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Tutti i nostri elettrodomestici sono per-
fettamente compatibili con ogni cucina 
IKEA e hanno moltissime funzioni  
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 elettrodo-
mestici 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
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Dei buoni elettrodomestici dovrebbero soddisfare le aspettative 
di chi li utilizzerà e ognuno di noi ha esigenze, gusti e budget 
diversi. I nostri elettrodomestici sono progettati per semplificarti 
il lavoro in cucina. Ecco perché collaboriamo con fornitori che si 
distinguono nel loro settore per rendere più semplice la vita delle 
persone. Condividiamo con loro le nostre conoscenze sulla vita 
in casa e loro condividono con noi le loro competenze. Insieme 
creiamo elettrodomestici affidabili e anche accessibili a qualsiasi 
budget.

TILLREDA: elettrodomestici semplici e flessibili per gli ambienti 
piccoli o per ottimizzare lo spazio quando hai molti ospiti. 

LAGAN: le funzioni essenziali e un design sobrio per semplificarti 
la vita in cucina, anche se disponi di un piccolo budget.

IKEA 300: tutte le funzioni essenziali, che permettono al tuo elet-
trodomestico di semplificarti la tua quotidianità in cucina.

IKEA 500: funzioni extra per aumentare l’ispirazione e il diverti-
mento nell’uso quotidiano del tuo elettrodomestico.

IKEA 700: tutte le funzioni di cui hai bisogno – e anche qualcuna in 
più. Così il tuo elettrodomestico è ancora più versatile. All’insegna 
dell’innovazione e del design.

Elettrodomestici 
di cui ti puoi  
fidare

Tutti gli elettrodomestici IKEA
con 5 anni di garanzia
(eccetto TILLREDA e LAGAN).
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TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

Questo set di elettrodomestici ti offre tutte le funzioni 
che ti servono a un prezzo imbattibile.
Il forno, il piano cottura e la cappa LAGAN, perfetta-

mente coordinati, colpiscono per il loro
design lineare. Cucinare è più facile se tutto
è a portata di mano.

Tutte le funzioni base  
di cui hai bisogno

Trova il tuo  
set ideale  
di elettro- 
domestici
Una nuova cucina richiede alcune decisioni. Che stile 
preferisci? Quali funzionalità devono offrirti i tuoi 
elettrodomestici? I tuoi gusti sono in linea con  
il tuo budget? Per facilitarti la scelta, abbiamo creato 
set di elettrodomestici perfettamente coordinati 
tra loro e adatti alle nostre cucine. Nelle prossime 
pagine di questa guida all’acquisto, troverai maggiori 
informazioni sui singoli prodotti.

LAGAN forno. Bianco.*

905.479.63

LAGAN cappa da fissare alla parete. 
Bianco.

504.013.97

* Nei negozi di Vernier e 
Pratteln, questo forno è 
disponibile anche nella versione 
230 V.

GRUNDAD IKEA 300 piano cottura  
a induzione

404.670.82

ikeaproduct-local:905.479.63
ikeaproduct-local:504.013.97
ikeaproduct-local:404.670.82


8 9

Inserisci la spina e cucina!
Gli elettrodomestici TILLREDA sono facili da usare, 
ancora più facili da collocare e particolarmente adatti 
alle cucine piccole: basta inserire la spina per utiliz-
zarli. Il piano cottura a induzione cuoce rapidamente 
le tue pietanze ed è molto efficiente dal punto di vista 
energetico. In più, puoi metterlo via o appenderlo alla 

parete quando non lo usi, così hai più spazio sul piano 
di lavoro per altre attività.
Il pratico forno a microonde può essere collocato 
pressoché ovunque. La porta non ha maniglia e si apre 
con una leggera pressione. È la scelta ideale se non hai 
spazio per un forno a microonde da incasso.  

TILLREDA piano cottura a induzione 
portatile. Bianco. 

504.935.04

TILLREDA forno a microonde. Bianco. 

304.931.09

TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

Cucinare ogni giorno è sempre più facile 
e ancora più efficiente
Gli elettrodomestici di questo set ti offrono tutte le 
funzioni che ti servono quotidianamente e un design 
semplice e lineare, che ti permette di capire immediata-
mente come usarli. 

Il forno GÖRLIG in acciaio inox conferisce alla tua cuci-
na uno stile classico e intramontabile, mentre il piano 
cottura a induzione GRUNDAD, veloce ed energicamen-
te efficiente, cuoce i tuoi cibi a puntino in poco tempo. 
La barra luminosa a LED della cappa RYTMISK illumina 
l’intera superficie di cottura, creando una piacevole luce 
d’atmosfera o di lavoro. 

RYTMISK cappa da fissare alla parete. 
Acciaio inox. 

403.921.95

LAGAN forno. Acciaio inox. 

905.479.15

GRUNDAD piano cottura a induzione.  
Nero.

404.670.82

TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

ikeaproduct-local:504.935.04
ikeaproduct-local:304.931.09
ikeaproduct-local:403.921.95
ikeaproduct-local:905.479.15
ikeaproduct-local:404.670.82
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TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

MATTRADITION forno termoventilato. 
Bianco.

104.118.74

MATTRADITION forno a microonde. 
Bianco

904.119.07

MATTRADITION cappa da fissare alla 
parete. Bianco.

003.923.00

Se preferisci lo stile classico in cucina, non significa 
che devi accontentarti di elettrodomestici superati.  La 
serie MATTRADITION unisce stile tradizionale e funzioni 
moderne. Nel forno termoventilato puoi cuocere diversi 

cibi contemporaneamente, senza che si mescolino i di-
versi aromi, e il basso livello di rumorosità della cappa 
ti permette di conversare mentre cucini, mantenendo 
un normale tono di voce. 

Il meglio di due mondi
Gli elettrodomestici di questo set dispongono di tutte le 
funzioni che una cucina moderna dovrebbe avere: dalla 
termoventilazione nel forno, che ti permette di cuocere 
più pietanze contemporaneamente, alla barra lumino-
sa a LED sulla cappa che diffonde una luce uniforme 

sull’intero piano cottura. Abbinali al piano cottura a 
induzione MATMÄSSIG, che ti permette di risparmiare 
fino al 40% di energia e ridurre del 50% il tempo di 
cottura. 

Moderni sotto tutti gli aspetti

TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

MATÄLSKARE forno termoventilato. 
Acciaio inox.

403.687.65

MATÄLSKARE forno a microonde. 
Acciaio inox.

103.687.76

MATÄLSKARE cappa da fissare alla 
parete. Acciaio inox.

103.688.04

MATMÄSSIG piano cottura  
a induzione. Nero.

104.670.93

ikeaproduct-local:104.118.74
ikeaproduct-local:904.119.07
ikeaproduct-local:003.923.00
ikeaproduct-local:403.687.65
ikeaproduct-local:103.687.76
ikeaproduct-local:103.688.04
ikeaproduct-local:104.670.93
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TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

ANRÄTTA forno termoventilato con 
funzione pirolitica. Acciaio inox.

604.118.62

ANRÄTTA forno a microonde combi-
nato termoventilato. Acciaio inox.

104.117.65

BEMÖTA cappa da fissare alla parete. 
Acciaio inox.

603.923.02

SMAKLIG piano cottura  
a induzione. Nero.

504.678.83

Un set di elettrodomestici dallo stile classico, con tante 
straordinarie funzioni di cottura! È la combinazione 
perfetta per chi fa scintille in cucina. Il forno 
termoventilato ANRÄTTA è dotato di funzione pirolitica 
autopulente, che riduce i grassi e i residui di cibo in 

cenere. La flessibile funzione bridge del piano cottura 
a induzione SMAKLIG si adatta a pentole di forme e 
dimensioni diverse e la cappa BEMÖTA, grazie alla sua 
forma angolare, rende più accessibile la zona intorno al 
piano cottura.

Eleganza classica fuori, grandi  
capacità dentro 

EFTERSMAK forno termoventilato. 
Nero.

804.118.80

EFTERSMAK forno a microonde.  
Nero.

904.117.71

FOKUSERA cappa da fissare alla 
parete. Nero.

805.269.99

SMAKLIG piano cottura a induzione. 
Nero.

504.678.83

Se desideri una cucina particolarmente elegante, 
questo set dalla finitura nera opaca è semplicemente 
perfetto. Come tutti i nostri forni termoventilati, 
EFTERSMAK ti aiuta a cuocere contemporaneamente 
diversi cibi, senza mescolarne gli aromi. 

La cappa dotata di barra luminosa a LED illumina in 
modo uniforme il tuo piano cottura. La ciliegina sulla 
torta è il suo design audace, che dona originalità e 
carattere allo stile moderno della tua cucina. 

Design e funzione che stuzzicano  
l’appetito

TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

ikeaproduct-local:604.118.62
ikeaproduct-local:104.117.65
ikeaproduct-local:603.923.02
ikeaproduct-local:504.678.83
ikeaproduct-local:804.118.80
ikeaproduct-local:904.117.71
ikeaproduct-local:805.269.99
ikeaproduct-local:504.678.83
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TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

FINSMAKARE forno termoventilato/
pirolitico/vapore. 

204.118.83

FINSMAKARE forno a microonde 
combinato termoventilato.

504.117.68

FINSMAKARE cappa da fissare alla 
parete.

303.921.91

OTROLIG piano cottura a induzione. 
Nero.

404.678.26

FINSMAKARE è un set di elettrodomestici ultramoderni 
e completi di tutte le funzioni immaginabili. Il forno è 
dotato di funzione di cottura a vapore, che mantiene 
inalterati i sapori e le sostanze nutritive degli alimen-
ti, rendendoli gustosi e succulenti all’interno. Grazie 
alla funzione pirolitica autopulente, basta premere un 
pulsante per bruciare i residui di grassi e cibo riducen-

doli in cenere. La forma angolare della cappa rende più 
accessibile la zona intorno al piano cottura. E le zone 
flessibili del piano cottura a induzione, estremamente 
veloce ed efficiente dal punto di vista energetico, ti per-
mettono di adattare la superficie di cottura a pentole di 
forme e dimensioni diverse. Ricapitolando: una scelta 
eccellente per chi ama cucinare.

Una cucina gourmet per veri buongustai

KULINARISK forno termoventilato/
vapore. Acciaio inox. 

204.210.85

KULINARISK forno a microonde 
combinato termoventilato.

204.168.14

KULINARISK cappa da fissare alla 
parete. Acciaio inox.

603.831.47

HÖGKLASSIG piano cottura  
a induzione. Nero.

504.678.83

Caratterizzati dalle linee pulite e dal look moderno, il 
forno termoventilato, il forno a microonde combinato 
termoventilato e la cappa KULINARISK sono i nostri 
elettrodomestici più pregiati e innovativi. Sono tutti do-
tati di un pannello di comandi a sfioramento, che esalta 
ancora di più il design lineare e moderno. 

La cottura nel forno a vapore mantiene inalterati i 
sapori e le sostanze nutritive degli alimenti che restano 
gustosi e succulenti all̓interno. Questa cucina dotata 
di piano cottura molto ampio con zone flessibili è uno 
spazio di lavoro perfetto per chi si diletta a cucinare.

Una cucina di gran pregio, con funzione  
vapore per una cottura più sana

TROVA IL TUO SET IDEALE DI ELETTRODOMESTICI

ikeaproduct-local:204.118.83
ikeaproduct-local:504.117.68
ikeaproduct-local:303.921.91
ikeaproduct-local:404.678.26
ikeaproduct-local:204.210.85
ikeaproduct-local:204.168.14
ikeaproduct-local:603.831.47
ikeaproduct-local:504.678.83
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Consigli 
Sapevi che le guide scorrevoli del forno ti permet-
tono di cucinare in modo più facile e sicuro? È fan-
tastico se puoi inserire ed estrarre i tuoi cibi senza 
scottarti, naturalmente indossando i guanti da 
forno, perché hai una presa più sicura. Controllare 
ogni tanto la temperatura dei cibi oppure mesco-
larli e irrorarli: le guide scorrevoli ti facilitano anche 
in questo. 

Sapevi che puoi pulire il forno e mantenerlo come 
nuovo senza quasi muovere un dito? La funzione 
pirolitica autopulente ti permette di bruciare i 
residui di grassi e cibo riducendoli in cenere. L’unica 
cosa che devi fare dopo che il forno si è raffredda-
to, è rimuoverli con un panno.

Forni
Qualsiasi sia il tuo stile in cucina (o della tua cucina), da noi trovi il forno perfetto per te! 
Dotati di un gran numero di funzioni diverse – dal semplice riscaldamento alla cottura a 
vapore – per cui cucinare è ancora più semplice e piacevole, si integrano perfettamente 
nella tua cucina IKEA. Non devi far altro che scegliere le funzioni più adatte al tuo modo 
di cucinare e noi ti consegneremo il look perfetto per te.

Tutti gli elettrodomestici IKEA  
con 5 anni di garanzia
(eccetto TILLREDA e LAGAN).

Nella scelta del forno, dovresti riflettere  
sui punti seguenti:

01 02 03

Pensa a come utilizzi il for-
no. Con quale frequenza 
e quanto cucini? Preferisci 
una cucina semplice o più 
raffinata?

Quanto deve essere gran-
de il tuo forno? La nostra 
gamma offre forni con 
capacità da 56 a 72 litri.

Considera lo stile della tua 
cucina. È classico o
moderno? Scegli un forno 
che si adatti agli altri elet-
trodomestici.
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ANRÄTTA 
Volume utile: litri 71.

FORNIFORNI

Forni termoventilati con funzione  
di cottura a vapore 
Sono fantastici se ti piace cucinare e ami i cibi sani.  
La cottura a vapore mantiene inalterati i sapori e le  
sostanze nutritive; combinare la cottura a vapore e 
l’aria calda rende i cibi teneri e succulenti all’interno,  
e croccanti e dorati all’esterno.

Forni termoventilati con funzione 
autopulente
Hanno le medesime funzioni dei forni termoventilati e 
in più sono facili da pulire. Basta premere un pulsante 
per bruciare i residui di grasso e cibo riducendoli in 
cenere, che poi potrai rimuovere con un panno. L’ideale 
se ami cucinare ma non pulire!

Tipologie

Forni termoventilati
Diffondono il calore in maniera veloce e uniforme, 
affinché tu possa cuocere contemporaneamente piatti 
diversi senza che gli aromi si mescolino. 

Forni con riscaldamento superiore  
e inferiore
Sono semplici da usare e hanno tutte le funzioni di 
base che ti servono per cucinare e cuocere al forno.

Panoramica

FINSMAKARE 
Volume utile: litri 72.

KULINARISK 
Volume utile: litri 72.

KULINARISK
Volume utile: litri 43.

EFTERSMAK
Volume utile: litri 72.

SMAKSAK
Volume utile: litri 72.

LAGAN
Volume utile: litri 74.

MATÄLSKARE
Volume utile: litri 71.

MATTRADITION
Volume utile: litri 71.

Forno a 
vapore

Forni tradizionali

Forni termoventilati

Forno termoventilato con 
funzione autopulente e di 
cottura a vapore 

Forno termoventilato 
con funzione di cottura a 
vapore

BEJUBLAD
Volume utile: litri 71.

ANRÄTTA
Volume utile: litri 71.

Forni termoventilati con funzione pirolitica autopulente

KULINARISK 
Volume utile: litri 72.

FINSMAKARE
Volume utile: litri 72.

SMAKSAK 
Volume utile: litri 72.
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Le porte dei nostri forni sono dotate di un blocco di sicurezza per 
i bambini, così anche loro possono dare una mano in cucina senza 
correre rischi. 

Caratteristiche principali

Funzioni

La funzione di preriscaldamento rapido 
riscalda velocemente il forno.

La funzione di mantenimento del calore 
ti permette di mantenere caldi i cibi, senza 
bruciarli né scuocerli.

La termoventilazione provvede a una 
distribuzione rapida e omogenea del calore, 
permettendoti così di cuocere diversi piatti 
contemporaneamente senza che gli aromi si 
mescolino.

La ventola distribuisce immediatamente il 
calore sul cibo, così puoi grigliare carne e 
verdura oppure dorare a puntino i tuoi gratin.

La funzione di scongelamento rapido ti 
permette di scongelare i cibi sette volte più 
velocemente del normale. 

La funzione pane e pizza dona ai cibi una 
crosta più dorata e una base croccante.

La speciale funzione pasticceria ti aiuta a 
preparare biscotti e terrine, mantenendoli 
morbidi e umidi.

Per un arrosto sempre impeccabile, usa il termometro per carni con 
indicatore di temperatura e cuoci perfettamente qualsiasi tipo di carne.

