
GUIDA ALL’ 
 INSTALLAZIONE

Un aiuto per l’installazione 
di una nuova 
cucina IKEA 

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



2

Istruzioni passo per passo

Una volta ricevuta la cucina, controlla la 
merce consegnata per verificare che sia tutto 
in buono stato. 

La corretta installazione della tua nuova 
 cucina IKEA

Questa brochure è la tua guida per preparare, 
montare e installare la tua nuova cucina IKEA. Qui 
trovi i passaggi da seguire descritti in modo chiaro 
e anche consigli utili e tante idee. Usa questa gui-
da insieme alle istruzioni di montaggio IKEA, per 
assicurarti che la tua cucina sia installata corretta-
mente.

Prima di cominciare

Leggi innanzitutto l’intera brochure per verificare 
quali sono i passaggi da eseguire per montare la 
tua cucina e di quali attrezzi hai bisogno. 

Una volta ricevuta la cucina, controlla innanzitutto 
che vi siano tutti gli elementi previsti. Confronta i 
pacchi consegnati e i pezzi con la lista d’ordine e 
la lista di consegna. Comincia a smontare la tua 
vecchia cucina solo quando hai a disposizione tutte 
gli elementi e gli elettrodomestici nuovi.

Gli elementi della cucina e il piano di lavoro de-
vono essere tenuti dentro casa, in condizioni di 
temperatura e umidità normali. 

Può esserti utile disporre i mobili nell’ordine in cui 
verranno montati. Aiutati con la lista dei pacchi e il 
progetto realizzato con il planner IKEA.
Prima di smontare la tua vecchia cucina, assicurati 
di aver chiuso l’alimentazione elettrica, l’acqua e il 
gas. Rivolgiti a personale qualificato per farlo.

Puoi fare tutto in autonomia.  
Ma non devi.

Le nostre cucine sono progettate per garantirti la 
massima facilità di montaggio e installazione, ma 
per noi sarà un piacere aiutarti quando e come lo 
desideri. Ti offriamo diversi servizi, dalla progetta-
zione alla consegna, fino all'installazione completa 
della cucina. Trovi maggiori informazioni sul retro 
di questa guida, nella sezione Cucine su IKEA.ch o 
nel tuo negozio IKEA.
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Gli attrezzi che ti servono

Ecco un riepilogo degli attrezzi di base di cui hai 
bisogno. Inoltre, nelle istruzioni di montaggio, puoi 
vedere gli attrezzi che ti serviranno per ogni singo-
lo prodotto. Consigliamo di indossare gli occhiali di 
protezione se usi utensili elettrici.

Buono a sapersi
Gesso, legno o calcestruzzo? Poiché le pareti sono fatte 
di materiali diversi, gli accessori di fissaggio non sono 
forniti insieme ai tuoi mobili. Nella maggior parte dei 
negozi di ferramenta o per il fai da te, puoi chiedere un 
consiglio e procurarti gli accessori di fissaggio più adatti 
alle tue pareti.

Supporto per tagli e sega

Sega a mano a dentatura fine
Metro a nastro

Morsetto a vite

Avvitatore/trapano elet-
trico

Seghetto alterna-
tivo 

Sega circolare

Livella

Punteruolo

Squadra a cappello 

Matita

Martello in 
gomma

MartelloCacciavite a croce

Cacciavite a taglio

Fresa perforatrice a tazza –  
per praticare il foro per il miscelatore 
nel lavello (mm 35)

FIXA set di 2 attrezzi.
285.121.00 14.95
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Prepara la stanza

Una volta rimossa la tua vecchia cucina, assicurati 
che le pareti e il pavimento siano regolari e che le 
pareti siano adatte a sostenere il peso della tua 
nuova cucina. Se vuoi preparare e dipingere le pa-
reti, posare le piastrelle o cambiare il pavimento, è 
questo il momento di farlo. 

Segna le posizioni dei mobili

Disegna la disposizione della tua nuova cucina di-
rettamente sulla parete. Verifica che tutto combaci 
con le misure del tuo progetto e che gli allaccia-
menti di elettricità, acqua, gas e ventilazione siano 
esattamente dove devono. Segna anche dove fis-
sare i binari di sospensione della tua nuova cucina.

Prepara lo spazio, assicurandoti che gli 
angoli siano regolari e che le superfici di 
pareti e pavimento siano livellate. Usa 
una squadra a cappello per gli angoli e 
una livella per pareti e pavimento. 

Segna il punto più alto del pavimento e 
degli angoli che non sono a 90 gradi.

Controlla che le pareti siano abbastanza 
resistenti da reggere i binari di sospen-
sione e i mobili. A seconda del materiale 
della parete, si consiglia di installare il 
binario su un montante o una trave por-
tante. Può esserti utile un rilevatore elet-
tronico di metalli e cavi elettrici.

