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BUONO A SAPERSI
Per caricare le attrezza-
ture elettroniche segui 
le istruzioni presenti nel 
manuale. Si raccomanda di 
staccare la corrente quando 
si lasciano le attrezzature 
elettroniche incustodite per 
un lungo periodo.

MICKE

Spazio per lavorare, navigare, giocare
La serie MICKE ti offre infinite possibilità contenitive e 
ampie superfici per lavorare e per riporre le tue cose, in 
uno spazio minimo. Tutti i pezzi hanno la stessa altezza 
e profondità in modo che siano facili da usare insieme. 
Crea una combinazione funzionale e personale che con-
sista in una o più postazioni di lavoro con raccoglicavi 
sotto il piano e soluzioni contenitive efficaci e intelligenti. 
Naturalmente è possibile cambiare o aggiungere compo-
nenti alla combinazione in qualunque momento. Scegli 
semplicemente i pezzi di cui hai bisogno e personalizza 
una soluzione per te e per il tuo computer.

Serie di postazioni di lavoro



COMBINAZIONI

Piccola ma intelligente. La scrivania MICKE di 
cm 73×50 è adatta anche agli spazi più ridotti. Con 
una cassettiera su rotelle vicino alla scrivania, puoi 
ottenere una maggiore superficie di lavoro e un 
pratico spazio per riporre le tue cose, tutto in meno 
di un metro quadro!
Misure complessive: cm 108×50, altezza cm 75.
Questa combinazione 109.90

Computer portatile o PC? La scrivania MICKE di 
cm 105×50 offre uno spazio contenitivo con ripiani 
regolabili: il posto perfetto per il tuo PC! Con un’unità 
aggiuntiva da posizionare sopra alla scrivania, avrai 
ancora molto spazio per i libri, i CD e i tuoi oggetti 
preferiti.
Misure complessive: cm 105×50, altezza cm 140.
Questa combinazione 149.95

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
MICKE scrivania. Cm 73×50, altezza cm 75. 
L’uscita per i cavi sul retro tiene le prese e i  
cavi lontano dagli occhi ma a portata di mano.
Bianco 302.130.76 49.95
Marrone-nero 202.447.47 49.95

MICKE scrivania. Cm 105×50, altezza cm 75.  
L’unità contenitiva può essere montata a destra 
o a sinistra a seconda delle preferenze.
Bianco 802.130.74 99.95
Marrone-nero 102.447.43 99.95

MICKE elemento supplementare alto.  
Cm 105×16, altezza cm 68. Libera la tua  
scrivania dalle carte scrivendo le tue annota-
zioni sulla lavagna magnetica, sul pannello di 
fondo. Oppure appendici la tua lista di cose da 
fare con una calamita. Quando collochi l’ele-
mento supplementare su una scrivania, tutta la 
combinazione va collocata contro una parete, 
per prevenire il rischio di ribaltamento.
Bianco 901.800.25 50.-
Marrone-nero 501.800.27 50.-

MICKE scrivania. Cm 142×50, altezza cm 75.  
L’uscita per i cavi sul retro tiene le prese e 
i cavi lontano dagli occhi ma a portata di mano.
Bianco 902.143.08 99.95
Marrone-nero 602.447.45 99.95

MICKE mobile studio angolare.  
Cm 100×100, altezza cm 141. Può contenere  
schermi piatti fino a 22". Puoi montare le 
gambe a destra o a sinistra, in base allo spazio 
disponibile o alle tue preferenze.
Bianco 502.507.13 199.-

MICKE cassettiera con rotelle. Cm 35×50, 
altezza cm 75. Puoi ampliare la superficie di 
lavoro abbinando scrivanie e cassettiere. Le 
scrivanie e le cassettiere della serie MICKE 
hanno tutte la stessa altezza.
Bianco 902.130.78 59.95
Marrone-nero 802.447.49 59.95
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 31 marzo 2020.   
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA.  

Tutte le indicazioni in questa guida all’acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione,  
errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti  

sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.