Un pannello dei comandi a sfioramento, facile da usare e da pulire, 
dona a ogni cucina un look moderno.

Due set di guide telescopiche scorrevoli ti permettono di inserire ed 
estrarre le teglie in modo più facile e sicuro.

Un moderno orologio integrato è l’ideale per tenere d’occhio il tempo 
mentre cucini.

Grazie al trattamento anti-impronta la superficie in acciaio inox resta 
perfettamente pulita, giorno dopo giorno.

Grazie alle dimensioni interne molto ampie e ai 5 livelli di cottura, 
hai tutto lo spazio che desideri per preparare i tuoi piatti preferiti. Puoi 
scegliere tra forni con volumi utili compresi tra 55 e 72 litri.

Grazie ai programmi di cottura preimpostati, è molto più facile sce-
gliere le impostazioni giuste per le varie ricette e alimenti.

Il riscaldamento superiore e inferiore è 
ideale per ottenere dorature perfette o per 
piatti a cottura lenta.

La combinazione di vapore e termoventila-
zione regola i livelli di umidità e temperatura 
in modo ottimale, così i cibi restano teneri 
e succulenti all’interno e croccanti e dorati 
all’esterno.

Con la funzione pirolitica autopulente, puli-
re il forno è semplicissimo. Grassi e residui di 
cibo vengono bruciati e ridotti in cenere che 
puoi rimuovere facilmente con un panno.

FORNIFORNI
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FORNI TRADIZIONALI FORNI TERMOVENTILATI

FORNIFORNI

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20

LAGAN 
forno tradizionale

Bianco 905.479.63

Questo forno offre tutte le funzioni base per la preparazione 
quotidiana dei cibi ed è di facile utilizzo.

Caratteristiche principali 

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non 
è inclusa. L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato. 220-240V

Dimensioni 
Volume utile: litri 56.
Cm 59,4×56×58,9.

LAGAN 
forno tradizionale

Acciaio inox. 905.479.15

Questo forno offre tutte le funzioni base per la preparazione 
quotidiana dei cibi ed è di facile utilizzo. Il design lineare si abbina 
perfettamente ai nostri forni a microonde in acciaio inox.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non 
è inclusa. L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato. 220-240V

Dimensioni 
Volume utile: litri 56.
Cm 59,4×56×58,9.

MATÄLSKARE 
forno termoventilato

Acciaio inox. 303.687.80

Forno a microonde coordinato

MATÄLSKARE

103.687.76

Questo forno offre tutte le funzioni di base necessarie per le esigenze quotidiane ed 
è facile da usare. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti 
permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L’installazione 
deve essere effettuata da personale specializzato. 400 V*

Dimensioni 
Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

MATTRADITION 
forno termoventilato

Acciaio inox. 503.687.84

Forno a microonde coordinato

MATTRADITION

603.687.88

Un forno che unisce stile tradizionale e funzioni moderne per le tue esigenze 
quotidiane. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti 
permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

ikeaproduct-local:905.479.63
ikeaproduct-local:905.479.15
ikeaproduct-local:303.687.80
ikeaproduct-local:103.687.76
ikeaproduct-local:503.687.84
ikeaproduct-local:603.687.88
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FORNIFORNI

MATTRADITION 
forno termoventilato

Nero 704.118.71

Forno a microonde coordinato

MATTRADITION

604.119.04

Un forno che unisce stile tradizionale e funzioni moderne per le tue esigenze 
quotidiane. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti 
permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L’installazione 
deve essere effettuata da personale specializzato. 
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

MATTRADITION 
forno termoventilato

Bianco 104.118.74

Forno a microonde coordinato

MATTRADITION

904.119.07

Un forno che unisce stile tradizionale e funzioni moderne per le tue esigenze 
quotidiane. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti 
permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. L’installazione 
deve essere effettuata da personale specializzato. 
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

BEJUBLAD 
forno termoventilato

Vetro bianco. 104.118.50

Forno a microonde coordinato

BEJUBLAD 

904.117.47

Offre numerose funzioni intelligenti in un design semplice e discreto. Nel forno 
termoventilato il calore si distribuisce in maniera veloce e uniforme. In tal modo, è 
possibile preparare più pietanze contemporaneamente, su livelli diversi. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 
400 V

Dimensioni
Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20

FORNI TERMOVENTILATI

ANRÄTTA 
forno termoventilato

Acciaio inox. 904.118.65

Forno a microonde coordinato

ANRÄTTA 

704.117.67

Questo forno autopulente è dotato di tante funzioni per preparare i piatti più 
disparati. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti 
permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia.

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×55×59,5.

ikeaproduct-local:704.118.71
ikeaproduct-local:604.119.04
ikeaproduct-local:104.118.74
ikeaproduct-local:904.119.07
ikeaproduct-local:104.118.50
ikeaproduct-local:904.117.47
ikeaproduct-local:904.118.65
ikeaproduct-local:704.117.67
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FORNI TERMOVENTILATI

FORNIFORNI

EFTERSMAK 
forno termoventilato

Nero 804.118.80

Forno a microonde coordinato

EFTERSMAK

904.117.71

Un forno dal design semplice in nero opaco, dotato di funzioni intelligenti. Poiché 
è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti permette di cuocere 
diversi cibi contemporaneamente. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

SMAKSAK 
forno termoventilato

Acciaio inox. 804.118.56

Forno a microonde coordinato

SMAKSAK

204.117.60

Un forno dallo stile tradizionale, dotato di tutte le funzioni moderne di 
cui hai bisogno. Poiché è molto capiente e termoventilato, puoi cuocere 
contemporaneamente diversi cibi. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore (vapore diretto)

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

SMAKSAK 
forno termoventilato

Nero 404.118.77

Forno a microonde coordinato

SMAKSAK

704.117.72

Un forno dallo stile tradizionale, dotato di tutte le funzioni moderne di 
cui hai bisogno. Poiché è molto capiente e termoventilato, puoi cuocere 
contemporaneamente diversi cibi. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore (vapore diretto)

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20

MATÄLSKARE 
forno termoventilato  
con funzione pirolitica

Acciaio inox. 503.702.11

Forno a microonde coordinato

MATÄLSKARE

103.687.76

Questo forno autopulente offre tutte le funzioni di base necessarie per le esigenze 
quotidiane ed è facile da usare. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in 
maniera uniforme e ti permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
2 griglie da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 71.
Cm 59,4×56,7×58,9.

FORNI TERMOVENTILATI CON FUNZIONE PIROLITICA

ikeaproduct-local:804.118.80
ikeaproduct-local:904.117.71
ikeaproduct-local:804.118.56
ikeaproduct-local:204.117.60
ikeaproduct-local:404.118.77
ikeaproduct-local:704.117.72
ikeaproduct-local:503.702.11
ikeaproduct-local:103.687.76
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FORNIFORNI

SMAKSAK 
forno termoventilato  
con funzione pirolitica

Acciaio inox. 504.118.53

Forno a microonde combinato 
coordinato

SMAKSAK 

204.117.60

Un forno dallo stile tradizionale, dotato di tutte le funzioni moderne. È autopulente 
e termoventilato, così puoi cuocere contemporaneamente diversi cibi. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore (vapore diretto)

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
2 griglie da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 72.  
Cm 59,4×56,7×58,9.

KULINARISK 
forno termoventilato  
con funzione pirolitica

Acciaio inox. 304.210.61

Forno a microonde combinato 
coordinato 

KULINARISK 

204.168.14

Un forno capiente, dotato di tante funzioni. È autopulente e ti permette di cuocere 
diversi cibi contemporaneamente. È molto facile da usare grazie al pannello dei 
comandi a sfioramento. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
2 griglie da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 400 V*

Dimensioni 
Volume utile: litri 72.  
Cm 59,4×56,7×58,9.

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

KULINARISK 
forno termoventilato con  
funzione di cottura a vapore

Acciaio inox. 204.210.85

Forno a microonde combinato 
coordinato 

KULINARISK 

204.168.14

Dispone di un volume utile generoso e di molteplici funzioni. La funzione di cottura 
a vapore consente un riscaldamento uniforme fino al cuore dei cibi, mantenendo 
inalterate moltissime sostanze nutritive.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

 Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento

Accessori
2 griglie da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato. 400 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 72. 
Cm 59,4×56,7×58,9.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20

FORNI TERMOVENTILATI CON FUNZIONE PIROLITICA FORNI TERMOVENTILATI CON FUNZIONE DI COTTURA A VAPORE

+AANRÄTTA 
forno termoventilato  
con funzione pirolitica

Acciaio inox. 604.118.62

Forno a microonde combinato 
coordinato

ANRÄTTA

104.117.65

Questo forno autopulente è dotato di tante funzioni per preparare i piatti più 
disparati. Poiché è termoventilato, diffonde il calore in maniera uniforme e ti 
permette di cuocere diversi cibi contemporaneamente. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

 Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V*

Dimensioni 
Volume utile: litri 71.  
Cm 59,5×55×59,5.

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

ikeaproduct-local:504.118.53
ikeaproduct-local:204.117.60
ikeaproduct-local:304.210.61
ikeaproduct-local:204.168.14
ikeaproduct-local:204.210.85
ikeaproduct-local:204.168.14
ikeaproduct-local:604.118.62
ikeaproduct-local:104.117.65
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FORNI A VAPORE

FORNI

KULINARISK 
forno a vapore

Acciaio inox. 704.168.21

Un forno compatto, con molte funzioni che ti aiutano a cucinare piatti più sani 
e più gustosi. Cuocendo esclusivamente a vapore, gli alimenti conservano le 
sostanze nutritive e restano umidi e morbidi all’interno, mentre all’esterno risultano 
croccanti.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
1 griglia da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
220–240 V

Dimensioni 
Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 20

Uno stile  
di vita  
più sano
La cottura a vapore mantiene 
inalterati i sapori e i valori 
nutritivi degli alimenti che 
restano succulenti e gustosi.

KULINARISK forno a vapore
704.168.21

 

FORNI TERMOVENTILATI CON FUNZIONE PIROLITICA E VAPORE

FINSMAKARE 
forno termoventilato  
con funzione pirolitica  
e funzione vapore

Nero 204.118.83

Forno a microonde combinato 
coordinato 

FINSMAKARE 

504.117.68

Ideale per chi cucina molto spesso. Interno molto capiente, pannello dei comandi 
a sfioramento e funzione autopulente. Grazie alla funzione di cottura a vapore, gli 
aromi si sprigionano e gli alimenti conservano le sostanze nutritive. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini 

Dimensioni interne molto ampie 

Guide telescopiche scorrevoli

Termometro per carne 

Orologio 

Display digitale 

Pannello dei comandi a sfioramento 

Rivestimento anti-impronta 

 Programmi di cottura preimpostati

Funzioni

Riscaldamento superiore e inferiore 

Termoventilato

Autopulente (pirolitico) 

Funzione di cottura a vapore

Funzione grill

Funzione pane e pizza

Funzione speciale per biscotti e terrine

Funzione mantenimento calore

Preriscaldamento veloce

Funzione scongelamento 

Accessori
2 griglie da forno. 
1 teglia da forno.
1 griglia. 

Informazioni tecniche 
Classe di efficienza energetica: A+ (da D a A+++). La spina non è inclusa. 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
400 V*

Dimensioni 
Volume utile: litri 72.
Cm 59,4×56,7×58,9.

* Nei negozi di Vernier e Pratteln, questo forno è disponibile anche nella versione 230 V.

ikeaproduct-local:704.168.21
ikeaproduct-local:704.168.21
ikeaproduct-local:204.118.83
ikeaproduct-local:504.117.68
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Forni  
a microonde
I forni a microonde hanno fatto enormi passi avanti. Oggi sono decisamente migliori 
dei loro predecessori e offrono una grande varietà di funzioni che, oltre a scongelare 
e riscaldare, ti permettono di grigliare, gratinare, cuocere al forno e al vapore. Inoltre, 
la combinazione di forno termoventilato e a microonde riduce il tempo di cottura e il 
consumo di energia. Trattandosi di un unico elettrodomestico che unisce forno e forno 
a microonde, il forno a microonde combinato termoventilato è perfetto per le cucine 
piccole o per chi cucina spesso diversi piatti contemporaneamente e ha bisogno di un 
forno extra.

Tutti gli elettrodomestici IKEA
con 5 anni di garanzia  
(eccetto TILLREDA e LAGAN).

Nella scelta del forno a microonde, dovresti riflettere sui punti 
seguenti:

01 02 03

Con quale frequenza usi 
il forno a microonde e 
per quale tipo di cibi? Nel 
nostro assortimento ab-
biamo di tutto, dal forno a 
microonde facile da usare 
al modello più avanzato, 
fino al forno a microonde 
combinato con molte fun-
zioni diverse. 

Quanti cibi cuoci contem-
poraneamente? Con un 
forno a microonde com-
binato, puoi avere tutto in 
un solo elettrodomestico. 
È l’ideale se hai bisogno di 
un secondo forno quando 
hai tanti ospiti. 

Quale stile ti piace di più? 
Che tu abbia una cucina 
classica o moderna, da noi 
trovi il forno a microonde 
coordinato a qualsiasi 
stile.

Consigli 
Sapevi che la funzione microonde abbinata alla ter-
moventilazione di un forno a microonde combinato 
riduce notevolmente i tempi di cottura rispetto a un 
forno tradizionale? Questa combinazione ti assicura 
risultati sempre perfetti, facendoti risparmiare tem-
po ma anche energia. 

Sapevi che inserire un forno a microonde integrato 
in un mobile alto o in un pensile non è solo un modo 
intelligente per sfruttare lo spazio, ma ti permette di 
creare anche un flusso di lavoro ergonomico e fluido 
in cucina?

Sostenibilità 
La cottura in forno non deve essere necessariamente 
lunga né consumare molta energia. Con i nostri forni 
a microonde combinati, hai un forno termoventilato e 
un forno a microonde, tutto in uno. Significa che puoi 
cuocere, grigliare, arrostire ma anche scongelare e 
riscaldare più rapidamente. Riduci i tempi di attesa e 

hai più tempo per vivere una magnifica esperienza in 
cucina insieme ai tuoi cari. Meno tempo in forno signifi-
ca anche risparmiare energia, il che riduce il costo della 
tua bolletta e ti permette di vivere una vita più sosteni-
bile in casa.
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Tipologie

Forni a microonde combinati
Un forno a microonde e un forno termoventilato in un 
solo elettrodomestico: la scelta ideale se ami la versa-
tilità in cucina, ma non vuoi due forni tradizionali. La 
funzione microonde consente di riscaldare e scongela-
re rapidamente i cibi, mentre la funzione forno è ideale 
per grigliare, cuocere e arrostire. E non è tutto: è possi-
bile combinare le due funzioni e risparmiare tempo ed 
energia,  mantenendo tutto il gusto del cibo!

Forni a microonde
Sono la soluzione ideale, se vuoi scongelare alimenti 
e bevande in modo facile e veloce. Alcuni dei nostri 
modelli sono dotati anche della funzione crisp per la 
cottura dei cibi.

Panoramica
Forni a microonde Forni a microonde combinati

VÄRMD
Volume utile: litri 20.

ANRÄTTA
Volume utile: litri 40.

FINSMAKARE
Volume utile: litri 43.

ANRÄTTA
Volume utile: litri 31.

MATÄLSKARE
Volume utile: litri 22.

SMAKSAK
Volume utile: litri 43.

SMAKSAK
Volume utile: litri 43.

KULINARISK
Volume utile: litri 43.

BEJUBLAD
Volume utile: litri 31.

EFTERSMAK
Volume utile: litri 46.

MATTRADITION
Volume utile: litri 22.

MATTRADITION
Volume utile: litri 22.

MATTRADITION
Volume utile: litri 22.

TILLREDA 
Volume utile: litri 20.
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Caratteristiche principali Funzioni del forno a microonde

Un moderno orologio integrato è l’ideale per tenere d’occhio il tempo 
mentre cucini. Usa il timer se vuoi controllare con precisione i tempi di 
cottura. 

Grazie al trattamento anti-impronta la superficie in acciaio inox resta 
perfettamente pulita, giorno dopo giorno.

Scongela in men che non si dica. La funzione di scongelamento è l’ide-
ale per scongelare rapidamente carne, pesce, verdure e pane.

La ventola distribuisce immediatamente il calore sul cibo, così puoi 
grigliare carne e verdura oppure dorare a puntino i tuoi gratin.

Un pannello dei comandi a sfioramento, facile da usare e da pulire, 
dona a ogni cucina un look moderno. 

Vai di fretta? Usa la funzione Quick start per riscaldare in un lampo 
cibi e bevande.