Verifica di nuovo 
che tutte le tuba-
ture siano nella 
posizione corretta 
e che corrispon-
dano con il tuo 
progetto.

Assicurati di lasciare cm 82 tra 
il punto più alto del pavimento 
e la parte inferiore del binario di 
sospensione per i mobili base. 
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Fissa i binari di sospensione

I tuoi nuovi pensili e mobili base IKEA posso-
no essere appesi direttamente su un binario di 
sospensione, rendendo così più agevole l’installa-
zione e anche un’eventuale modifica. È importante 
verificare che il binario di sospensione sia dritto e 
perfettamente orizzontale e che venga fissato con 
le viti adatte alla tua parete. 

Fissa i binari, partendo da quelli per i 
mobili base. Prima di praticare i fori, assi-
curati di aver individuato sul muro i punti 
adatti per poter fissare i binari e che que-
sti ultimi siano perfettamente orizzontali. 

Se la parete è irregolare, inserisci dei 
piccoli distanziatori in legno tra il binario 
e la parete, per assicurarti che il binario 
sia dritto.

Usa la livella per assicurarti che ogni 
binario sia perfettamente dritto.

Altezza cucina cm 208

cm 82

cm 202Altezza pensili 
cm 60

Altezza mobili 
base cm 80

Altezza zoccolo 
cm 8

Fissa i binari all’altezza giusta 
Il margine inferiore del binario di sospensione (A) per i mobili base deve trovarsi a cm 82 sopra 
il punto più alto del pavimento (B). Se la tua cucina è alta cm 208, lascia cm 120 tra il margine 
inferiore del binario per i mobili base e il margine inferiore del binario per i pensili/mobili alti.  
(Se la tua cucina è alta cm 228 o cm 248, devi lasciare cm 140 risp. cm 160.)

B

A

B

A
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Installa i tuoi elementi

Nella maggior parte delle cucine, è meglio monta-
re prima i pensili. In questo modo hai spazio per 
muoverti senza l’ingombro dei mobili base. Fanno 
eccezione le cucine in linea con un mobile alto a 
un’estremità. In questo caso, installa innanzitutto 
il mobile alto.

Alcuni mobili hanno delle aperture predisposte per 
tubi e cavi, ma puoi usare un seghetto alternati-
vo per praticare i fori che ti servono. Meglio farlo 
prima di posizionare il mobile. Tieni presente che 
la posizione delle aperture può interferire con lo 
spazio per i cassetti all’interno del mobile. 

Monta tutti gli elementi dei pensili secon-
do le istruzioni di montaggio. I cassetti, 
le ante e gli accessori interni devono 
essere inseriti in un secondo momento.

Appendi i mobili base partendo dall’ango-
lo. Procedi allo stesso modo per tutti gli 
altri mobili. Se devi montare un accesso-
rio girevole nel mobile angolare, fallo ora.

Assicurati che in corrispondenza delle 
tubature ci sia il mobile base giusto.

Appendi innanzitutto il pensile angola-
re e fissalo al binario stringendo le viti. 
Appendi gli altri pensili e collegali tra loro 
con le viti incluse. Prima di stringere le 
viti, aspetta che i mobili base siano posi-
zionati, per assicurarti che tutto sia ben 
allineato.

Assicurati che ogni mobile sia allineato 
con il precedente, regolando le gambe.

Monta tutti i mobili base secondo le 
istruzioni di montaggio. Assicurati che le 
gambe siano fissate nell’ordine in cui ver-
ranno appesi i mobili. 

Durante l’installazione, puoi usare come sostegno le gambe che collegano due mobili. 
Ricorda di usare l’anello distanziatore incluso con le gambe.

Se hai previsto un mobile alto, monta 
prima il rivestimento laterale.
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Posiziona il bordo tagliato del riempitivo 
contro la parete (dovrebbe adattarsi per-
fettamente). Segna il bordo del mobile 
sulla parte superiore e inferiore del riem-
pitivo. Disegna una linea dritta tra questi 
punti e taglia. 

Controlla che la parete sia dritta usan-
do la livella. Se lo è, misura la distanza 
tra la parete e il mobile e riportala sulla 
parte superiore e inferiore del riempitivo.

Per assicurarti che il riempitivo resti in 
posizione, applica prima una barra di 
supporto alla parete. Pratica i fori nel 
mobile per le viti necessarie a unirlo al 
riempitivo. Metti il riempitivo in posizio-
ne. Inserisci le viti nei fori praticati. Una 
volta posizionati tutti i riempitivi, sigillali 
con il silicone per assicurarne la tenuta 
ermetica.

Se devi montare un mobile alto, esegui gli aggiustamenti finali o il 
serraggio definitivo delle viti solo dopo aver installato anche tutti gli 
altri mobili.

