
Non tutti i prodotti (qui raffigurati) possono eventualmente
essere disponibili nel negozio IKEA. Per ulteriori informazioni,
rivolgiti al nostro personale o vai su IKEA.ch Trovi informazioni
più dettagliate sui prodotti sul cartellino del prezzo oppure su
Internet.
Tutte le unità devono essere montate.
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Sogni di schiacciare un pisolino al sole? Uno snack rinfrescante in compagnia di amiche
e amici? Un fresco posticino all’ombra tutto per te? Il tuo sogno ti aspetta a casa, non
importa quanto spazio hai a disposizione. La tua fantasia e la nostra ampia gamma
di mobili da giardino ti permettono di realizzare i tuoi sogni, che si tratti di rilassarti,
cucinare, mangiare, fare giardinaggio, di spazi contenitivi o ausili per il bucato.
Scopriamo insieme tutte le potenzialità del tuo spazio esterno.

Trascorri più tempo
all’aperto
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Cucinare insieme all’aperto, e passare così il tempo, ti regala momenti
indimenticabili. Se gustato al sole, il cibo è semplicemente più buono.
Forse perché siamo a stretto contatto con la natura… ma chi può dirlo con
certezza? Di una cosa però siamo assolutamente certi… che da noi trovi
tutto ciò di cui hai bisogno per cucinare e mangiare all’aperto: dai tavoli alle
sedie, fino ai barbecue e agli accessori da giardino. E c’è di più: da noi trovi
tutto sotto lo stesso tetto! Poco importa dove sistemerai i tuoi acquisti, se
al coperto o no!

Il divertimento
è servito
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Quando sei all’aperto, diventa più semplice rilassarti e abbandonarti al dol-
ce far niente. Che tu lo faccia sul tuo balcone, in spiaggia o nel tuo giardino,
poco importa: crea il tuo spazio esterno come più ti piace. Dai divani com-
ponibili, amache, lettini, agli ombrelloni, gazebo, lampade, tessili e tutto
il resto : da noi trovi qualsiasi cosa per la tua oasi a cielo aperto. Vedrai, ti
piacerà così tanto che non vorrai più stare dentro casa.

Take it easy
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Presto trascorrerai di nuovo tanto tempo all’aperto! Scopri già oggi le numerose so-
luzioni per il tuo spazio esterno con questi consigli di carattere generale. Alla pagina
successiva trovi informazioni dettagliate per arredare spazi esterni piccoli e grandi.
Tutti i mobili e gli elementi sono stati ideati per l’uso esterno – e sono tutti presentati
in questa guida all’acquisto. Disegna prima un progetto con le misure, che ti aiuti a
scoprire qual è la soluzione che fa per te.
Poi segui i nostri utili consigli:

Risparmia tempo e spazio
Se utilizzi il tuo spazio esterno occasio-
nalmente o non vuoi investirci troppo
tempo ed energia: scegli elementi
leggeri, impilabili o pieghevoli, che puoi
portare facilmente anche dentro casa.
Proteggili con le custodie impermeabili,
se non vuoi riporli all’interno.

Tappeti e pavimentazione da esterno
I tappeti e la pavimentazione possono cambiare il look
del tuo spazio esterno. Rendono qualsiasi pavimenta-
zione esterna più confortevole, più comoda e più facile
da pulire.

Piante e fiori
Le piante e i fiori ti consentono di avvi-
cinarti alla natura. Le piante artificiali
hanno lo stesso effetto, qualora il
tempo non favorisca la crescita delle
tue piante (o se il tuo pollice non è così
verde).

Come arredare il tuo spazio esterno
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Illuminazione
Un’illuminazione che scalda l’atmosfera ti invita a restare
all’aperto anche di notte o nelle stagioni più buie. Crea un
ambiente intimo ed è suggestiva se guardi fuori dall’in-
terno.

Cuscini da esterno
I cuscini da esterno rispecchiano la tua
personalità. Come tocco decorativo,
combina colori, dimensioni e motivi su
divani e sedie con un cuscino per sedile
dal sostegno morbido. Quando non
li usi, proteggili dentro le custodie o i
contenitori.