La funzione crisp ti permette di cuocere pizza, terrine e altri piatti in 
modo più rapido rispetto a un forno tradizionale. Questa funzione è 
ottima anche per cuocere e friggere uova, speck, salsicce e hamburger.

Il riscaldamento superiore e inferiore è idea-
le per ottenere dorature perfette o per piatti a 
cottura lenta.

La funzione pane e pizza dona ai cibi una 
crosta più dorata e una base croccante.

La funzione di mantenimento del calore 
ti permette di mantenere caldi i cibi, senza 
bruciarli né scuocerli.

Grazie ai programmi di cottura preimposta-
ti, puoi scegliere la giusta impostazione per 
diversi piatti e ricette – e ottenere ogni volta un 
risultato impeccabile. 

La termoventilazione provvede a una distribu-
zione rapida e omogenea del calore, permet-
tendoti così di cuocere diversi piatti contempo-
raneamente senza che gli aromi si mescolino.

La speciale funzione pasticceria ti aiuta a 
preparare biscotti e terrine, mantenendoli 
morbidi e umidi.

Funzioni del forno

Le porte dei nostri forni sono dotate di un blocco di sicurezza per 
i bambini, così anche loro possono dare una mano in cucina senza 
correre rischi.
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VÄRMD
forno a microonde

Nero 304.307.01

La scelta ideale se cerchi un forno a microonde affidabile per scongelare e riscal-
dare. Con tutte le funzioni di base e semplice da usare.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Ventilato

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 800 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 20.
Cm 59,5×33,5×34,7.

 

TILLREDA
forno a microonde

Bianco 304.931.09

Preparare da mangiare non è mai stato così facile: ruota le manopole e i tuoi 
cibi o le tue bevande sono pronti in un attimo. Questo pratico e piccolo forno a 
microonde può essere collocato praticamente ovunque. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Ventilato

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 700 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 20.
Cm 43,9×34×25,8.

 

MATÄLSKARE
forno a microonde

Acciaio inox. 103.687.76

Facile da usare e dotato di tutte le funzioni di base, questo forno a microonde 
diffonde il calore in modo rapido e uniforme. Il suo design lineare si coordina 
con il forno MATÄLSKARE e con tutti gli altri forni in acciaio inossidabile del 
nostro assortimento.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Ventilato

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 set per la cottura a vapore.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 750 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 22.
Cm 59,5×32×39,3.

MATTRADITION
forno a microonde

Acciaio inox. 603.687.88

Facile da usare e dotato di tutte le funzioni di base, questo forno a microonde 
diffonde il calore in modo rapido e uniforme. Il design si coordina perfettamente 
con le nostre cucine tradizionali e con il forno
MATTRADITION. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Ventilato

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 set per la cottura a vapore.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 750 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 22.
Cm 59,5×32×39,3.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 36Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 36

ikeaproduct-local:304.307.01
ikeaproduct-local:304.931.09
ikeaproduct-local:103.687.76
ikeaproduct-local:603.687.88
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MATTRADITION
forno a microonde

Bianco 904.119.07

Facile da usare e dotato di tutte le funzioni di base, questo forno a microonde 
diffonde il calore in modo rapido e uniforme. Il design si coordina perfettamente 
con le nostre cucine tradizionali e con il forno MATTRADITION in bianco. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Ventilato

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 set per la cottura a vapore.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 750 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 22.
Cm 59,5×32×39,3.

ANRÄTTA
forno a microonde

Acciaio inox. 704.117.67

 

Ti offre tutti i vantaggi di un forno a microonde uniti a funzioni intelligenti come la 
funzione crisp, per ottenere torte salate dalla base croccante, e grill, per cuocere a 
puntino arrosti o verdure. Si coordina perfettamente con il forno ANRÄTTA.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Ventilato

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 piatto crisp con manico asportabile.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1’000 W.
La spina non è inclusa. Installazione cablata.  
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 31.
Cm 59,5×46,8×39,7.

BEJUBLAD
forno a microonde

Bianco 904.117.47

Ti offre tutti i vantaggi di un forno a microonde uniti a funzioni intelligenti come la 
funzione crisp, per ottenere torte salate dalla base croccante, e grill, per cuocere a 
puntino arrosti o verdure. Si coordina perfettamente con il forno BEJUBLAD.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Ventilato

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 piatto crisp con manico asportabile.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1’000 W.
La spina non inclusa. Installazione cablata.  
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 31.
Cm 59,5×46,8×39,7.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 36Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 36

MATTRADITION
forno a microonde

Nero 604.119.04

Facile da usare e dotato di tutte le funzioni di base, questo forno a microonde 
diffonde il calore in modo rapido e uniforme. Il design si coordina perfettamente 
con le nostre cucine tradizionali e con il forno
MATTRADITION in nero. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Ventilato

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 set per la cottura a vapore.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 750 W.
Spina inclusa.

Dimensioni

Volume utile: litri 22.
Cm 59,5×32×39,3.

ikeaproduct-local:904.119.07
ikeaproduct-local:704.117.67
ikeaproduct-local:904.117.47
ikeaproduct-local:604.119.04
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ANRÄTTA
forno a microonde combinato termoventilato 

Acciaio inox. 104.117.65

Forno e forno a microonde, tutto in uno: ideale per le cucine piccole o se cuoci 
spesso diversi piatti contemporaneamente e hai bisogno di un forno extra. Si 
coordina perfettamente con il forno ANRÄTTA in acciaio inox. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

 Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto girevole.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 900 W.
La spina non è inclusa. L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato. 

Dimensioni

Volume utile: litri 40.
Cm 59,5×56,6×45,5.

SMAKSAK
forno a microonde  
combinato termoventilato 

Acciaio inox. 204.117.60

Una combinazione di forno a microonde e forno, dallo stile tradizionale e 
l’interno molto capiente. Ideale per le cucine più piccole o se cucini diversi piatti 
e hai bisogno di un forno extra. Il suo design si coordina perfettamente con il 
forno SMAKSAK. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

 Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto inferiore in vetro.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1’000 W.
La spina non è inclusa. L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato. 

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.

SMAKSAK
forno a microonde  
combinato termoventilato 

Nero 704.117.72

Una combinazione di forno a microonde e forno, dallo stile tradizionale e 
l’interno molto capiente. Ideale per le cucine più piccole o se cucini diversi piatti 
e hai bisogno di un forno extra. Il suo design si coordina perfettamente con il 
forno SMAKSAK.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

 Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto inferiore in vetro.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1’000 W.
La spina non è inclusa. L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato. 

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 36Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 36
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EFTERSMAK
forno a microonde

Nero 705.085.09

Un forno a microonde spazioso, dal design semplice in nero opaco, dotato di tante 
funzioni intelligenti. Scongela e riscalda velocemente i cibi e la funzione grill ti 
permette di cuocere a puntino gratin, carne e verdure. Si coordina perfettamente 
con il forno EFTERSMAK.

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto in vetro.
1 griglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1’000 W.
La spina non è inclusa. Installazione cablata.  
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.

Dimensioni

Volume utile: litri 46.
Cm 59,4×56,7×45,5.

ikeaproduct-local:104.117.65
ikeaproduct-local:204.117.60
ikeaproduct-local:704.117.72
ikeaproduct-local:705.085.09
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FINSMAKARE
forno a microonde  
combinato termoventilato 

Nero 504.117.68

Forno a microonde e forno, tutto in uno! Pannello dei comandi a sfioramento 
e tante altre funzioni intelligenti, che ti facilitano la vita in cucina – ogni giorno 
della settimana. Il design si coordina perfettamente con gli altri elettrodomesti-
ci della serie FINSMAKARE. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento/manopola 

 Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

 Scongelamento automatico/rapido

 Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

 Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto inferiore in vetro.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1’000 W.
La spina non è inclusa. L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato. 

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 36

Tutto in uno,  
per risparmiare  
tempo ed energia

FINSMAKARE forno a microonde
combinato termoventilato
504.117.68

 
La combinazione di forno termo- 
ventilato e a microonde riduce il  
tempo di cottura e il consumo di 
energia.

FORNI A MICROONDE COMBINATI TERMOVENTILATIa

KULINARISK
forno a microonde  
combinato termoventilato 

Acciaio inox. 204.168.14

Una combinazione di forno a microonde e forno, dall’interno molto capiente e 
dotato di tante funzioni. Una scelta pratica per le cucine più piccole o se cucini 
diversi piatti e hai bisogno di un forno extra. Si coordina perfettamente con gli altri 
elettrodomestici KULINARISK. 

Caratteristiche principali

Blocco di sicurezza per bambini

Funzione timer e orologio

Pannello dei comandi a sfioramento 

Trattamento anti-impronta

Funzioni forno a microonde

Quick start

Scongelamento automatico/rapido

Funzione crisp

Funzione grill

Funzioni forno

Riscaldamento superiore e inferiore

Termoventilato

Funzione pane e pizza

Programmi di cottura preimpostati

Montaggio

 Pensile

Mobile alto

Mobile base

Freestanding

Accessori

1 piatto inferiore in vetro.
1 griglia da forno.
1 teglia da forno.

Informazioni tecniche

Max. potenza resa forno a microonde: 1’000 W.
La spina non inclusa. L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato. 

Dimensioni

Volume utile: litri 43.
Cm 59,4×56,7×45,5.

ikeaproduct-local:504.117.68
ikeaproduct-local:504.117.68
ikeaproduct-local:204.168.14
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Piani cottura
Miglior amico di cuoche e cuochi, il piano cottura ha un ruolo centrale nella cucina di 
tutti i giorni. I nostri piani cottura a induzione ad alta efficienza energetica permettono 
di cucinare in modo rapido e con estrema precisione, sono estremamente semplici da 
utilizzare e offrono tutte le funzioni di cui hai bisogno. Ogni piano cottura ha funzioni 
uniche ed è disponibile in diverse dimensioni: puoi scegliere tra una o più zone cottura 
flessibili a seconda delle tue abitudini e del tuo modo di cucinare.

Tutti gli elettrodomestici IKEA
con 5 anni di garanzia  
(eccetto TILLREDA e LAGAN).

Nella scelta del piano cottura, dovresti riflettere  
sui punti seguenti:

01 02 03

Con quale frequenza  
usi il piano cottura? 
Nel nostro assortimento 
trovi tutti i modelli: dai 
piani cottura portatili con 
una sola zona di cottura, 
ai pregiati piani cottura a 
induzione.

Quanti cibi cuoci con-
temporaneamente? Puoi 
scegliere tra un piano 
cottura piccolo con 1 o 2 
zone, o piani cottura molto 
ampi per padelle e pentole 
grandi.

Che tipo di cuoco/a sei? 
Se vuoi il controllo totale 
in cucina, scegli un piano 
cottura a induzione. Puoi 
anche optare per piani cot-
tura con zone flessibili, che 
si adattano alla forma del-
le tue pentole e padelle.

Cos’è questo rumore?
Se il tuo piano cottura fa rumore, è assolutamente 
normale. Magari senti un leggero sibilo, un fischio o un 
ticchettio. Si tratta di rumori associati alla tecnologia a 
induzione e indicano semplicemente che il tuo piano 
cottura funziona come si deve. Se vuoi saperne di più, 
consulta il manuale utente e scopri maggiori informa-
zioni sui diversi rumori e il relativo motivo.

Sostenibilità 
Risparmia tempo e denaro mentre cucini!
Ti piace stare ai fornelli ma non hai sempre tempo per 
farlo? I piani cottura a induzione riscaldano le pentole e 
le padelle in modo super efficiente. Ciò significa una cot-
tura più veloce e più tempo per gustare piatti deliziosi 
in compagnia della tua famiglia, amiche e amici. Poiché 
i piani cottura a induzione riscaldano solo le pentole, 
consumano meno energia e sono ancora più sicuri.
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VÄLBILDAD
cm 29

BLIXTSNABB
cm 78

UTNÄMND
cm 78

GRUNDAD 
cm 59

MATMÄSSIG
cm 59 

SMAKLIG
cm 59

FÖRDELAKTIG
cm 83

BEJUBLAD
cm 59

BEJUBLAD
cm 59

HÖGKLASSIG
cm 59

TILLREDA
cm 30

TREVLIG
cm 59

PIANI COTTURAPIANI COTTURA

Tipologie Panoramica 
Piani cottura a induzionePiani cottura a induzione 

Sono fino al 50% più veloci e fino al 40% più efficienti 
dal punto di vista energetico. Basta un semplice tocco 
per selezionare le funzioni e regolare subito la tempe-
ratura.

Piani cottura a induzione con cappa 
integrata 
Con una cappa integrata, non è necessario installare 
una cappa sopra ai fornelli. È l’ideale per un’isola per 
cucina, per avere una visuale ottimale. La cappa inte-
grata adatta automaticamente la capacità di aspirazio-
ne al livello di calore del piano cottura.
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PIANI COTTURAPIANI COTTURA

Caratteristiche principali

Funzioni

Con i timer indipendenti hai un controllo ottimale e individuale su 
ogni singola zona cottura. L’ideale per la bollitura di uova, riso o pasta.

Un piano cottura portatile è l’ideale per le cucine piccole o quando hai 
bisogno di una zona cottura in più. È facile da spostare e mettere via 
quando non lo usi, così hai più spazio sulla superficie di lavoro. Ti basta 
inserire la spina per iniziare subito a cucinare.

Selezionando la funzione pausa, tutte le zone attive passano in modali-
tà standby – puoi riattivarle tutte alla stessa temperatura semplicemen-
te premendo il pulsante. In questo modo puoi sospendere la cottura in 
qualsiasi momento e riavviarla in un istante. 

In base alle tue esigenze e a quanti cibi diversi cuoci contempora-
neamente, scegli il numero di zone cottura del tuo piano cottura. 
Abbiamo piani cottura con 1, 2, 3 e 4 zone cottura. Considera anche la 
larghezza del piano cottura: più è grande, più spazio avrai per pentole 
e padelle.

Premendo per 4 secondi il pulsante del blocco di sicurezza per bam-
bini, non sarà più possibile accendere il piano cottura, né modificare 
la temperatura. Per sbloccare il piano cottura, premi nuovamente il 
pulsante per 4 secondi. Questa funzione è utile anche quando devi 
pulire la superficie del piano cottura, evitando di accendere involonta-
riamente una zona.

La funzione booster aumenta rapidamente la potenza di una singola 
zona cottura, permettendo di ottenere un calore rapido e intenso, idea-
le per friggere o rosolare la carne. Si imposta con un semplice tocco.

La funzione bridge ti permette di unire due zone cottura in una più 
ampia, così puoi usare pentole e padelle più grandi per cucinare le tue 
ricette speciali nelle grandi occasioni.

Il pannello dei comandi a sfioramento e a pressione ti permette di 
regolare in modo preciso la temperatura, semplicemente toccando i 
simboli + e –. Se ti piace cucinare, sarai entusiasta dei programmi di cottura preim-

postati. Regola il calore a bassa, media o alta temperatura, semplice-
mente spostando la pentola o la padella sulla zona flessibile.

La cappa integrata ti permette di avere una visuale migliore perché non 
è installata sopra ai fornelli. Regola automaticamente l’aspirazione al 
livello di calore del piano cottura: maggiore è il calore, maggiore è la 
potenza di aspirazione.

Cambia la superficie di cottura utilizzando le zone flessibili. Puoi usarle 
insieme o separatamente, adattandole alla forma e alle dimensioni 
delle tue pentole e padelle. 

Grazie al pannello dei comandi a sfioramento e a scorrimento, puoi 
regolare il calore con precisione facendo scorrere un dito sulla scala 
delle temperature. Basta un semplice tocco per selezionare le funzioni 
e regolare subito la temperatura.
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TILLREDA
piano cottura a induzione  
portatile

Bianco 504.935.04

Un piano cottura portatile è l’ideale per le cucine 
piccole o quando hai bisogno di una zona cottura in 
più. È facile da spostare e mettere via quando non lo 
usi, così hai più spazio sulla superficie di lavoro.

Caratteristiche principali

Portatile

1 zona

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione 

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
Cavo di alimentazione incluso.
Dimensioni zona cottura: 1× mm 185.
Potenza zona cottura: 1×2’000 W.
Corrente: 8,5 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 30×38,5×5,4.
Peso: kg 3.

VÄLBILDAD
IKEA 300 piano cottura  
a induzione

Nero 204.675.92

Energicamente efficiente, questo piano cottura a due 
zone è la soluzione ideale per gli ambienti piccoli. 
Oltre al timer, ogni singola zona è dotata di funzione 
booster, perfetta per portare a ebollizione l’acqua o 
soffriggere.

