello proprio accanto a 
una parete o alla fine di una fila di 
mobili interrompe il flusso di lavoro 
perché la superficie di lavoro non è 
sufficientemente ampia. 

03  Un forno vicino a una parete in-
terrompe il flusso di lavoro, perché 
non c’è una superficie abbastanza 
ampia di lavoro e la parete può es-
sere danneggiata dal calore e dalle 
macchie durante la cottura.  

04  Elettrodomestici come forni, 
lavastoviglie o cappe aspiranti negli 
angoli impediscono l’apertura com-
pleta di alcuni mobili e cassetti.

mm 100

mm 370

mm 400
mm 200

 Maggiori informazioni sui nostri servizi di progettazione e sul planner IKEA a pagina 14
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ORDINARE, PORTARE A CASA E INSTALLARE

Ordinare, portare a casa  
e installare

Quando il tuo progetto ti soddisfa, è il 
 momento giusto per ordinare la tua cucina
Tuttavia, ti consigliamo di andare nel tuo negozio IKEA e di parlare con il nostro 
personale specializzato del reparto Cucine prima di ordinare.  
Ti danno una mano se hai ancora qualche incertezza e controllano il tuo progetto 
per assicurarsi che tutto vada bene. Dopo di che, se lo desideri, potrai 
effettuare l’ordine già in negozio.

 Le cucine IKEA sono concepite in 
modo che tu possa montarle in 
completa autonomia 
Scarica la versione digitale della guida all’in-
stallazione della cucina dal sito web IKEA. Qui 
puoi vedere tutti i passaggi per montare la tua 
cucina in completa autonomia. È importante che 
tu segua attentamente le istruzioni di montaggio 
fornite con ogni prodotto. 

Se hai bisogno di aiuto, o se vuoi che qualcun altro esegua 
l’intera installazione, puoi assumere una persona specializzata 
a tua scelta o richiedere il nostro servizio di montaggio e instal-
lazione della cucina. 

Nel reparto Cucine del tuo 
 negozio IKEA01
Per telefono: contatta il nostro 
Servizio Clientela telefonando al 
numero 0848 801 100 (max.  
CHF 0.08/minuto sulla rete fissa).02

Sul nostro sito web:  
IKEA.ch/servizioclientela03

Puoi ordinare la tua cucina in tre 
modi:

GUIDA ALL’ 
 INSTALLAZIONE

Un aiuto per l’installazione 
di una nuova 
cucina IKEA 

In questa guida trovi i consigli e 
le istruzioni passo per passo per 
 montare e installare la tua cucina.

Guida  
all’installazione
Questa guida fornisce una 
panoramica sulle diverse fasi 
da seguire in sequenza per 
installare la tua cucina IKEA, 
oltre a consigli e idee su come 
affrontare le sfide più difficili. 

Trovi maggiori informazioni  
sui nostri servizi di  
montaggio a pagina 17.

Direkt im IKEA Home Planer04
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SERVIZI

PUOI FARE TUTTO  
IN AUTONOMIA,  
MA NON DEVI.

 Trovi maggiori informazioni sui 
nostri servizi su IKEA.ch/servizi o 
nel tuo negozio IKEA. 

MISURAZIONE, PROGETTAZIONE 
E CONSULENZA PER LA TUA 
CUCINA

INSTALLAZIONE  
DELLA CUCINA

Anche per grandi progetti 
contano le piccole cose. 
Discuti le tue idee con il nostro 
personale specializzato nella 
progettazione e noi ti aiuteremo 
a realizzarle. Ti forniamo 
le ispirazioni e le proposte 
concrete di cui hai bisogno: 
dalla disposizione dei mobili 
ed elettrodomestici ai lavelli, 
passando per il tavolo e gli spazi 
contenitivi, fino all‘illuminazione. 
Se lo desideri, misuriamo gli 
spazi e verifichiamo tutto: dalla 
posizione di finestre, porte e 
prese elettriche fino al materiale 
e alle condizioni delle pareti.