Se la parete non è perfettamente dritta 
e regolare, devi tagliare il riempitivo in 
modo da seguire la forma della parete. 
Per farlo, hai bisogno di un riempitivo, un 
metro a nastro, un blocchetto di legno 
dello spessore di cm 2,5–3,5 e di una 
matita.
Taglia il riempitivo alla stessa altezza del 
mobile. Posiziona il bordo del riempitivo 
contro la parete. Appoggia il blocchetto 
di legno sulla parete e tieni la matita su 
di esso. Premendo entrambi contro la 
parete, scendi verso il basso per tutta la 
lunghezza del riempitivo. In questo modo 
avrai tracciato la forma della parete sul 
riempitivo. Taglia lungo la linea tracciata. 

Riempitivi
I riempitivi vengono inseriti tra 
i mobili e le pareti per dare una 
finitura elegante e assicurare lo 
spazio sufficiente per aprire com-
pletamente le ante e i cassetti. 
Questi elementi sono particolar-
mente utili se le tue pareti non 
sono perfettamente dritte. 
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Tutti i collegamenti elettrici devono esse-
re effettuati da personale specializzato 
(elettricista). 

Prima di tagliare alla giusta lunghezza con 
la sega circolare, fissa un regolo sul piano 
di lavoro con i morsetti a vite. Un paio di 
cavalletti possono esserti d’aiuto. Consiglio: 
fai reggere l’estremità del piano di lavoro 
da una seconda persona mentre lo tagli, in 
modo da non scheggiare i bordi.

Installa l’illuminazione e gli elettrodome-
stici. Se pratichi dei fori, poggia la punta 
del trapano su una tavoletta di legno, in 
modo che il bordo inferiore del foro non 
si scheggi. 

Misura nuovamente il tuo piano di lavoro. Se è 
un piano di lavoro pretagliato, ora è il momen-
to di tagliarlo alla lunghezza giusta. Se usi una 
sega circolare o un seghetto alternativo, taglia 
il piano di lavoro con il lato inferiore rivolto 
verso l’alto per evitare che si scheggi. Ma se 
utilizzi una sega a mano, posizionalo con il lato 
superiore rivolto verso l’alto.

Posiziona il piano di lavoro nella sua sede 
e segna il punto in cui devi installare 
il lavello. Traccia il profilo interno del 
mobile base sul lato inferiore del piano 
di lavoro. Questo ti aiuterà ad allineare 
correttamente il lavello. Capovolgi il piano 
di lavoro e traccia il contorno del lavello 
sopra il nastro adesivo.

Usa un seghetto alternativo per ritagliare 
l’alloggiamento per il lavello.  Prima di 
tagliare, è utile praticare un foro in corri-
spondenza degli angoli interni del profilo 
tracciato: in questo modo potrai fare un 
taglio più netto.

Installa il piano di lavoro, il lavello, 
l’illuminazione e gli elettrodomestici

Ora che hai montato tutte le strutture dei mobili, 
puoi installare il piano di lavoro, il lavello, l’illumina-
zione e gli elettrodomestici. Verifica che il tuo piano 
di lavoro abbia le dimensioni corrette prima di mon-
tarlo. Se devi personalizzare il piano di lavoro per in-
stallare un lavello o un piano cottura, devi farlo ora. 
N.B.: consulta sempre le istruzioni di montaggio.

Una volta installato il piano di lavoro, puoi proce-
dere al collegamento di acqua, gas, illuminazione 
ed elettrodomestici. Gli allacciamenti di acqua, gas 
ed elettricità devono essere effettuati da personale 
specializzato in base alle norme di sicurezza locali 
vigenti. 

Per evitare che l’umidità penetri nel piano 
di lavoro, applica del silicone poliuretani-
co lungo i bordi tagliati.

Installa il lavello nel piano di lavoro 
secondo le istruzioni di montaggio.

Fissa il tuo piano di lavoro secondo le 
istruzioni di montaggio.
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Procedi allo stesso modo per l’inserimen-
to del piano cottura, così come hai fatto 
per il lavello. Segui le istruzioni di mon-
taggio del piano cottura.

Installa la cappa aspirante. Le cappe 
aspiranti IKEA possono essere installate 
in due modi: collegate all’esterno con 
il tubo di ventilazione, ovvero utilizzate 
in modalità aspirante, oppure usate in 
modalità ricircolo con un filtro al carbone 
attivo. Entrambe le opzioni sono descritte 
nelle istruzioni di montaggio fornite con 
il prodotto.   

Pratica il foto nel pannello posteriore o 
superiore del pensile, seguendo le istru-
zioni di montaggio. Per ragioni di sicurez-
za e funzionalità, attieniti esattamente 
alle misure riportate nelle istruzioni di 
montaggio della cappa.