Caratteristiche principali

Portatile

2 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata.  
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura: 2× mm 160.
Potenza zona cottura: 2×1’400.
Corrente: 2×16 A o 1× 32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 29×52.

GRUNDAD
IKEA 300 piano cottura  
a induzione

Nero 404.670.82

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.

Caratteristiche principali

Portatile

4 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata.
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura:  
1× mm 145, 1× mm 180, 1× mm 210.
Potenza zona cottura:  
1×1̓200 W, 1×1̓800 W, 1×2̓100 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 59×51.

MATMÄSSIG
IKEA 300 piano cottura  
a induzione

Nero 104.670.93

Questo piano cottura a induzione ha tutte le funzioni 
base, più 2 zone cottura con booster, ideali per fare 
bollire l’acqua, friggere o rosolare la carne. Il blocco di 
sicurezza per bambini protegge le manine dei piccoli 
aiutanti in cucina.

Caratteristiche principali

Portatile

4 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata. 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura: 
1× mm 145, 2× mm 180, 1× mm 210.
Potenza zona cottura: 
1×1’400 W, 2×1’800 W, 1×2’200 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 59×52.

TREVLIG
IKEA 300 piano cottura  
a induzione

Nero 504.678.35

Questa piastra a induzione ha tutte le funzioni base, 
più quattro zone cottura con booster, ideali per fare 
bollire l’acqua, soffriggere o rosolare la carne. Il 
blocco di sicurezza per bambini protegge le mani dei 
piccoli aiutanti in cucina.

Caratteristiche principali

Portatile

3 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata. 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura:
 1× mm 145, 1× mm 180, 1× mm 210.
Potenza zona cottura: 
1×1’200 W, 1×1’800 W, 1×2’100 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32  A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 59×51.

PIANI COTTURA A INDUZIONE

PIANI COTTURAPIANI COTTURA

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 50 e 51Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 50 e 51

LAGAN
piano cottura a induzione,  
plug-in, 1 zona

Nero 605.055.68

 

Questo piano cottura a induzione a 1 zona offre un 
controllo del calore rapido e preciso e ha una super-
ficie liscia che si pulisce facilmente dopo l’uso. Inoltre 
l’installazione è molto pratica: basta inserire il cavo e 
iniziare a cucinare! 

Caratteristiche principali

Portatile
1 zona.
Blocco di sicurezza per bambini
Timer
Comandi a sfioramento e scorrimento
Comandi a sfioramento e a pressione
Funzione pausa
Cappa integrata

Funzioni
Booster
Funzione bridge
Zona cottura flessibile
Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
Cavo di alimentazione incluso.
Dimensioni zona cottura: 1× mm150.
Potenza zona cottura: 2’000 W.
Corrente: 10 A.

Dimensioni 
Cm 30×38×5,9.
Peso: kg 3,5.

ikeaproduct-local:504.935.04
ikeaproduct-local:204.675.92
ikeaproduct-local:404.670.82
ikeaproduct-local:104.670.93
ikeaproduct-local:504.678.35
ikeaproduct-local:605.055.68
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HÖGKLASSIG
IKEA 700 piano cottura  
a induzione

Nero 404.678.26

Bello da vedere e con risultati di cottura ottimali, que-
sto piano cottura in vetro nero con bordo smussato è 
dotato di numerose funzioni. Per regolare il calore a 
bassa, media o alta temperatura, ti basta spostare la 
pentola o la padella.

Caratteristiche principali

Portatile

4 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Zona cottura flessibile

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata.  
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura: 2× mm 220×220,  
2× mm 170×265mm.
Potenza zona cottura: 4×2̓300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 59×52.

PIANI COTTURA A INDUZIONE

PIANI COTTURAPIANI COTTURA

SMAKLIG
IKEA 500 piano cottura  
a induzione

Nero 504.678.83

Design lineare ed efficienza energetica sono le 
Caratteristiche principali di questo piano cottura. La 
funzione bridge di cui è dotato ti permette di unire 
due zone cottura in una più ampia, così puoi usare 
pentole più grandi o di forma particolare. 

Caratteristiche principali

Portatile

4 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata. 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura: 
1× mm 145, 1× mm 180, 2× mm 210.
Potenza zona cottura: 
1×1’200 W, 1×1’750 W, 1×2’100 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 59×52.

UTNÄMND
IKEA 700 piano cottura  
a induzione

Nero 304.678.22

Design lineare ed efficienza energetica sono le 
caratteristiche di questo piano cottura. La funzione 
bridge di cui è dotato ti permette di unire due zone 
cottura in una più ampia, così puoi usare pentole più 
grandi o di forma particolare.

Caratteristiche principali

Portatile

4 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche  
La spina non è inclusa. Installazione cablata.
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura:  
1× mm 160, 1× mm 200, 2× mm 210x190.
Potenza zona cottura:  
1×1̓400 W, 2×2̓100 W, 1×2̓300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 78×52.

BLIXTSNABB
IKEA 700 piano cottura  
a induzione

Nero 604.678.30

Questo ampio piano cottura ha un elegante bordo 
smussato e tutte le funzioni che qualsiasi grande chef 
può desiderare. Le cinque zone cottura offrono lo 
spazio necessario per preparare qualsiasi pietanza.

Caratteristiche principali

Portatile

5 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

 Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata.
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura: 1× mm 210,  
2× mm 180x210, 2× mm 220x220.
Potenza zona cottura: 5×2̓300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 78×52.

BEJUBLAD
IKEA 500 piano cottura  
a induzione

Bianco 004.672.96

Design lineare ed efficienza energetica sono le 
caratteristiche di questo piano cottura. La funzione 
bridge di cui è dotato ti permette di unire due zone 
cottura in una più ampia, così puoi usare diverse 
pentole o pentole più grandi.

Caratteristiche principali

Portatile

4 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata.  
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura: 
1× mm 145, 1× mm 200, 2× mm 210×190.
Potenza zona cottura: 
1×1’400 W, 2×2̓100 W, 1×2’300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 59×52.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 50 e 51Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 50 e 51

BEJUBLAD
IKEA 500 piano cottura  
a induzione

Nero 004.678.14

Design lineare ed efficienza energetica sono le 
caratteristiche di questo piano cottura. La funzione 
bridge di cui è dotato ti permette di unire due zone 
cottura in una più ampia, così puoi usare pentole più 
grandi o di forma particolare.

Caratteristiche principali

Portatile

4 zone

Funzione pausa

Blocco di sicurezza per bambini

Timer

Comandi a sfioramento e a pressione

Comandi a sfioramento e a scorrimento

Cappa integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche 
La spina non è inclusa. Installazione cablata.
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura:  
1× mm 145, 1× mm 180, 2× mm 210.
Potenza zona cottura:  
1×1̓400 W, 1×1̓800 W, 2×2̓300 W.
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.

Dimensioni 
Cm 59×52.

ikeaproduct-local:404.678.26
ikeaproduct-local:504.678.83
ikeaproduct-local:304.678.22
ikeaproduct-local:604.678.30
ikeaproduct-local:004.672.96
ikeaproduct-local:004.678.14
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PIANI COTTURA

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 50 e 51

PIANI COTTURA A INDUZIONE

FÖRDELAKTIG
Piano cottura a induzione con 
cappa aspirante integrata 

Nero 504.494.03

Un piano cottura a induzione flessibile e l’efficacia 
di una cappa aspirante, tutto in uno. Senza cappa 
aspirante sul piano cottura hai semplicemente il 
campo visivo più libero, l’ideale per una cucina aperta 
con un’isola per cucina al centro!

Caratteristiche principali

Portatile
4 zone
Funzione pausa
Blocco di sicurezza per bambini
Timer
Comandi a sfioramento e a pressione
Comandi a sfioramento e a scorrimento
Cappa aspirante integrata

Funzioni

Booster

Funzione bridge

Zona cottura flessibile

Programmi di cottura preimpostati

Informazioni tecniche
La spina non è inclusa. Installazione cablata.
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
Dimensioni zona cottura: 4× mm 220×185.
Potenza zona cottura: 
4×2’100 W (4×3’700 W con booster)
Corrente: 2×16 A o 1×32 A.
Voltaggio: 220–240 V.
Prestazioni
Classe di efficienza energetica:++.  
Potenza di aspirazione con funzione booster: 
700 m³/h. Potenza di aspirazione: 550 m³/h. 
Rumorosità a velocità di aspirazione max.: 66 dB (A).  
Potenza di aspirazione in modalità ricircolo: 380 m³/h. 
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 73 dB (A). 
Potenza del motore: 220 W.
Dimensioni 
Cm 83×52.

PIANI COTTURA

Cucinare che 
passione!
Dai una marcia in più al tuo lavoro in cucina:  
con un piano cottura a induzione risparmi fino al 40% 
di energia e fino al 50% sui tempi di cottura.

MATMÄSSIG
IKEA 300 piano cottura a induzione.
104.670.93

 

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 50 e 51

Hob accessories

NYTTIG divisorio per piano cottura. Cm 60. Quando installi un piano 
cottura in un mobile base con cassetti, è necessario un divisorio per pia-
no cottura. Il divisorio non è necessario se installi il piano cottura in un 
mobile base per elettrodomestici da incasso.

Bianco 102.432.96

ikeaproduct-local:504.494.03
ikeaproduct-local:104.670.93
ikeaproduct-local:102.432.96
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Cappe
Una cappa aspirante ti aiuta a mantenere l’aria pulita e libera da odori, vapore e grassi. 
I nostri modelli hanno diverse capacità di aspirazione. Le nostre cappe sono progettate 
per aspirare solo il quantitativo d’aria necessario e per lasciare invariata la temperatura 
ambiente, calda o fredda. E poiché la cappa è anche un importante elemento estetico in 
cucina, IKEA offre una grande scelta di cappe aspiranti sia da parete che da soffitto, non-
ché cappe da incasso per ogni tipo di disposizione dei mobili e per ogni tipo di esigenza.

Tutti gli elettrodomestici IKEA  
con 5 anni di garanzia  
(eccetto TILLREDA e LAGAN).

Nella scelta della cappa, dovresti riflettere sui punti seguenti:

01 02 03

Quanto è largo il tuo 
piano cottura? La cappa 
deve avere una lunghezza 
uguale o maggiore rispet-
to al piano cottura.

Qual è lo stile della tua 
cucina? Se hai una cucina 
a vista, scegli una cappa 
con un basso livello di 
rumorosità.

Collegamento all’esterno 
o ricircolo? Verifica se è 
possibile avere uno sbocco 
all’esterno per lo scarico 
dei fumi. Altrimenti hai 
bisogno di un filtro al 
carbone per la modalità di 
ricircolo, che purifica l’aria 
della cucina liberandola da 
grasso e odori.

130 dB

120 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80 dB70 dB

60 dB

50 dB

40 dB

30 dB

20 dB

10 dB 140 dB

Rumorosità 
La rumorosità degli elettrodomestici viene 
misurata in decibel (dB). Per determinare la 
rumorosità in decibel, le nostre cappe sono 
state testate al livello 3. 

La rumorosità della tua cappa è determinata 
dai seguenti fattori:
• Tipo di installazione. Modalità aspirante 
o modalità ricircolo.

• Lunghezza e diametro del tubo per 
cappa tra la cappa e la presa d’aria.  Più 
il tubo è lungo e il diametro piccolo, più il 
rumore è forte.  

• Curva a 90°. Più curve sono presenti nel 
tubo per cappa, più il rumore è forte.

I valori in decibel (dB) sono riportati nella 
scheda del prodotto, così puoi confrontare le 
cappe e scegliere quella più adatta alle tue 
esigenze e ai tuoi desideri. 

Consiglio/percezione
Un aumento di 6 dB raddoppia il livello sonoro per-
cepito.  In altre parole: il suono a 66 dB ti sembra due 
volte più forte rispetto a 60 dB. E un suono a 72 dB 
quattro volte più forte rispetto a 60 dB.
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UPPFRISKANDE
cm 80

CAPPECAPPE

Cappe da fissare alla parete

Panoramica 

Cappe da fissare al soffitto 

SVÄVANDE
cm 90

OMNEJD
cm 90

LAGAN
cm 60

MATÄLSKARE
cm 60

BALANSERAD
cm 80

MATTRADITION
cm 60

FOKUSERA
cm 70

RYTMISK
cm 60
RYTMISK
cm 60 cm 90

FULLSTÄNDIG
cm 80

BEJUBLAD
cm 66

BEMÖTA
cm 66

FINSMAKARE
cm 70

FÖLJANDE
cm 80

KULINARISK
cm 90

UTDRAG
cm 60

Cappe da incasso 

UNDERVERK
cm 60 cm 80

Tipologie

Cappe da incasso 
Un modello da incasso ti permette di nascondere la 
cappa integrandola completamente nei tuoi pensili, per 
una cucina dall’aspetto armonioso e lineare.

Cappe da fissare alla parete 
Nel nostro assortimento trovi cappe da fissare alla 
parete di forme, dimensioni e stili diversi. Scegli un 
modello dalla forma originale oppure coordinato al 
resto della cucina. La cappa ti garantisce prestazioni 
ottimali se ha le stesse dimensioni o è più larga del 
piano cottura. 

Cappe da fissare al soffitto 
Sono la soluzione perfetta da installare sopra un’isola 
per cucina, per creare un effetto informale e vivace.

Consigli
Sapevi che la cappa funziona in modo ancora più 
efficiente se l’accendi 5 minuti prima d’iniziare 
a cucinare? Così facendo, l’aria inizia a circolare, 
permettendo alla cappa di assorbire meglio gli odori di 
cottura e di aspirarli direttamente nella ventola. Inoltre, 
è una buona idea lasciare la cappa accesa 10–15 minuti 
dopo aver cucinato, in modo che possa assorbire tutte 
le particelle residue nell’aria.
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CAPPE

Tutte le nostre cappe sono dotate di illuminazione a LED, efficiente 
dal punto di vista energetico. Questo tipo di luce dura normalmente 
più della cappa stessa e illumina l’intero piano cottura, e in tal modo 
cucinare ti sarà più semplice.

L’intensità luminosa è regolabile, così puoi decidere tu quanta luce 
vuoi sul piano cottura. Scegli una luce più forte quando cucini e una più 
soffusa durante i pasti. 

Quando cuoci diversi cibi e la cucina si satura dei fumi di cottura, attiva 
la funzione booster e la nebbia sparirà in un baleno. Questa funzione 
è ancora più potente della velocità massima della cappa. Si può attivare 
al massimo per 6 minuti, ma dissolve anche vapori o fumi particolar-
mente densi.

Un pannello dei comandi a sfioramento, facile da usare e da pulire, 
conferisce a ogni cucina un look moderno. 

Caratteristiche principali

Potenti
E silenziose?
Proprio così!
Con le nostre cappe
silenziose
conversare in cucina
è un piacere. 

SVÄVANDE
cappa aspirante
da soffitto.
Acciaio inox.
403.890.89

ikeaproduct-local:403.890.89
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CAPPE

LAGAN 
cappa da fissare  
alla parete

Bianco 504.013.97

Una cappa con luce a LED e tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Può essere 
montata in un pensile, per integrarsi perfettamente nella tua cucina. Si coordina 
con il forno LAGAN e il piano cottura LAGAN. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: D (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 273 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 71 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 75 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
125. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 900. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 125.

Dimensioni
Larghezza: mm 600.
Profondità: mm 510.
Altezza: mm 130.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’330.
Potenza del motore: 115 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

CAPPE DA INCASSO

LAGAN 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox. 703.921.94

Una cappa con luce a LED e tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Può essere 
montata in un pensile, per integrarsi perfettamente nella tua cucina. Si coordina 
con il forno LAGAN e il piano cottura LAGAN. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: C (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 322 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 73 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 116 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 77 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
125. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 900. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 125.

Dimensioni
Larghezza: mm 600.
Profondità: mm 510.
Altezza: mm 130.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’330.
Potenza del motore: 115 W.

CAPPE

UTDRAG 
cappa aspirante  
da incasso

Acciaio inox. 603.922.98

Se preferisci che la cappa non sia visibile, scegli quella aspirante da incasso 
UTDRAG con luce a LED, da montare in un pensile. Estraendo la parte inferiore, 
entra in funzione e puoi anche regolare l’area di aspirazione. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: B (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 340 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 67 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 140 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 72 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 120. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 599.
Profondità: mm 387–644.
Altezza: mm 215.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 110 W.