Fissa un appuntamento per 
progettare la tua cucina insieme 
al nostro personale specializzato 
del reparto Cucine.

IKEA.ch/appuntamentocucina

Se vuoi una soluzione facile e 
veloce, installiamo noi la tua 
nuova cucina.

Il nostro servizio di installazione 
cucine ti farà risparmiare tem-
po prezioso. IKEA si avvale di 
personale specializzato in grado 
di allestire completamente la tua 
cucina.
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SERVIZI

Servizi

Vogliamo semplificarti il più possibile la vita.  
Siamo al tuo fianco, dalla consegna allo 
 smaltimento.
La nostra ampia gamma di servizi ti offre la libertà di gestirti i costi del tuo acquisto 
scegliendo non solo i prodotti adatti al tuo budget, ma anche di decidere quanto vuoi 
impegnarti in prima persona e quanto vuoi che noi facciamo per te. 
 
Di seguito puoi vedere tutti i nostri servizi.

TRASPORTO NOLEGGIO FURGONI

Che tu faccia i tuoi acquisti nel 
tuo negozio IKEA oppure online, 
ci occupiamo noi del lavoro 
pesante e consegniamo tutto nel 
luogo di tua scelta.

Se la tua auto è troppo piccola, 
puoi noleggiare da noi uno spa-
zioso veicolo in tutta semplicità. 
Così trasportare la merce acqui-
stata fino a casa sarà un gioco 
da ragazzi.

SERVIZIO DI SMONTAGGIO E 
SMALTIMENTO

Prima di procedere con il mon-
taggio della nuova cucina, 
smontiamo i tuoi vecchi mobili. 
E ovviamente il nostro servizio 
comprende anche un adeguato 
smaltimento.
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SERVIZI



ALTRE INFORMAZIONI E AIUTI

Altre informazioni 
e aiuti

Guida 
all’acquisto 
della cucina
Una brochure ricca di immagini di 
cucine di tante dimensioni e stili 
diversi, che stimoleranno la tua fan-
tasia. Qui troverai tutto, dalle cucine 
complete fino a quei piccoli comple-
menti che semplificano la vita quo-
tidiana in cucina e la trasformano in 
un’esperienza fantastica.

IKEA.ch
Sul nostro sito web troverai mol-
te idee e ispirazioni per la tua 
cucina METOD, sia che si tratti di 
una cucina completamente nuo-
va o della tua attuale cucina che 
hai voglia di rinnovare. Inoltre, 
troverai anche tutti i prodotti 
necessari per personalizzare la 
cucina dei tuoi sogni. 

Planner  
IKEA
Crea la tua cucina dei sogni 
METOD in un ambiente 3D. 
Potrai anche vedere subito il 
prezzo dei singoli prodotti e il 
prezzo complessivo della tua cu-
cina. Stampa i progetti e la lista 
dei prodotti a casa o salva  
i documenti sul sito di IKEA.  
Nel tuo negozio IKEA puoi 
 discutere del tuo design con il 
nostro personale specializzato 
del reparto Cucine e farti consi-
gliare. Maggiori informazioni su 
IKEA.ch
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Design and Quality
IKEA of Sweden

IKEA.ch

MOBILI PER CUCINA 
METOD

IKEA METOD Küchen  
mit 25 Jahren Garantie. 
Mehr in der  
Garantiebroschüre. 

Mach das Beste aus deinen METOD Küchenschränken
Wie sieht deine Traumküche aus? Wie viel Zeit wirst du darin verbrin-
gen und wie wirst du sie nutzen? Wenn es um Küchen geht, sind wir 
alle verschieden. Wir haben unterschiedliche Träume, Bedürfnisse und 
Voraussetzungen. Was könnte es angesichts dieser Vielfalt Besseres 
geben als ein extrem flexibles Küchensystem mit Schränken für 
alle Bedürfnisse, die überall einsetzbar sind? Egal, wie gross dein 
Zuhause oder deine Familie ist, mit Schränken in verschiedenen 
Grössen, Schubladen mit unendlich vielen Möglichkeiten und passen-
den Inneneinrichtungen kannst du deine Traumküche bei dir zu Hause 
verwirklichen.

