
La tradizione incontra la tecnologia
Con le gambe tornite, le liste di decorazione e le giunzioni
a incastro e linguetta, LIATORP ha un fascino d’altri tempi,
ma si adatta perfettamente alla tecnologia più moderna.
La serie include tavoli, mobili, librerie in grado di organiz-
zare ogni cosa: dal lettore di DVD, ai CD, fino al servizio di
piatti della nonna, senza dimenticare i disegni dei bambini.
Con LIATORP puoi creare un file rouge country che inizia
in cucina e prosegue in soggiorno e nello studio, convi-
vendo armoniosamente con le passioni più moderne della
famiglia.

Il tocco finale
Le liste di decorazione sono un dettaglio che donano alla
serie LIATORP il suo caratteristico stile country, ma hanno
anche una funzione pratica: collegano due o più librerie
creando un effetto armonico, tipico dei mobili realizzati su
misura.
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MANUTENZIONE
Pulisci con un panno umido
e un detersivo poco concen-
trato. Asciuga con un
panno.

BUONO A SAPERSI
Il vetro temprato va
maneggiato con cautela!
Danni sul bordo o scalfittu-
re sulla superficie possono
causare la rottura improvvi-
sa del vetro che, tuttavia, si
rompe in piccoli pezzi e mai
in frammenti affilati. Misura
la profondità e la larghezza
del tuo set TV. Le dimensio-
ni devono essere inferiori a
quelle del tuo mobile TV.
Per il montaggio di questo
mobile sono necessarie due
persone.

SICUREZZA
Questo mobile deve essere
fissato alla parete con
l’accessorio di fissaggio
incluso. Pareti di materiali
diversi richiedono tipi diver-
si di accessori di fissaggio.
Usa sempre accessori di
fissaggio (venduti separa-
tamente) adatti alle pareti
della tua casa.
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COME ASSEMBLARE LIATORP

Libri, cd, album fotografici o altro: comincia
pensando a cosa vuoi conservare e in quale quan-
tità.

Poi scegli una, due o più librerie, con o senza ante.
Stanno bene sia in camera da letto che nello studio.
Combina ante a vetro alte o basse, a seconda del
tuo gusto e delle tue necessità.

Se decidi di accostare due o più librerie alte, puoi
unirle con la speciale lista di decorazione fornita in
dotazione. Così, la combinazione sembra quasi un
mobile unico.

La lista di decorazione aggiunge cm 6 alle dimen-
sioni complessive, indipendentemente dal numero
di librerie. Ciò significa che due librerie occupano
uno spazio pari a cm 2×90+6 = cm 186, e che tre
librerie misurano cm 3×90+6 = cm 276.

BUONO A SAPERSI

1. Le liste di decorazione e gli zoccoli ti aiutano a
rendere uniforme il collegamento di due o più unità
insieme.

2. I ripiani sono regolabili; distanziali in base alle
tue esigenze.

3. I piedini sono regolabili in altezza; danno stabilità
al mobile anche su pavimenti irregolari.

4. L’uscita per cavi sulla parte posteriore tiene i fili
in ordine.

5. Le ante a pannello proteggono i libri dalla luce
e dalla polvere e nascondono le cose che non vuoi
mostrare.

1

2

3

4

5

2



COMBINAZIONI

Le ante a vetro ti permettono di esporre gli oggetti
a cui tieni di più proteggendoli dalla polvere.
Misure complessive cm 96×214
Questa combinazione 379.- (190.287.54)

La classica libreria! Dietro alle ante a vetro tieni i
tuoi libri preferiti, ben custoditi, ma in vista.
Misure complessive cm 276×214
Questa combinazione 877.- (990.464.43)

Metti i tuoi libri preferiti accanto agli oggetti più
belli: tutto sarà ben custodito, al riparo dalla luce
del sole e dalla polvere.
Misure complessive cm 276×214
Questa combinazione 1'137.- (190.464.42)

L’elemento di collegamento collega due scaffali e
fornisce spazio per un grosso televisore a schermo
piatto; può anche essere appeso alla parete sepa-
ratamente. Misura la profondità e la larghezza della
tua TV. Le misure devono essere inferiori a quelle
del mobile TV. Generosi cassetti per videogiochi e
altri accessori.
Misure complessive cm 331×214
Questa combinazione 1'256.- (390.460.64)
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TUTTI GLI ELEMENTI E LE MISURE
Larghezza × Profondità × Altezza in cm

LIATORP libreria. Cm 96×214,
profondità cm 37.* Può essere completata con
ante LIATORP. Carico max./ripiano kg 40.
Bianco 001.165.95 249.-
* Coordinabile con tutte le ante.

LIATORP vetrina. Cm 96×215,
profondità cm 42. Utilizzabile solo singolar-
mente: non può essere collegata con gli altri
elementi di questa serie. Vetro temprato.
Bianco 304.397.25 399.-

LIATORP pannello/anta a vetro.
Cm 44×198. 2 pz. Vetro temprato. Adatto alla
libreria LIATORP cm 96×214.
Bianco 502.790.66 130.-

LIATORP elemento di collegamento.
Cm 145×47, profondità cm 23.*
Bianco 601.165.97 199.-
* Può essere appeso sul muro o tra due scaffali.

LIATORP mobile TV. Cm 145×49×45.
Carico max. kg 100 / per TV a schermo piatto
fino a 50".
Bianco 801.166.00 299.-

LIATORP buffet. Cm 145×48×87.
Carico max. kg 75.
Bianco 704.397.28 399.-

LIATORP tavolo consolle. Cm 133×37,
altezza cm 75. Vetro temprato.
Bianco/vetro 001.050.64 249.-

LIATORP tavolino. Cm 93×93, altezza cm 51.
Vetro temprato.
Bianco/vetro 500.870.72 299.-

LIATORP tavolino. Cm 57×40×60. Ripiano
separato per riporre le riviste, ecc.; mantiene le
cose in ordine e il piano del tavolo sgombro.
Bianco/vetro 401.730.65 169.-

TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente innegoziooppure
ordinali online, e lasciaanoi lapartepiùpesante.
Ti consegniamotuttoall’indirizzochedesideri.

SERVIZIODIMONTAGGIO
Sappiamocheavoltemontareunmobileèun’impresa
nondapoco.Possiamofarlonoiper te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamocostantementeperestenderesemprepiù la
nostraoffertadi servizi per te. Scansiona il codiceper
sapere tutto suinostri servizi.
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 30 giugno 2020.
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifiche 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 fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.