UNDERVERK 
cappa aspirante  
da incasso

Acciaio inox. 003.922.96

Una cappa potente, da nascondere all’interno di un pensile. Completandola con 
un’anta uguale a quella degli altri mobili, puoi integrarla perfettamente nella tua 
cucina. La barra a LED diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro e ti permette 
di cucinare in modo ancora più comodo. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 630 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 64 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 365 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 79 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 599.
Profondità: mm 358.
Altezza: mm 245.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 250 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

CAPPE DA INCASSO

ikeaproduct-local:504.013.97
ikeaproduct-local:703.921.94
ikeaproduct-local:603.922.98
ikeaproduct-local:003.922.96
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CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

CAPPE

UNDERVERK 
cappa aspirante  
da incasso

Acciaio inox. 203.922.95

Una cappa potente, da nascondere all’interno di un pensile. Completandola con 
un’anta uguale a quella degli altri mobili, puoi integrarla perfettamente nella tua 
cucina. La barra a LED diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro e ti permette 
di cucinare in modo ancora più comodo. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 630 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 64 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 365 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 79 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 799.
Profondità: mm 358.
Altezza: mm 245.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 250 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

RYTMISK 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox. 403.921.95

Una cappa classica, dotata di tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Il design 
intramontabile e l’acciaio inossidabile si coordinano con la maggior parte delle 
cucine e con gli altri elettrodomestici inox del nostro assortimento. La barra a LED 
diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro.

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: B (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 400 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 66 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 190 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 400. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 471.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 620–995.
Altezza in modalità ricircolo: mm 715–995.
Larghezza canna fumaria: mm 167.
Profondità canna fumaria: mm 169.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 110 W.

CAPPE

MATÄLSKARE 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox. 103.688.04

Questa cappa dal design lineare è perfetta in una cucina moderna. La luce a LED 
illumina uniformemente la zona cottura e il basso livello di rumorosità ti permette 
di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 511 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 398 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 559. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 635–1’075.
Altezza in modalità ricircolo: mm 635–1’088.
Larghezza canna fumaria: mm 237.
Profondità canna fumaria: mm 247.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’200.
Potenza del motore: 210 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

RYTMISK 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox. 803.922.97

Una cappa classica, dotata di tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Il design 
intramontabile e l’acciaio inossidabile si coordinano con la maggior parte delle 
cucine e con gli altri elettrodomestici inox del nostro assortimento. La barra a LED 
diffonde una luce uniforme sul piano di lavoro.

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: B (da E a A++).
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 400 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 190 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 400. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 898.
Profondità: mm 471.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 620–995.
Altezza in modalità ricircolo: mm 715–995.
Larghezza canna fumaria: mm 167.
Profondità canna fumaria: mm 169.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’200.
Potenza del motore: 110 W.

ikeaproduct-local:203.922.95
ikeaproduct-local:403.921.95
ikeaproduct-local:103.688.04
ikeaproduct-local:803.922.97
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CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

CAPPE

MATÄLSKARE 
cappa da fissare  
alla parete

Nero 003.921.97

Questa cappa dal design lineare è perfetta in una cucina moderna. La luce a LED 
illumina uniformemente l’area di cottura e il basso livello di rumorosità ti permette 
di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 511 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 398 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 559. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 635–1’075.
Altezza in modalità ricircolo: mm 635–1’088.
Larghezza canna fumaria: mm 237.
Profondità canna fumaria: mm 247.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’200.
Potenza del motore: 210 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

MATTRADITION 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox. 003.688.09

Questa cappa con i bordi arrotondati si adatta perfettamente a una cucina 
classica. La luce a LED illumina uniformemente l’area di cottura e il basso livello di 
rumorosità ti permette di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini.

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 552 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 63 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 371 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 745–1’067.
Altezza in modalità ricircolo: mm 745–1’142.
Larghezza canna fumaria: mm 237.
Profondità canna fumaria: mm 247.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’380.
Potenza del motore: 210 W.

CAPPE

MATTRADITION 
cappa da fissare  
alla parete

Bianco 003.923.00

Questa cappa con i bordi arrotondati si adatta perfettamente a una cucina classica. 
La luce a LED illumina uniformemente la zona cottura e il basso livello di rumorosità 
ti permette di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini.

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 552 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 398 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 745–1’067.
Altezza in modalità ricircolo: mm 745–1’142.
Larghezza canna fumaria: mm 247.
Profondità canna fumaria: mm 237.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’380.
Potenza del motore: 210 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

MATTRADITION 
cappa da fissare  
alla parete

Nero 403.922.99

Questa cappa con i bordi arrotondati si adatta perfettamente a una cucina classica. 
La luce a LED illumina uniformemente la zona cottura e il basso livello di rumorosità 
ti permette di chiacchierare con amiche e amici mentre cucini. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 552 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 65 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 398 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 71 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 598.
Profondità: mm 458.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 745–1’067.
Altezza in modalità ricircolo: mm 745–1’142.
Larghezza canna fumaria: mm 237.
Profondità canna fumaria: mm 247.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’380.
Potenza del motore: 210 W.

ikeaproduct-local:003.921.97
ikeaproduct-local:003.688.09
ikeaproduct-local:003.923.00
ikeaproduct-local:403.922.99
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CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

CAPPE

BALANSERAD 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox/vetro. 905.269.94

Il vetro dona leggerezza alla cappa. Il pannello dei comandi frontale è facile da 
raggiungere, la barra a LED crea un’illuminazione uniforme e l’ampia area di 
aspirazione elimina efficacemente i fumi, anche se il piano cottura è largo. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++). 
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 753 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 453 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 60 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 422 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 559. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 798.
Profondità: mm 452.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 734–1’262.
Altezza in modalità ricircolo: mm 696–1’195.
Larghezza canna fumaria: mm 310.
Profondità canna fumaria: mm 290.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’390.
Potenza del motore: 210 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

UPPFRISKANDE 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox. 505.270.28

Una cappa potente con luce a LED. Sei tu a decidere come usarla: puoi montarla 
in un pensile o esternamente, con la canna fumaria a vista. In ogni caso, l’acciaio 
robusto dona stile alla tua cucina.

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A+ (da E ad A++).
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 724 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 430 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 57 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 354 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 69 dB (A).

Installazione 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150.
Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 440.  
Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 800.
Profondità: mm 510
Altezza in modalità di aspirazione: mm 750–1’030.
Altezza in modalità ricircolo: mm 735–1’090.
Larghezza canna fumaria: mm 240.
Profondità canna fumaria: mm 250.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’300.
Potenza del motore: 270 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

FULLSTÄNDIG 
cappa da fissare  
alla parete

Bianco 805.270.17

Questa cappa ha un design originale che dona carattere a qualsiasi cucina e, al 
tempo stesso, è facile da coordinare. La barra a LED diffonde una luce uniforme sul 
piano di lavoro e ti permette di cucinare in modo ancora più comodo. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 640 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 63 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 383 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 68 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 798.
Profondità: mm 498.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 756–1’023.
Altezza in modalità ricircolo: mm 756–1’095.
Larghezza canna fumaria: mm 240.
Profondità canna fumaria: mm 250.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’390.
Potenza del motore: 260 W.

CAPPE

FOKUSERA 
cappa da fissare  
alla parete

Nero 805.269.99

Una cappa dal design distintivo, che non passa inosservato. Si adatta a qualsiasi 
cucina ed è dotata di una barra a LED che diffonde una luce uniforme e pratica per 
cucinare.

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++). 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 669 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 64 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 384 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 69 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. 
Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 
440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG 
TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 698.
Profondità: mm 450.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 770–1’014.
Altezza in modalità ricircolo: mm 770–1’083.
Larghezza canna fumaria: mm 310.
Profondità canna fumaria: mm 250.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’390.
Potenza del motore: 260 W.

ikeaproduct-local:905.269.94
ikeaproduct-local:505.270.28
ikeaproduct-local:805.270.17
ikeaproduct-local:805.269.99
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CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

CAPPE

BEJUBLAD 
cappa da fissare  
alla parete

Bianco 203.319.09

Un design moderno e lineare. La superficie in vetro è facile da pulire e l’inclinazione 
della cappa rende più accessibile l’area intorno al piano cottura. È energicamente 
efficiente e si coordina perfettamente con gli altri elettrodomestici BEJUBLAD. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++). 
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 720 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 580 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 62 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 360 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 70 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 660.
Profondità: mm 378.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 782–1’157.
Altezza in modalità ricircolo: mm 902–1’157.
Larghezza canna fumaria: mm 210.
Profondità canna fumaria: mm 180.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’000.
Potenza del motore: 270 W.

BEMÖTA 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox. 603.923.02

Questa cappa energicamente efficiente ha un design che permette di lavorare al 
piano cottura più facilmente. La funzione booster riduce rapidamente gli odori più 
intensi e la barra a LED diffonde una luce uniforme e pratica per cucinare. 

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++). 
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 700 m³/h. 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 380 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 60 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 380 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 78 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 500. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 698.
Profondità: mm 381.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 815–1’065.
Altezza in modalità ricircolo: mm 912–1’185.
Larghezza canna fumaria: mm 300.
Profondità canna fumaria: mm 200.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 270 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

FÖLJANDE 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox. 705.217.04

Il portaspezie e i binari per appendere gli utensili da cucina liberano spazio sul 
piano di lavoro ed esaltano lo stile classico della tua cucina. La barra a LED diffonde 
una luce uniforme e pratica per cucinare. 

Caratteristiche principali

Luce a LED
Funzione booster
Intensità luminosa regolabile
Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++). 
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 813 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 437 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 59 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 296 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 67 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 800.
Profondità: mm 480.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 990–1’535.
Altezza in modalità ricircolo: mm 990–1’535.
Larghezza canna fumaria: mm 279.
Profondità canna fumaria: mm 240.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 160 W.

CAPPE

FINSMAKARE 
cappa da fissare  
alla parete

Nero 303.921.91

Un design moderno e lineare. La superficie in vetro è facile da pulire. L’inclinazione 
della cappa rende più accessibile la zona intorno al piano cottura. Le due barre a 
LED con intensità luminosa regolabile diffondono una luce uniforme, così cucinare 
sarà un gioco da ragazzi.

Caratteristiche principali

Luce a LED

Funzione booster

Intensità luminosa regolabile

Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++). 
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 740 m³/h. 
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 400 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 59 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 380 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 74 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 500. Per questa ins tallazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 698.
Profondità: mm 384.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 782–1’057.
Altezza in modalità ricircolo: mm 907–1’157.
Larghezza canna fumaria: mm 298.
Profondità canna fumaria: mm 200.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 270 W.

ikeaproduct-local:203.319.09
ikeaproduct-local:603.923.02
ikeaproduct-local:705.217.04
ikeaproduct-local:303.921.91
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CAPPE DA FISSARE AL SOFFITTO

CAPPE

KULINARISK 
cappa da fissare  
alla parete

Acciaio inox/vetro. 603.831.47

Design lineare e funzioni moderne, come i comandi a sfioramento. L’ampia area di 
aspirazione elimina velocemente i fumi e la barra a LED diffonde una luce uniforme 
e regolabile. Si coordina perfettamente con gli altri elettrodomestici della serie 
KULINARISK.

Caratteristiche principali

Luce a LED
Funzione booster
Intensità luminosa regolabile
Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++).
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 700 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 380 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 59 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 340 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 74 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 
150. Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo 
NYTTIG FIL 650. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per 
cappa NYTTIG TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 898.
Profondità: mm 460.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 730–890.
Altezza in modalità ricircolo: mm 730–1’010.
Larghezza canna fumaria: mm 300.
Profondità canna fumaria: mm 260.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 270 W.

SVÄVANDE 
cappa aspirante  
da soffitto

Acciaio inox. 403.890.89

Design intramontabile e acciaio inossidabile per aggiungere stile alla tua cucina. 
L’ampia area di aspirazione elimina efficacemente i fumi di cottura anche se il piano 
cottura è largo, e la barra a LED diffonde una luce uniforme e regolabile sull’isola.

Caratteristiche principali

Luce a LED
Funzione booster
Intensità luminosa regolabile
Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A+ (da E a A++). 
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 710 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 360 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 60 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 350 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 75 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. 
Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 
650. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG 
TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 898.
Profondità: mm 598.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 740–1’025.
Altezza in modalità ricircolo: mm 830–1’075.
Larghezza canna fumaria: mm 350.
Profondità canna fumaria: mm 290.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’090.
Potenza del motore: 270 W.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 62

CAPPE

I nostri filtri al carbone attivo assorbono efficacemente 
gli odori in cucina, quando la cappa viene usata in mo-
dalità ricircolo. Lavando i filtri al carbone attivo all’incir-
ca ogni tre mesi, puoi riutilizzarli per circa 2–3 anni.

NYTTIG FIL 400 filtro al carbone 
attivo.
704.019.47

NYTTIG FIL 440 filtro al carbone 
attivo.
704.019.52

NYTTIG FIL 500 filtro al carbone 
attivo.
004.019.55

Filtri al carbone attivo

NYTTIG FIL 120 filtro al carbone 
attivo.
904.213.36

CAPPE DA FISSARE ALLA PARETE

OMNEJD 
cappa aspirante  
da soffitto

Acciaio inox. 105.217.35

Il portaspezie e i binari per appendere gli utensili da cucina liberano spazio sul piano 
di lavoro e creano un’atmosfera che invita a cucinare. L’ampia area di aspirazione è 
adatta anche ai piani cottura più larghi e la barra a LED diffonde una luce uniforme 
e regolabile. 

Caratteristiche principali

Luce a LED
Funzione booster
Intensità luminosa regolabile
Comandi a sfioramento

Prestazioni
Classe di efficienza energetica: A++ (da E a A++). 
Capacità di aspirazione in modalità aspirante con funzione booster: 813 m³/h.
Max. capacità di aspirazione in modalità aspirante: 437 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di aspirazione: 59 dB (A).
Max. capacità di aspirazione in modalità ricircolo: 296 m³/h.
Rumorosità alla massima velocità di ricircolo: 67 dB (A).

Montaggio 
Per l’installazione in modalità aspirante: utilizzare il tubo per cappa NYTTIG TUB 150. 
Per l’installazione in modalità ricircolo: utilizzare il filtro al carbone attivo NYTTIG FIL 
440. Per questa installazione, è necessario anche il tubo flessibile per cappa NYTTIG 
TUB 150.

Dimensioni
Larghezza: mm 900.
Profondità: mm 600.
Altezza in modalità di aspirazione: mm 1’040–1’310.
Altezza in modalità ricircolo: mm 1’040–1’310.
Larghezza canna fumaria: mm 277.
Profondità canna fumaria: mm 278.
Lunghezza filo elettrico: mm 1’380.
Potenza del motore: 160 W.

ikeaproduct-local:603.831.47
ikeaproduct-local:403.890.89
ikeaproduct-local:704.019.47
ikeaproduct-local:704.019.52
ikeaproduct-local:004.019.55
ikeaproduct-local:904.213.36
ikeaproduct-local:105.217.35
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NYTTIG TUB 125 tubo flessibile per 
cappa.

600.899.85

NYTTIG TUB 150 tubo flessibile per 
cappa.

902.502.59

Filtri al carbone attivo

Accessori per cappe aspiranti

Tubi flessibili per cappe

Accessori per cappe aspiranti

NYTTIG FIL 900 filtro al carbone 
attivo.

604.019.57

NYTTIG FIL 559 filtro al carbone 
attivo.

900.279.72

NYTTIG FIL 650 filtro al carbone 
attivo.

003.953.51

ikeaproduct-local:600.899.85
ikeaproduct-local:902.502.59
ikeaproduct-local:604.019.57
ikeaproduct-local:900.279.72
ikeaproduct-local:003.953.51
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Frigoriferi  
e congelatori
Certo, un congelatore o frigorifero IKEA serve a preservare per più tempo la freschezza 
del tuo cibo, ma offre anche altri vantaggi che ti semplificheranno la vita. I nostri prodotti 
hanno molte funzioni per aiutarti a conservare il tuo cibo nel miglior modo possibile, 
per poterlo gustare sempre al meglio: ad esempio, la modalità di raffreddamento delle 
bottiglie e quella di raffreddamento ventilato per mantenere le temperature uniformi, 
display elettronici per gestire impostazioni e funzioni, nonché la funzione di congela-
mento rapido (giusto per citarne alcune). E tutti i frigoriferi e congelatori IKEA sono ad 
alta efficienza energetica, con classi di efficienza energetica che vanno da A+ a A+++.

Tutti gli elettrodomestici IKEA  
con 5 anni di garanzia  
(eccetto TILLREDA e LAGAN).

Nella scelta del frigorifero e del congelatore, dovresti 
riflettere sui punti seguenti:

01 02 03

Quanto cibo normalmente 
conservi in frigorifero e/o 
nel congelatore? Quanti 
sono i componenti della 
tua famiglia? Con che 
frequenza fai la spesa? Da 
noi trovi una vasta scelta 
di frigoriferi e congelatori 
di diverse dimensioni e 
capacità.