Isola per cucina
Se il tuo progetto prevede un’isola per cucina, ti offriamo degli accessori di 
sostegno per fissarla saldamente al pavimento. L’intera isola per cucina dovrà 
essere dotata di gambe/zoccolo.

Usa delle gambe UTBY o il kit di montaggio per isola cucina METOD,  che ti 
permette di fissare i mobili dorso contro dorso o di montare un pannello sulla 
parte posteriore dei mobili base. 

Rivolgiti al personale del tuo negozio IKEA se hai bisogno di aiuto per il mon-
taggio.

METOD kit montaggio per isola cucina. 
202.984.10 9.-

Buono a sapersi 
Se nella tua cucina è prevista un’isola, devi fis-
sarla al pavimento usando le gambe UTBY o cre-
ando una struttura con zoccolo. Fissa lo zoccolo 
sia al pavimento che ai mobili. Quando lo fissi al 
pavimento, presta attenzione agli elementi come 
il riscaldamento a pavimento o altre tubature già 
installate.
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Ora che hai installato i mobili, i piani di lavoro e gli 
elettrodomestici, puoi montare le guide per casset-
ti. Ricorda che le guide per i cassetti interni vanno 
montate diversamente rispetto a quelle per i cassetti 
esterni. Una volta montate tutte le guide, inserisci 

prima i cassetti e poi passa alle ante e ai ripiani. Ter-
mina aggiungendo i pomelli, le maniglie e gli acces-
sori interni (ad es. cestelli scorrevoli). 
N.B.: consulta sempre le istruzioni di montaggio.

Fissa le guide cassetto partendo dai cas-
setti esterni. Le guide dei cassetti esterni 
devono essere montate sull’ultima fila di 
fori del mobile.

Fissa le cerniere delle ante.

Una volta fissate le guide dei cassetti 
esterni, procedi fissando quelle per i cas-
setti interni.  Le guide dei cassetti interni 
devono essere montate sulla fila di fori 
più interna. 

Monta i cassetti e i frontali.

Monta le ante del tuo mobile e inserisci 
i cassetti.

Allinea le ante in altezza e larghezza 
regolando le viti sulla piastra delle cer-
niere.

Se vuoi installare uno zoccolo, devi farlo 
ora seguendo le istruzioni di montaggio.

Se hai previsto una griglia di ventila-
zione, posizionala tra due pannelli di 
zoccolo.

Installa ripiani, cassetti, 
ante, pomelli e maniglie
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Cura dei mobili

Pulisci le ante, l’interno dei mobili e le superfici in 
legno con un panno morbido e umido. Usa soltan-
to detergenti adatti a questi materiali. Non usare 
prodotti contenenti ammoniaca, alcol, candeggina 
o abrasivi. Risciacqua con acqua pulita e asciuga 
con un panno pulito e asciutto. Se versi qualcosa 
sulla superficie, puliscila subito.

Cura del lavello

Dopo ogni uso, pulisci il lavello con un panno o 
una spugna inumiditi con acqua o con un deter-
gente non abrasivo, se necessario. Risciacqua 
il lavello con acqua e asciugalo con un panno 
asciutto. Evita detergenti abrasivi, lana d’acciaio 
o utensili duri che potrebbero graffiare la super-

ficie in acciaio inossidabile. La superficie umida 
può macchiarsi se rimane a contatto con materiali 
contenenti ferro, come lana d’acciaio, chiodi o 
ghiaia.  Questo può comportare un’alterazione del 
colore.

Cura del piano di lavoro

Mantieni come nuovo il tuo piano di lavoro, pu-
lendo rapidamente eventuali macchie con acqua e 
un detergente delicato. Assicurati di tenerlo il più 
asciutto possibile dopo l’uso. Per i piani di lavoro 
in legno e legno massiccio, usa l’olio per legno 
per interni BEHANDLA. L’olio protegge il legno da 
graffi, macchie e crepe, impedendo all’acqua di 
penetrare. 

Fatto! Congratulazioni per la 
tua nuova cucina!

Fatto!
È il momento di fare un passo indietro e ammirare la tua nuova 
cucina. Fatti i complimenti per aver risparmiato parecchio dena-
ro montandola e installandola da te! Con un po’ di cura e manu-
tenzione, la tua nuova cucina IKEA sembrerà sempre nuova per 
molti anni.



MISURAZIONE, PROGETTAZIONE 
E CONSULENZA PER LA TUA 
CUCINA TRASPORTO NOLEGGIO FURGONI

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

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

IKEA.ch/appuntamentocucina

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

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

SERVIZIO DI SMONTAGGIO E 
SMALTIMENTO

INSTALLAZIONE  
DELLA CUCINA

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

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

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

Vogliamo semplificarti il più possibile la vita.  
Siamo al tuo fianco, dalla consegna allo smaltimento. 

Servizi

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