50 Jahre Erfahrung mit Küchen
Wir entwickeln Küchen schon seit einem halben Jahrhundert. Seit 
Jahrzehnten hören wir auf die Menschen auf der ganzen Welt, damit 
wir Küchen entwickeln können, die deine alltäglichen Bedürfnisse für 
viele Jahre erfüllen. Unsere langjährige Erfahrung mündet in stilvol-
len, funktionalen und dauerhaften Küchen, in denen du dich viele 
Stunden lang gerne aufhältst. Du kannst also sicher sein, dass wir die 
Erfahrung und das Wissen haben, um dich bei jedem Schritt auf dem 
Weg zu deiner Traumküche zu begleiten.

CUCINE
IKEA

Stai cercando un sistema di cucine
completo come METOD oppure ti
interessa un’altra delle nostre cucine?
Questa guida all’acquisto contiene
tutti i prodotti, i prezzi e le relative
informazioni per aiutarti nella scelta
della tua cucina dei sogni.

Guida all’acquisto
di una
cucina IKEA

In dieser Hilfe findest du Tipps und 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für 
die Installation deiner Küche.

INSTALLATIONS- 
ANLEITUNG

Eine Hilfe zur 
Installation 
einer neuen 
IKEA Küche 

Tutti i nostri elettrodomestici sono
perfettamente compatibili con ogni
cucina IKEA e hanno moltissime fun-
zioni utili che ti semplificano la vita.
Tutti i nostri prodotti sono ad alta
efficienza energetica e ti renderanno
più facile vivere in casa in modo più
sostenibile. Le nostre combinazioni
di elettrodomestici sono coordinate
nello stile e nelle funzioni, il che
rende ancora più semplice la scelta
degli elettrodomestici più adatti alle
tue esigenze.

Guida all’acquisto
per gli
elettrodomestici
IKEA®

ELETTRODOMESTICI
IKEA®

ALTRE INFORMAZIONI E AIUTI

Mobili per cucina  
METOD
Questa guida all’acquisto com-
prende tutto quello che devi 
sapere per progettare nel modo 
più efficiente la posizione degli 
accessori interni dei tuoi mobili. 

Guida  
all’installazione
In questa guida trovi i consigli e le 
istruzioni passo per passo per mon-
tare e installare la tua cucina.

Sistemi per 
 cucine ed 
 elettrodomestici
In queste guide all’acquisto, trovi 
tutti i prodotti, i prezzi e le infor-
mazioni per realizzare la cucina 
dei tuoi sogni.

Trovi tutte le brochure e le guide all’acquisto 
nel tuo negozio IKEA oppure online  
su IKEA.ch/cucina
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Se hai domande, contattaci: 

Servizio clientela 
Telefono: 0848 801 100  
(max CHF 0.08/min. da rete fissa).
Sul nostro sito web:  
IKEA.ch/servizioclientela
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Check list

Attenzione
Prima di recarti dal nostro personale specializzato del reparto 
Cucine presso il negozio IKEA, sarebbe utile prendere nota di 
quanto segue per rendere la progettazione il più semplice ed 
efficiente possibile:

Ricordati di portare con te:

Le dimensioni della tua cucina

I dati per effettuare il tuo login per il planner IKEA

Misurazione

Progettazione

Servizio di trasporto

Installazione

Considera anche i servizi di cui hai bisogno:

Sarebbe anche utile se avessi già qualche 
idea su:

Mobili, cassetti e frontali

Ante e maniglie

Piani di lavoro

Lavelli

Miscelatori

Forno

Forno a microonde

Piano cottura

Cappa - quale tipo di ventilazione è presente al momento? 

Frigorifero/congelatore

Lavastoviglie 

Illuminazione - luce di lavoro e luce d’ambiente