Hai bisogno di funzioni 
o accessori particolari 
per organizzare meglio il 
contenuto nel frigorifero/
congelatore? Abbiamo 
molti accessori interni per 
qualsiasi esigenza.

Quale stile preferisci e 
qual è la soluzione ideale 
per la tua cucina? Scegli 
tra elettrodomestici free-
standing se vuoi dare loro 
più risalto in cucina, oppu-
re integrati per un look più 
lineare e uniforme. 

Sostenibilità
Sapevi che circa il 25% del cibo che acquistiamo finisce nella spazza-
tura? Significa buttare via una borsa piena di spesa su quattro ogni 
volta che vai al supermercato! I frigoriferi e congelatori IKEA hanno 
moltissime funzioni intelligenti che ti permettono di conservare la 
freschezza degli alimenti più a lungo. Ridurre gli sprechi vuol dire 
risparmiare tempo e denaro negli acquisti. Tutti i nostri frigoriferi e 
congelatori hanno una classe di efficienza energetica che va da A+ 
ad A+++, quindi risparmi anche sull’elettricità.

Consigli 
Sapevi che con una ventola integrata gli alimenti 
si conservano più a lungo? La ventola fa circolare 
l’aria fredda e garantisce una temperatura uni-
forme all’interno di tutto il frigorifero. E poiché la 
temperatura è la stessa ovunque, puoi conservare 
cibi e bevande in ogni parte del vano.

Sapevi che non è più necessario sbrinare e ra-
schiare via il ghiaccio? La funzione di sbrinamen-
to regola automaticamente l’umidità del vano, 
evitando così la formazione di ghiaccio. 
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SMÅFRUSEN
Volume utile:  
litri 134.

LAGAN
Volume utile:
litri 118/52.

UPPKALLA
Volume utile:  
litri 216/95.

VÄLGÅNG
Volume utile:  
litri 246/83.

VÄLGÅNG
Volume utile:  
litri 246/83.

MEDGÅNG
Volume utile:  
litri 219/83.

MEDGÅNG
Volume utile:  
litri 219/83.

FRIGORIFERI E CONGELATORIFRIGORIFERI E CONGELATORI

Panoramica 

Frigoriferi/congelatori integrati

Frigoriferi/congelatori  
freestanding

TILLREDA
Volume utile:  
litri 45.

LAGAN
Volume utile:  
litri 97/16.

FÖRKYLD
Volume utile:  
litri 173/14.

RÅKALL
Volume utile:  
litri 152/79.

ISANDE 
Volume utile:  
litri 192/61.

TINAD
Volume utile:  
litri 210/79.

Frigoriferi/congelatori integrati sotto il  
piano di lavoro

HUTTRA
Volume utile: 
litri 108/18.

Tipologie

Freestanding 
Se desideri che il frigorifero/congelatore diventi il 
pezzo forte della tua cucina, scegli un elettrodomestico 
freestanding. Questi modelli sono più capienti di quelli 
integrati e occupano lo stesso spazio. 

Integrati sotto il piano di lavoro 
Se hai una cucina piccola o non cucini spesso, un frigo-
rifero/congelatore integrato tra due mobili base sotto 
il piano di lavoro è quello che fa per te.

Integrati 
Se vuoi un ambiente dallo stile uniforme, scegli un 
elettrodomestico integrato da inserire dietro le ante, 
coordinate al resto della tua cucina. 

KÖLDGRADER 
Volume utile:  
litri 207/60.
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Die integrierte LED-Technologie erleuchtet jede Ecke. Die Lichtquelle 
benötigt keine Wartung, hält mindestens so lange wie das Gerät und 
erleichtert es dir zu sehen, was noch alles im Kühlschrank ist.

FÖRKYLD   
IKEA 500 frigorifero integrato  
con vano congelatore

104.964.63

Frigorifero di medie dimensioni, con piccolo vano 
congelatore e ripiani regolabili che ti permettono di 
adattare lo spazio alle tue esigenze.

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
2 ripiani regolabili in vetro.
2 cassetti per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
1 ripiano per portabottiglie.
1 vaschetta per il ghiaccio.
1 raschietto per il ghiaccio.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: A++  
(da G a A).
Consumo energetico: 174 kWh/anno.
Rumorosità: 35 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 174/14.

Dimensioni
Cm 54×54,9×121,8.

FRIGORIFERI E CONGELATORIFRIGORIFERI E CONGELATORI

La modalità Vacanza ti permette di lasciare chiuso il frigorifero vuoto 
mentre sei in vacanza, senza che si formino cattivi odori.

La funzione di raffreddamento rapido ti permette di raffreddare 
velocemente cibi freschi e bevande anche in grandi quantità – perfetto 
dopo una grande spesa.

La funzione di congelamento rapido ti permette di abbassare rapida-
mente la temperatura e conservare la freschezza e le sostanze nutritive 
anche di grandi quantità di cibo.

Non dovrai più sbrinare né rimuovere il ghiaccio: la funzione di sbri-
namento regola automaticamente l’umidità del vano, evitando così 
la formazione di ghiaccio sugli alimenti o su parte dell’elettrodomestico.

In modalità di raffreddamento bottiglie suona un allarme al termine 
del tempo di raffreddamento selezionato: l’ideale per raffreddare velo-
cemente le bottiglie in vetro o i cibi nel congelatore.

Se la porta del tuo frigorifero non è chiusa correttamente, l’allarme 
porta suona e te lo segnala.

L’allarme temperatura ti segnala un improvviso aumento di temperatu-
ra a causa di un difetto.

Una ventola integrata distribuisce l’aria e garantisce una temperatura 
uniforme ovunque, permettendoti così di sfruttare tutto lo spazio e 
conservare qualsiasi tipo di cibo in ogni parte del vano.

Grazie al pannello dei comandi a sfioramento, puoi impostare 
facilmente le funzioni e la temperatura in base alle tue esigenze, ad 
esempio per la spesa settimanale, una grande festa o quando parti per 
le vacanze.

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 80

Funzioni

Caratteristiche principali
FRIGORIFERI INTEGRATI

Accessori
Non dimenticare le bontà in fondo al frigorifero! Il vassoio è 
estraibile e girevole, così puoi vedere e raggiungere facilmente 
anche i vasetti più piccoli che si nascondono in fondo. Un acces-
sorio intelligente per il tuo frigorifero o la tua dispensa.

SNURRAD vassoio girevole, trasparente.

905.061.04

ikeaproduct-local:104.964.63
ikeaproduct-local:905.061.04
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FRIGORIFERI/CONGELATORI INTEGRATI FRIGORIFERI/CONGELATORI INTEGRATI SOTTO IL PIANO DI LAVORO

FRIGORIFERI E CONGELATORIFRIGORIFERI E CONGELATORI

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 80Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 80

RÅKALL   
IKEA 500 frigorifero/ 
congelatore integrato

004.999.52

Un frigorifero/congelatore con ripiani e portabottiglie 
regolabili, che ti permettono di adattare lo spazio alle 
tue esigenze. 

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
3 cassetti freezer.
1 vaschetta per il ghiaccio.
1 raschietto per il ghiaccio.
1 mattonella refrigerante.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E  
(da G a A).
Consumo energetico: 218 kWh/anno.
Rumorosità: 35 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 153/79.

Dimensioni
Cm 54×55×157,6.

TINAD   
IKEA 550 frigorifero/ 
congelatore integrato

104.999.56

Un frigorifero/congelatore con ripiani e portabottiglie 
regolabili, che ti permettono di adattare lo spazio alle 
tue esigenze. 

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
4 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
1 ripiano in filo di metallo con portabottiglie.
3 cassetti freezer.
1 vaschetta per il ghiaccio.
1 raschietto per il ghiaccio.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E  
(da G a A).
Consumo energetico: 239 kWh/anno.
Rumorosità: 35 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 210/79.

Dimensioni
Cm 54×54,5×185,7.

ISANDE   
IKEA 700 frigorifero/ 
congelatore integrato

804.963.70

Un frigorifero/congelatore spazioso, con funzione di 
sbrinamento automatico e soluzioni intelligenti per 
conservare la freschezza dei cibi più a lungo.

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
4 ripiani regolabili in vetro.
2 cassetti per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
1 ripiano in filo di metallo con portabottiglie.
3 cassetti freezer.
2 vaschette per il ghiaccio.
2 mattonelle refrigeranti.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E 
(da G a A).
Consumo energetico: 228 kWh/anno.
Rumorosità: 39 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 193/61.

Dimensioni
Cm 54×54,9×177,2.

HUTTRA   
IKEA 500 frigorifero integrato  
con vano congelatore

Bianco 805.027.81

Piccolo frigorifero con vano congelatore, tutto in uno. 
Ideale per chi ha poco spazio.  

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
2 ripiani regolabili in vetro.
2 cassetti per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
1 raschietto per il ghiaccio.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E 
(da G a A).
Consumo energetico: 141 kWh/anno.
Rumorosità: 38 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 108/18.

Dimensioni
Cm 59,6×54,5×81,5.

SMÅFRUSEN   
IKEA 500 frigorifero integrato 

Bianco 304.947.74

Poiché si può collocare sotto il piano di lavoro, questo 
frigorifero è pratico per i piccoli spazi. 

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 vaschetta per le uova.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E 
(da G a A).
Consumo energetico: 94 kWh/anno.
Rumorosità: 37 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 134.

Dimensioni
Cm 59,6×54,5×81,5.

KÖLDGRADER   
IKEA 750 frigorifero/ 
congelatore integrato

Bianco 404.964.14

Un frigorifero/congelatore spazioso, con funzione di 
sbrinamento automatico e soluzioni intelligenti per 
conservare la freschezza dei cibi più a lungo.

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
4 ripiani regolabili in vetro.
2 cassetti per le verdure.
1 vaschetta per le uova.
3 cassetti freezer.
1 vaschetta per il ghiaccio.
2 mattonelle refrigeranti.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E  
(da G a A).
Consumo energetico: 233 kWh/anno.
Rumorosità: 39 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 213/60.

Dimensioni
Cm 54×54,9×188,4.

ikeaproduct-local:004.999.52
ikeaproduct-local:104.999.56
ikeaproduct-local:804.963.70
ikeaproduct-local:805.027.81
ikeaproduct-local:304.947.74
ikeaproduct-local:404.964.14
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FRIGORIFERI/CONGELATORI FREESTANDING

LAGAN   
frigorifero/congelatore

Bianco 804.948.56

Questo frigorifero/congelatore freestanding ha 
tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. I ripiani 
regolabili ti permettono di sfruttare lo spazio in base 
alle tue esigenze e grazie ai cassetti trasparenti puoi 
vedere facilmente il contenuto.

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
2 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
2 cassetti freezer.
1 ribalta congelatore.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E 
(da G a A).
Consumo energetico: 240 kWh/anno.
Rumorosità: 39 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 118/52.

Dimensioni
Cm 50×54×141,8.

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 80

MEDGÅNG   
IKEA 500 frigorifero/congelatore

Acciaio inox. 004.948.36

Un frigorifero/congelatore con maniglie nascoste, 
per un look elegante. La ventola interna integrata fa 
circolare l’aria, mantenendo la temperatura uniforme. 
Con display facile da usare e funzione di sbrinamento 
automatico. 

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 scomparto a bassa temperatura.
3 cassetti freezer.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E 
(da G a A).
Consumo energetico: 232 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 19/83.

Dimensioni
Cm 59,5×63x187,4.

MEDGÅNG   
IKEA 500 frigorifero/congelatore 

Nero/acciaio inox. 004.948.41

Un frigorifero/congelatore con maniglie nascoste, 
per un look elegante. La ventola interna integrata fa 
circolare l’aria, mantenendo la temperatura uniforme. 
Con display facile da usare e funzione di sbrinamento 
automatico.

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 scomparto a bassa temperatura.
3 cassetti freezer.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E (da D ad A++).
Consumo energetico: 232 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Con cavo d’alimentazione elettrica.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 219/83.

Dimensioni
Cm 59,5×63x187,4.

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Trovi ulteriori dettagli sulle caratteristiche principali a pagina 80

TILLREDA 
frigorifero

Bianco 404.969.99

 

Un piccolo frigorifero per cucine di 
piccole dimensioni. Pratico anche per la 
casetta da giardino, la cantina, il B&B, 
le stanze per studenti e qualsiasi altro 
spazio dove sia necessario tenere in 
fresco bevande e snack. 

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato
Luce a LED
Pannello dei comandi a 
sfioramento

Funzioni
Modalità Vacanza
Raffreddamento rapido
Allarme porta
Allarme temperatura

Accessori 
1 ripiano.
1 vaschetta di raccolta dell’acqua.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: F (da G 
ad A).
Consumo energetico: 100 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 43.

Dimensioni
Cm 47,2×45×49,2.

LAGAN 
frigorifero con 
vano congelatore 

Bianco 604.969.41

Questo frigorifero freestanding con vano congelatore 
ha tutte le funzioni di base di cui hai bisogno. Grazie 
alle dimensioni ridotte, è ideale per le cucine piccole. 
I ripiani regolabili ti permetto di sfruttare lo spazio in 
base alle tue esigenze.

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato
Luce a LED
Pannello dei comandi a sfioramento

Funzioni
Modalità Vacanza
Raffreddamento rapido
Allarme porta
Allarme temperatura

Accessori
1 ripiano regolabile.
1 cassetto per le verdure.
1 raschietto per il ghiaccio.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: F (da G ad A).
Consumo energetico: 175 kWh/anno.
Rumorosità: 39 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 97/16.

Dimensioni
Cm 55,3×57,4×83,8.

UPPKALLA 
IKEA 300 frigorifero/congelatore 

Acciaio inox. 304.948.49

Questo frigorifero/congelatore in acciaio inos-
sidabile con maniglie integrate ha un design 
pulito e lineare. I ripiani regolabili nel lato 
interno della porta del frigorifero ti permetto-
no di inserire bottiglie di diverse altezze.

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato
No Frost/sbrinamento automatico 
Luce a LED
Comandi a sfioramento

Funzioni
Modalità Vacanza
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Raffreddamento bottiglie
Allarme porta
Allarme temperatura

Accessori 
3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
3 cassetti freezer.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E (da G ad A).
Consumo energetico: 233 kWh/anno.
Rumorosità: 40 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 216/95.

Dimensioni
Cm 59,5×63x187,4.

ikeaproduct-local:804.948.56
ikeaproduct-local:004.948.36
ikeaproduct-local:004.948.41
ikeaproduct-local:404.969.99
ikeaproduct-local:604.969.41
ikeaproduct-local:304.948.49
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VINTERKALL   
IKEA 700 frigorifero/congelatore 
con doppia porta

Acciaio inox. 404.948.20

Questo frigorifero/congelatore molto largo ti offre 
tanto spazio in più, ti permette di vedere bene 
il contenuto e accedere facilmente agli alimenti. 
Il controllo della temperatura e dell’umidità nei 
cassetti ti consente di adattare il clima agli alimenti 
conservati.

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato

No Frost/sbrinamento automatico

Luce a LED

Comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza

Raffreddamento rapido

Congelamento rapido

Raffreddamento bottiglie

Allarme porta

Allarme temperatura

Accessori 
3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
2 cassetti freezer grandi con scomparti.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E (da G ad A).
Consumo energetico: 382 kWh/anno.
Rumorosità: 40 dB (A).
Con cavo d’alimentazione elettrica.
Voltaggio: 220–240 V.

Volume utile/litri: 341/171.

Dimensioni
Cm 83,3×65,5×189,8.

VÄLGÅNG 
IKEA 700 frigorifero/congelatore 

Nero color acciaio inox 704.948.33

Questo frigorifero/congelatore dalla linea elegante 
con maniglie integrate è dotato di luce a LED a 
risparmio energetico e di un display a sfioramento 
esterno per facilitare le impostazioni. Dispone 
inoltre di una funzione di raffreddamento rapido per 
mantenere freschi gli alimenti. 

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato
No Frost/sbrinamento automatico
Luce a LED
Pannello dei comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Raffreddamento bottiglie
Allarme porta
Allarme temperatura

Accessori 
3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 scomparto a bassa temperatura.
3 cassetti freezer.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: D (da G ad A).
Consumo energetico: 192 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 246/83.

Dimensioni
Cm 59,5×63,5×201.

VÄLGÅNG 
IKEA 700 frigorifero/congelatore. 

Acciaio inox. 304.948.30 304.948.30

Questo frigorifero/congelatore dalla linea elegante 
con maniglie integrate è dotato di luce a LED a 
risparmio energetico e di un display a sfioramento 
esterno per facilitare le impostazioni. Dispone 
inoltre di una funzione di raffreddamento rapido per 
mantenere freschi gli alimenti. 

Caratteristiche principali

Raffreddamento ventilato
No Frost/sbrinamento automatico
Luce a LED
Pannello dei comandi a sfioramento

Funzioni

Modalità Vacanza
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Raffreddamento bottiglie
Allarme porta
Allarme temperatura

Accessori 
3 ripiani regolabili in vetro.
1 cassetto per le verdure.
1 scomparto a bassa temperatura.
3 cassetti freezer.

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: D (da G ad A).
Consumo energetico: 192 kWh/anno.
Rumorosità: 41 dB (A).
Cavo di alimentazione incluso.

Volume utile/litri: 246/83.

Dimensioni
Cm 59,5×63,5×201.

ikeaproduct-local:404.948.20
ikeaproduct-local:704.948.33
ikeaproduct-local:304.948.30
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Lavastoviglie
Lavando le stoviglie a mano, consumi tre volte più del necessario d’acqua, mentre la 
lavastoviglie ti fa risparmiare non solo energia ma anche acqua. Le nostre lavastoviglie 
integrate sono state concepite in modo che tu possa scegliere lo sportello che preferisci, 
più adatto allo stile della tua cucina. L’altezza degli interni permette di inserire molte 
stoviglie, inoltre le nostre lavastoviglie dispongono di funzioni speciali come l’apertura 
automatica dello sportello. Alla fine del programma lo sportello si apre appena, in modo 
che le stoviglie asciughino più in fretta. Tutte le nostre lavastoviglie hanno classi di effi-
cienza energetica da A+ a A+++, permettendoti così di risparmiare e di vivere in modo più 
sostenibile anche in casa.

Tutti gli elettrodomestici IKEA  
con 5 anni di garanzia  
(eccetto TILLREDA e LAGAN).

Nella scelta della lavastoviglie, dovresti riflettere sui punti 
seguenti:

01 02

Quanto spazio hai a disposizione e quanti 
sono i componenti della tua famiglia? Nel 
nostro assortimento abbiamo lavastovi-
glie di diverse dimensioni e capacità.

Ci sono determinate funzioni che desideri 
avere? Ad esempio tre cestelli per avere 
più spazio? Così puoi inserire più stovi-
glie e avere la cucina sempre in perfetto 
ordine.

Sostenibilità
Siediti, rilassati e risparmia acqua! 
Fai lavorare la lavastoviglie al posto 
tuo, mentre tu ti rilassi dopo cena o 
fai qualcosa che ti piace fare davvero. 
Usando una lavastoviglie, consumi 
meno acqua ed elettricità rispetto 
al lavare i piatti a mano. In poche 
parole, risparmi tempo e denaro e 
la tua vita in casa diventa ancora più 
sostenibile.

Consigli 
Sapevi che tutte le nostre lavasto-
viglie sono integrate? Completale 
con la stessa anta del resto della 
tua cucina per avere uno stile 
uniforme.

Sapevi che puoi asciugare i piatti 
più velocemente e consumare 
meno energia? Tutto questo grazie 
alla funzione AutoOpen! Durante 
la fase di asciugatura al termine 
del programma di lavaggio, la 
porta della lavastoviglie si apre 
automaticamente, così le stoviglie 
si asciugano meglio. Intelligente, 
non trovi?

Consiglio/percezione
Un aumento di 6 dB raddoppia il livello 
sonoro percepito. In altre parole: il 
suono a 66 dB ti sembra due volte più 
forte rispetto a 60 dB. E un suono a 72 
dB quattro volte più forte rispetto a 60 
dB.

Rumorosità 
La rumorosità degli elettrodomestici viene 
misurata in decibel (dB). Poiché il program-
ma di lavaggio scelto influisce sulla rumo-
rosità, tutte le nostre lavastoviglie vengono 
testate di norma con il programma ECO. I 
valori in decibel sono riportati nella scheda 
del prodotto, così puoi confrontare le lava-
stoviglie e scegliere quella più adatta alle tue 
esigenze e ai tuoi desideri.

130 dB

120 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80 dB70 dB

60 dB

50 dB

40 dB

30 dB

20 dB

10 dB 140 dB
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LAVASTOVIGLIELAVASTOVIGLIE

La funzione Time on Floor indica quanto tempo manca alla fine del 
programma, proiettando il tempo residuo sul pavimento.

La funzione Beam on Floor indica se la lavastoviglie è in funzione, 
proiettando un fascio luminoso sul pavimento.

Programmi Funzioni opzionali

AUTOMATICO
Adatto a tutti i tipi di carico: stoviglie, posate, pentole e padelle.

PROGRAMMA ECO 
Un’opzione più sostenibile, che risparmia energia. Adatto a stoviglie e 
posate con un grado di sporco normale. 

PROGRAMMA PRELAVAGGIO 
Adatto a prelavare stoviglie molto sporche. 

PROGRAMMA RAPIDO 
Ideale quando vai di fretta o hai molti piatti da lavare. Adatto a stovi-
glie e posate appena utilizzate.

PROGRAMMA NORMALE 
Adatto a stoviglie e posate con un grado di sporco normale.

PROGRAMMA INTENSIVO 
Adatto a tutti i tipi di carico: stoviglie, posate, pentole e padelle molto 
sporche.

PROGRAMMA BICCHIERI
Adatto a stoviglie delicate e bicchieri non troppo sporchi. 

PROGRAMMA NOTTE 
Super silenzioso: ideale nelle cucine open space o se la lavastoviglie 
è in prossimità della zona pranzo. Adatto a stoviglie e posate con un 
grado di sporco normale.

PULIZIA AUTOMATICA
Questo programma pulisce l’interno della lavastoviglie con acqua 
calda, contribuendo così alla sua manutenzione.

DRYPLUS
Una temperatura più alta nell’ultimo lavaggio e una fase di asciugatu-
ra più lunga assicurano un’asciugatura perfetta, anche per le stoviglie 
di plastica.

EXTRAHYGIENE
La temperatura più alta (70 °C) che durante l’ultimo lavaggio resta 
costante per almeno dieci minuti garantisce un’igiene e una sterilizza-
zione ottimali.

RISPARMIO DI TEMPO
Riduce il tempo di lavaggio fino al 66%, in base al programma che 
scegli.

ZONA INTENSIVA
Lavaggio particolarmente intensivo nella zona del cestello inferiore, 
perfetto per piatti, pentole e teglie da forno molto sporchi.

MEZZO CARICO
Usa questo programma se hai poche stoviglie da lavare. Il tempo 
di lavaggio si riduce, così come il consumo di energia e acqua. Ti 
consigliamo di introdurre nella vaschetta meno detersivo rispetto a 
un carico completo.

Caratteristiche principali

La funzione di avvio ritardato ti permette di 
far partire la lavastoviglie entro le 24 ore.

Grazie alla pratica illuminazione a LED, 
caricare e svuotare la lavastoviglie è ancora 
più agevole.

Il nostro assortimento include lavastoviglie 
di diverse dimensioni per diverse esigenze 
e cucine. Sono disponibili in cm 45 o 60 di 
larghezza e puoi scegliere tra modelli con 2 o 
3 cestelli – 3 per avere più spazio.

La lavastoviglie è perfettamente integrata 
e puoi rivestirla con lo stesso modello di anta 
del resto della cucina.

Con i cestelli regolabili in altezza, puoi adat-
tare lo spazio a piatti e bicchieri di diverse 
dimensioni.

Stoviglie pulite e splendenti con pochissima 
acqua.

I portabicchieri con speciale fermo in gom-
ma evitano che i bicchieri possano spostarsi 
e rompersi durante il lavaggio. I nostri cestelli 
portaposate sono concepiti in modo tale da 
consentire una pulizia profonda. Anche sud-
dividere le stoviglie e svuotare la macchina è 
davvero semplice.

Lo sportello si apre automaticamente 
quando il programma è terminato, così le 
stoviglie si asciugano il più rapidamente 
possibile.
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RENGÖRA cm 60   
lavastoviglie integrata

204.756.05

Questa lavastoviglie consuma meno energia e meno 
acqua rispetto al lavaggio dei piatti a mano, e ti lascia 
più tempo per te. Ti offre tutte le funzioni di base che 
ti semplificano la vita in cucina. 

Caratteristiche principali

Capacità: 13 coperti
Segnale acustico
Beam on Floor
Time on Floor
Cestello superiore regolabile in altezza
Avvio ritardato (12 ore)
Luce a LED interna
Apertura automatica della porta
Cestello portaposate estraibile

 Sistema acquastop

Programmi

Automatico 
Normale
Programma ECO
Intensivo
Rapido
Bicchieri
Prelavaggio
Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche 
E (da G ad A).
263 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,92 kWh/ciclo standard, pro-
gramma ECO.
Consumo di acqua: 12 litri/ciclo standard, program-
ma ECO.
Rumorosità: 46 dB (A).

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina. 
È compresa una barriera di diffusione che offre una 
protezione ottimale contro l’umidità.

Dimensioni
Cm 59,8×55,5×82.

RENODLAD cm 60  
lavastoviglie integrata

704.756.17

Questa lavastoviglie ha due cestelli per le stoviglie, 
un cestello per le posate e programmi mirati per ogni 
esigenza. Oltre a semplificarti la vita in cucina, ti aiuta 
anche a risparmiare acqua ed energia.

Caratteristiche principali

Capacità: 13 coperti
Segnale acustico
Beam on Floor
Time on Floor
Cestello superiore regolabile in altezza
Avvio ritardato (1–24 ore)
Luce a LED interna
Apertura automatica della porta
Cestello portaposate estraibile

 Sistema acquastop

Programmi

Automatico 
Normale
Programma ECO

 Intensivo
Rapido
Bicchieri
Prelavaggio
Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche 
D (da G ad A).
234 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,82 kWh/ciclo standard, pro-
gramma ECO.
Consumo di acqua: 10 litri/ciclo standard, program-
ma ECO.
Rumorosità: 44 dB (A).

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una 
protezione ottimale contro l’umidità.

Dimensioni
Cm 59,6×55×81,8.

HYGIENISK cm 60  
lavastoviglie integrata

004.756.11

Questa lavastoviglie è molto silenziosa e non disturba 
la conversazione. Consuma meno acqua ed energia 
rispetto al lavaggio a mano dei piatti e ha molti 
programmi e funzioni intelligenti che ti semplificano 
la vita in cucina. 

Caratteristiche principali

Capacità: 14 coperti 
Segnale acustico
Beam on Floor
Time on Floor
Cestello superiore regolabile in altezza
Avvio ritardato (1–24 ore)
Luce a LED interna
Apertura automatica della porta
Cassetto portaposate 

 Sistema acquastop

Programmi

Automatico 
Normale
Programma ECO
Intensivo
Rapido
Bicchieri
Prelavaggio
Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche 
D (da G ad A).
237 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,83 kWh/ciclo standard, pro-
gramma ECO.
Consumo di acqua: 10,5 litri/ciclo standard, program-
ma ECO.
Rumorosità: 42 dB (A).

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una 
protezione ottimale contro l’umidità.

Dimensioni
Cm 59,6×55×81,8.

LAVASTOVIGLIELAVASTOVIGLIE

Tutte le funzioni e le guide all’installazione su IKEA.chTrovi ulteriori dettagli sulle funzioni a pagina 90

LAVASTOVIGLIE

Panoramica LAGAN cm 60   
lavastoviglie integrata

304.754.26

Una lavastoviglie affidabile, che ti offre tutte le 
funzioni di base di cui hai bisogno per lavare le tue 
stoviglie. 

Caratteristiche principali

Capacità: 13 coperti
Segnale acustico
Beam on Floor
Time on Floor
Cestello superiore regolabile in altezza
Avvio ritardato (3 ore)
Luce a LED interna
Apertura automatica della porta
Cestello portaposate estraibile

 Sistema acquastop

Programmi

Automatico 
Normale
Programma ECO
Intensivo
Rapido
Bicchieri
Prelavaggio
Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche 
E (da G ad A).
262 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,92 kWh/ciclo standard,  
programma ECO.
Consumo di acqua: 10 litri/ciclo standard,  
programma ECO.
Rumorosità: 46 dB (A).

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una 
protezione ottimale contro l’umidità.

Dimensioni
Cm 59,6×55×81,8.

VÅGLIG binario di collegamento per frontali. 
Grazie al binario di collegamento VÅGLIG, puoi alli-
neare con facilità il frontale della lavastoviglie con 
le ante e i cassetti della tua cucina, per creare così 
uno stile lineare e ben definito.

005.181.92

LAVASTOVIGLIE INTEGRATE

Accessori

LAGAN 
cm 60

PROFFSIG 
cm 60

RENGÖRA 
cm 60

DISKAD 
cm 60

RENODLAD 
cm 60 

MEDELSTOR 
cm 45

HYGIENISK 
cm 60

FINPUTSAD 
cm 45

ikeaproduct-local:204.756.05
ikeaproduct-local:704.756.17
ikeaproduct-local:004.756.11
ikeaproduct-local:304.754.26
ikeaproduct-local:005.181.92
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LAVASTOVIGLIE INTEGRATE

Trovi ulteriori dettagli sulle funzioni a pagina 90

LAVASTOVIGLIE

PROFFSIG cm 60  
lavastoviglie integrata

204.754.22

Questa lavastoviglie ha spazio per grandi piatti da portata, bicchieri da vino e pen-
tole. Così puoi rilassarti dopo i pasti e risparmiare anche acqua ed energia. È dotata 
di molte funzioni intelligenti che ti semplificano la vita in cucina. 

Caratteristiche principali

Capacità: 13 coperti
Segnale acustico
Beam on Floor
Time on Floor
Cestello superiore regolabile in altezza
Avvio ritardato (1–24 ore)
Luce a LED interna
Apertura automatica della porta
Cassetto portaposate

 Sistema acquastop

Programmi

Automatico 
Normale
Programma ECO
Intensivo
Rapido
Bicchieri
Prelavaggio
Programma notte

Funzioni opzionali

DryPlus
IgienePlus
Zona intensiva
Risparmio di tempo

Informazioni tecniche
D (da G ad A).
237 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,83 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 9,5 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 44 dB (A).

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l’u-
midità.

Dimensioni
Cm 59,8×55×86,5.

DISKAD cm 60  
lavastoviglie integrata

604.754.20

Una lavastoviglie che ti fa risparmiare acqua, completa di ogni funzione. Quando 
si è in tanti a tavola, ti occorre una lavastoviglie efficiente nei consumi e con una 
grande capacità di carico. È anche silenziosa e non disturba la conversazione 
mentre è in funzione.

Caratteristiche principali

Capacità: 14coperti
Segnale acustico
Beam on Floor
Time on Floor
Cestello superiore regolabile in altezza
Avvio ritardato (1–24 ore)
Luce a LED interna
Apertura automatica della porta
Cassetto portaposate

 Sistema acquastop

Programmi

Automatico 
Normale
Programma ECO
Intensivo
Rapido
Bicchieri
Prelavaggio
Programma notte

Funzioni opzionali

DryPlus
IgienePlus
Zona intensiva
Risparmio di tempo
Mezzo carico

Informazioni tecniche 
D (da G ad A).
237 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,83 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 9,5 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 42 dB (A).

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina. 
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l’u-
midità.

Dimensioni
Cm 59,8×55×86,5.

MEDELSTOR cm 45  
lavastoviglie integrata

704.755.04

Perfetta per i piccoli spazi, questa lavastoviglie è dotata di tante funzioni intelligenti 
e di 3 cestelli per ottimizzare la capacità di carico. Con la sua efficienza, ti aiuta a 
risparmiare tempo ed energia.  

Caratteristiche principali

Capacità: 10coperti
Segnale acustico
Beam on Floor
Time on Floor
Cestello superiore regolabile in altezza
Avvio ritardato (1–24 ore)
Luce a LED interna
Apertura automatica della porta
Cassetto portaposate

 Sistema acquastop

Programmi

Automatico 
Normale
Programma ECO
Intensivo
Rapido
Bicchieri
Prelavaggio
Programma notte

Funzioni opzionali

Pulizia automatica

Informazioni tecniche 
D (da G ad A).
188 kWh/anno.
Consumo energetico: 0.66 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 10 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 44 dB (A).

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l’u-
midità.

Dimensioni
Cm 44,6×55×81,8.

FINPUTSAD cm 45  
lavastoviglie integrata

504.756.23

Una lavastoviglie silenziosa e a basso consumo energetico, perfetta per gli ambien-
ti piccoli e gli open space. È dotata di 3 cestelli per ottimizzare la capacità di carico e 
di tante funzioni intelligenti per rispondere a ogni tua esigenza. 

Caratteristiche principali

Capacità: 10coperti
Segnale acustico
Beam on Floor
Time on Floor
Cestello superiore regolabile in altezza
Avvio ritardato (fino a 12 ore)
Luce a LED interna
Apertura automatica della porta
Cassetto portaposate

 Sistema acquastop

Programmi

Automatico 
Normale
Programma ECO
Intensivo
Rapido
Bicchieri
Prelavaggio
Programma notte

Funzioni opzionali

DryPlus
Risparmio di tempo

Informazioni tecniche 
C (da G ad A).
170 kWh/anno.
Consumo energetico: 0,59 kWh/ciclo standard, programma ECO.
Consumo di acqua: 8,7 litri/ciclo standard, programma ECO.
Rumorosità: 41 dB (A).

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale specializzato.
È compreso il cavo di alimentazione con la spina.
È compresa una barriera di diffusione che offre una protezione ottimale contro l’u-
midità.

Dimensioni
Cm 44,8×55,5×82.

Tutte le funzioni e le guide all’installazione su IKEA.ch

LAVASTOVIGLIE

ikeaproduct-local:204.754.22
ikeaproduct-local:604.754.20
ikeaproduct-local:704.755.04
ikeaproduct-local:504.756.23
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Lavatrici 
e 
asciugatrici
Le nostre lavatrici e asciugatrici si prendono perfettamente cura dei 
tuoi capi preferiti e tessuti delicati. Grazie alle funzioni intuitive e ai 
programmi speciali, fare il bucato è un gioco da ragazzi. Scegli fra una 
soluzione freestanding oda incasso, che si integra perfettamente in 
ogni ambiente. 

Nel nostro assortimento troverai lavatrici con diverse capacità di  
carico, asciugatrici e lavatrici/asciugatrici integrate.

Consigli 
Sapevi che le nostre asciugatrici sono in grado 
di rilevare il peso del bucato nel tamburo? Sono 
quindi in grado di ottimizzare il consumo d’ac-
qua e il tempo di lavaggio in modo da renderlo 
il più efficace possibile sia da un punto di vista 
energetico che di costi.

A prescindere da ciò che sceglierai: hai la 
certezza che potrai utilizzare il tuo elettrodome-
stico per molto tempo. Tutti gli elettrodomestici 
IKEA con 5 anni di garanzia (eccetto TILLREDA e 
LAGAN).
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Caratteristiche principali Panoramica

UDDARP 
lavatrice.7 kg. 
IKEA 300

UDDARP
lavatrice. 8 kg. 
IKEA 500

UDDARP
8/5 kg IKEA 500

UDDARP
lavatrice. 8 kg. 
IKEA 500

Programmi

AsciugatriciLavatrici Lavatrici/asciugatrici 

ECO

Cotone

Sintetici

Delicati

Misti

Jeans

Lana

Biancheria da letto

Trapunte e piumini

Camicie

Sport

 

Cotone 20°

Seta

Breve (30 min) 

Vapore

Centrifuga/scarico

Risciacquo 

Pulizia lavatrice

Lavaggio e asciugatura 45°

Lavaggio e asciugatura 90°

Stiro facile

Refresh

 

Capacità
Scegli una lavatrice con una capacità adatta 
alle tue esigenze. 1 kg di bucato corrisponde 
all’incirca a un completo cambio di indumenti 
di ogni giorno.

Capacità di asciugatura
Scegli un’asciugatrice con una capacità adatta 
alle tue esigenze di lavaggio. 
1 kg di bucato corrisponde all’incirca a un 
completo cambio di indumenti di ogni giorno.

Velocità di centrifuga massima (RPM)
Indica il numero di volte in cui il cestello 
della lavatrice gira in un minuto. Un numero 
più elevato di RPM rappresenta una minore 
quantità di acqua residua nel tessuto alla fine 
del ciclo di lavaggio.

Funzione vapore
La funzione vapore ravviva il bucato in modo 
veloce e delicato e riduce la formazione di 
pieghe e grinze.

Sistema acquastop
Il sistema acquastop rileva una perdita 
d’acqua imprevista e blocca automaticamente 
l’afflusso di acqua.

Avvio ritardato
In questo modo hai la possibilità di avviare il 
ciclo di lavaggio in un momento successivo, 
più opportuno per te.

Lavatrici Lavatrici

Trovi tutte le indicazioni sui programmi alla voce Istruzioni di montaggio e documenti su IKEA.ch



102 103

Lavatrici Lavatrici

UDDARP 
lavatrice. 7 kg. IKEA 300

205.237.67

Questa lavatrice freestanding dispone di tutte 
le funzioni base, in un design lineare. Capacità 
di 7 kg, per rimuovere le macchie di tutti i 
giorni.

Caratteristiche principali

Tipo: freestanding
Capacità: 7 kg
Capacità di asciugatura
Funzione vapore
Sistema acquastop
Avvio ritardato (1–24 ore)
Display digitale

Programmi

ECO Sport
Cotone Cotone 20°
Sintetici Breve
Delicati Vapore
Misti Centrifuga/scarico
Jeans Risciacquo
Lana Pulizia lavatrice
Trapunte e piumini Express

  

Lavatrici freestanding

UDDARP 
lavasciuga. 8/5 kg. IKEA 500 

905.254.66

Un rivoluzionario salvaspazio. Questa com-
binazione di lavatrice e asciugatrice offre 
la doppia funzione in un unico apparecchio 
freestanding. Un design sobrio e lineare con 
una capacità di lavaggio e asciugatura rispetti-
vamente di 8 kg e 5 kg.

 

Caratteristiche principali

Tipo: freestanding
Capacità: 8 kg
Capacità di asciugatura: 5 kg
Funzione vapore
Sistema acquastop
Avvio ritardato (1–24 ore)
Display digitale

Programmi

ECO Breve
Cotone Vapore
Sintetici Centrifuga/scarico
Delicati Risciacquo
Misti Pulizia lavatrice
Jeans Express

 Lana Lavaggio e asciuga-
tura 45°

Trapunte e piumini Lavaggio e asciuga-
tura 90° 

Sport
Cotone 20°

Asciugatrice freestanding

UDDARP 
asciugatrice. 8 kg. IKEA 500

205.281.52

Questa asciugatrice freestanding offre tutte 
le funzioni di base in un design lineare. La 
capacità elevata di 8 kg soddisfa le esigenze di 
tutta la famiglia. Per sovrapporre gli appa-
recchi UDDARP, utilizza sempre il kit TYKARP 
per lavatrice/asciugatrice e creare così una 
colonna di elettrodomestici.

Caratteristiche principali 

Tipo: freestanding
Capacità: n.d.
Capacità di asciugatura: 8 kg
Funzione vapore
Sistema acquastop
Avvio ritardato (1–24 ore)
Display digitale

Programmi

ECO Seta
Cotone Cotone 20°
Sintetici Breve
Delicati Vapore
Misti Centrifuga/scarico
Jeans Risciacquo
Lana Pulizia lavatrice
Biancheria da letto Express
Trapunte e piumini Stiro facile
Sport Refresh
Camicie

UDDARP 
lavatrice. 8 kg. 
IKEA 500

305.254.69

Questa lavatrice freestanding dispone di 
tutte le funzioni base, in un design lineare. La 
capacità elevata di 8 kg soddisfa le esigenze di 
tutta la famiglia.

Caratteristiche principali

Tipo: freestanding
Capacità: 8 kg

 Capacità di asciugatura
Funzione vapore
Sistema acquastop
Avvio ritardato (1–24 ore)
Display digitale

Programmi

ECO Sport
Cotone Cotone 20°
Sintetici Breve
Delicati Vapore
Misti Centrifuga/scarico
Jeans Risciacquo
Lana Pulizia lavatrice
Trapunte e piumini Express

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: D (da G a A).
Consumo energetico: 69 kWh/100 cicli, ciclo standard/
programma ECO.
Consumo di acqua: 44 litri, ciclo standard/program-
ma ECO.

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.

Dimensioni
Cm 59,5×57,2×85,5
Lunghezza filo elettrico: m 1,2. 
Peso: kg 65 

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: C (da G a A).
Consumo energetico: 63 kWh/100 cicli, ciclo standard/
programma ECO.
Consumo di acqua: 48 litri, ciclo standard/program-
ma ECO.

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.

Dimensioni
Cm 59,5×62,8×85,5
Lunghezza filo elettrico: m 1,2. 
Peso: kg 67 

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: E (da G a A) asciuga-
trice.
C (da G a A) lavatrice.
Consumo energetico, lavaggio: 63 kWh/100 cicli, ciclo 
standard/programma ECO.
Consumo energetico, lavaggio e asciugatura: 266 
kWh/100 cicli, ciclo standard/programma ECO.
Consumo di acqua, lavaggio: 48 litri, ciclo standard/
programma ECO.
Consumo di acqua, lavaggio e asciugatura: 62 litri, ci-
clo standard/programma ECO.

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.

Dimensioni
Cm 59,5×58×84,6
Lunghezza filo elettrico: m 1,2. 
Peso: kg 66 

Informazioni tecniche
Classe di efficienza energetica: A++ (da D a A+++).
Stima del consumo energetico annuale: 234 kWh.

Installazione 
L’installazione deve essere effettuata da personale 
specializzato.

Dimensioni
cm 59,5×64,9×84,9
Lunghezza filo elettrico: 1,5 m. 
Peso: kg 44

ikeaproduct-local:205.237.67
ikeaproduct-local:905.254.66
ikeaproduct-local:205.281.52
ikeaproduct-local:305.254.69
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IKEA 
KÜCHEN

Ob du nun ein komplettes Küchen-
system wie METOD suchst oder dich 
für eine unserer  anderen Küchen 
interessierst – in dieser Kaufhilfe 
findest du alle Produkte, Preise und 
Informationen, die dir bei der Wahl 
deiner Traumküche helfen können. 

Hilfe für den 
Kauf einer 
IKEA Küche 

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

INSTALLATIONS- 
ANLEITUNG

Eine Hilfe zur 
Installation ei-
ner neuen 
IKEA Küche 

ENHET KÜCHEN
INSTALLATIONS
ANLEITUNG

Eine Hilfe zur 
Installation einer 
neuen ENHET Küche 

GARANZIASERVIZI

vo: danni causati dall’eccessiva durezza dell’acqua o da 
condizioni ambientali anomale • Parti logorabili come batterie 
e lampadine • Elementi non funzionali e parti decorative che 
non influiscono sul normale uso dell’elettrodomestico, come 
anche graffi o possibili variazioni di colore • Danni accidentali 
causati da corpi o sostanze estranei, dalla pulizia o dall’ostru-
zione di filtri, sistemi di scarico o cassetti del detersivo • Danni 
alle seguenti parti: vetroceramica, accessori, cestelli per 
stoviglie e posate, tubi di alimentazione e scarico, guarnizioni, 
lampadine e relative coperture, filtri, display, pomelli, rivesti-
menti e parti del rivestimento. Fanno eccezione danni causati 
da evidenti errori di fabbricazione. • Casi in cui il personale 
tecnico chiamato non rileva nessun danno • Riparazioni non 
effettuate dal nostro Servizio Clientela e/o da un nostro 
partner di assistenza autorizzato o nel caso in cui siano state 
utilizzate parti non originali • Riparazioni conseguenti a 
un’installazione non corretta o non conforme alle istruzioni • 
L’utilizzo dell’elettrodomestico al di fuori dell’ambito domesti-
co, in particolare l’uso professionale • Danni causati durante il 
trasporto. Se il/la cliente stesso/a trasporta il prodotto a casa 
sua o presso un qualunque altro indirizzo, IKEA non risponde 
di eventuali danni causati dal trasporto. Se il prodotto è 
consegnato da IKEA all’indirizzo indicato dal/dalla cliente, IKEA 
copre eventuali danni di trasporto (ma non sotto questa 
garanzia). In questo caso rivolgiti al Servizio Clientela IKEA su 
IKEA.ch • Costi di prima installazione dell’elettrodomestico 
IKEA. Le suddette limitazioni non si applicano a un lavoro privo 
di difetti eseguito da personale esperto qualificato, usando 
parti originali, al fine di adattare l’elettrodomestico alle 
specifiche di sicurezza tecniche di un altro Paese UE o della 
Svizzera.

Elettrodomestici
Cosa copre la garanzia?
La garanzia copre i difetti di materiale e 
fabbricazione ed è valida a partire dalla data 
d’acquisto. La garanzia è valida solo in caso 
di utilizzo in ambito domestico. Le eccezioni 
sono elencate nel paragrafo «Cosa non copre 
questa garanzia?». Nel periodo di validità 

della garanzia, i costi di riparazione, pezzi di ricambio, mano-
dopera e trasferta saranno sostenuti da IKEA, purché i costi di 
riparazione siano commisurati all’elettrodomestico difettoso. 
Le parti sostituite diventeranno di proprietà di IKEA. 
 
Qual è la durata di validità della garanzia?
La garanzia è valida per cinque (5) anni a partire dalla data 
originale di acquisto dell’elettrodomestico IKEA presso IKEA. 
Gli elettrodomestici TILLREDA e LAGAN hanno una garanzia di 
due (2) anni, valida a partire dalla data originale d’acquisto. I 
servizi forniti durante il periodo di validità della garanzia non 
danno diritto a un’estensione della garanzia in riferimento 
all’elettrodomestico o ai pezzi di ricambio.

Quali prodotti non sono coperti da questa garanzia?
La garanzia di cinque (5) anni è valida per tutti gli elettrodo-
mestici IKEA ad eccezione degli elettrodomestici TILLREDA e 
LAGAN, che sono garantiti per due (2) anni. 

Chi si occupa dell’assistenza? 
Il Servizio Clientela IKEA si occuperà dell’assistenza oppure la 
fornirà attraverso la propria rete di partner autorizzati.

Cosa non copre questa garanzia?
• Normale usura • Danni provocati deliberatamente o per 
negligenza, danni provocati dalla mancata osservanza delle 
istruzioni di funzionamento, da un’installazione non corretta o 
in seguito a collegamento a un voltaggio errato, danni causati 
da reazioni chimiche o elettrochimiche, ruggine, corrosione o 
danni causati da acqua; a titolo esemplificativo e non esausti-

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE
La brochure Progettazione della cucina ti 
aiuta a progettare, misurare, ordinare e 
montare la tua nuova cucina IKEA. Prendine 
una copia nel tuo negozio IKEA oppure 
sfogliala online su
IKEA.ch/guideallacquisto

GUIDA ALL’ACQUISTO PER CUCINE IKEA
In questa guida all’acquisto, trovi tutti  
i prodotti, i prezzi, le informazioni e  
l’aiuto per realizzare la cucina dei tuoi  
sogni. Prendi una copia nel tuo  
negozio IKEA oppure sfogliala online su IKEA.
ch/guideallacquisto

Informazioni e aiuti

Servizi

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

MISURAZIONE, PROGETTAZIONE E 
CONSULENZA PER  
LA TUA CUCINA

TRASPORTO NOLEGGIO FURGONI

Anche per grandi progetti contano 
le piccole cose. Discuti le tue idee 
con i nostri esperti di progettazione 
e noi ti aiuteremo a realizzarle. Ti 
forniamo le ispirazioni e le pro-
poste 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 ma-
teriale e alle condizioni delle pareti. 
La cucina dei tuoi sogni richiede 
qualche lavoro preliminare? Affidati 
al nostro personale specializzato 
del reparto Cucina. Ci occupiamo 
noi della progettazione fin nei mini-
mi particolari, a casa tua o da noi in 
negozio, così il tuo sogno diventerà 
presto realtà.

Fissa un appuntamento per proget-
tare la tua cucina insieme al nostro 
personale specializzato del reparto 
Cucine.
IKEA.ch/appuntamentocucina

Che tu faccia i tuoi acquisti in nego-
zio 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 spazio-
so veicolo in tutta semplicità. Così 
trasportare la merce acqui- 
stata fino a casa sarà un gioco da 
ragazzi.

SERVIZIO DI SMONTAGGIO  
E SMALTIMENTO

INSTALLAZIONE DELLA CUCINA

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

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

Desideriamo semplificarti la vita il più possibile. 
Ecco perché siamo a tua disposizione dalla consegna fino allo smaltimento.

GUIDA ALL’INSTALLAZIONE
La nostra guida all’installazione  
ti offre consigli e informazioni utili  
per installare correttamente la tua nuova 
cucina IKEA. Consultala su  
IKEA.ch/guideallacquisto
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF). 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.