Ombra e protezione
Se hai bisogno di ombra/protezione dai raggi UV o
anche di privacy: dai un’occhiata ai nostri ombrelloni,
elementi di protezione da vento e sole, reti, gazebo,
separé o pannelli di protezione da sguardi indiscreti.

e il tuo spazio esterno

Resta fedele al tuo stile
Arreda il tuo spazio esterno nello
stesso stile degli interni, per creare
un forte collegamento visivo ed
emotivo.

I materiali sono importanti
La scelta dei materiali dipende dai
gusti, dai desideri e dalle esigenze.
Se ti piace il legno, ricordati che
necessita di un po’ di manutenzio-
ne di tanto in tanto. La plastica,
l’acciaio e l’alluminio sono alternati-
ve facili da pulire.

Se il tuo spazio esterno è spes-
so esposto al sole o all’umidità:
proteggi i tuoi mobili nel miglior
modo possibile. Questa regola vale
in particolare per i mobili in legno,
ma anche per quelli in acciaio,
plastica e alluminio – sebbene
questi materiali siano più resistenti
al sole o all’umidità. I mobili protetti
durano più a lungo, a prescindere
dal materiale.



12

Se il tuo spazio esterno è piccolo

Nessuno spazio esterno è troppo piccolo per osservare il passaggio delle nuvole. Il consiglio più importante per arredare uno spazio piccolo è:
rifletti su come vuoi viverlo. Per un pisolino? Oppure per leggere, allenarti, mangiare, rilassarti?

Cosa ti piacerebbe fare nel tuo piccolo spazio esterno?

Vorrei fosse adatto per tutto questo!
Se puoi sognarlo, puoi anche farlo. Dai la priorità a ciò che ti piace fare.
Crea spazio per la tua attività preferita e sfrutta il tuo spazio esterno come parte integrante della tua casa.

1. Prenderti del tempo per te o socializzare
Il tuo posticino per rilassarti in tutta comodità è de-
terminante: una poltrona, un piccolo divano, una
sedia relax o un’amaca? Una volta creato il tuo spa-
zio personale, aggiungi delle sedute per gli ospiti:
sedie pieghevoli, impilabili e pouf. Con una seduta
a un posto e un poggiapiedi, puoi creare una chai-
se-longue che ti offre anche due posti a sedere per
te e un’amica o un amico.

2. Goderti i tuoi pasti
Inizia con un set per zona pranzo per due.
Se ti servono più posti a sedere, acquista degli ele-
menti singoli. Un tavolino o una panca con conte-
nitore sono l’ideale se hai bisogno di un posticino
dove poggiare snack e drink.

3. Dedicarti ai tuoi hobby e alle faccende domesti-
che
I piedistalli, i supporti per rampicanti o i portava-
si pensili e le fioriere sono i veri protagonisti della
tua oasi all’aperto. Crea spazio per lo yoga, l'allena-
mento o le faccende domestiche (p. es. il bucato),
con elementi che puoi spostare facilmente o porta-
re dentro casa. Uno stendibiancheria pieghevole si
mette via in un attimo, così puoi goderti il tuo spa-
zio esterno una volta finite le faccende.

4. Riporre le cose importanti
Se hai spazio a sufficienza, inserisci una panca con
vano contenitore, così avrai anche una seduta extra
(e un tavolino). Contenitori, ganci, scaffali e mobili
sono delle ottime soluzioni per riporre all’esterno le
mollette da bucato e il ferro da stiro.

Come arredare il tuo spazio esterno
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Se il tuo spazio esterno è grande

Con uno spazio esterno grande, hai tantissime possibilità di scelta. Per circoscriverle un po’, pensa al tuo posto preferito dentro casa. Cosa lo rende
così accogliente e funzionale? Ricrealo possibilmente anche all’esterno.

Per uno spazio esterno grande, accogliente come il tuo
ambiente interno preferito:

1. Concentrati prima sul pezzo forte
Scegli innanzitutto il mobile più voluminoso e posizionalo – ad esem-
pio un divano componibile o un tavolo. Così puoi renderti conto in che
modo si adatta allo spazio. Dopo di che, integra il resto degli elementi
attorno al tuo pezzo forte.

2. Crea delle zone di attività
Organizza i singoli elementi nel proprio spazio, per rilassarti, mangiare,
cucinare, giocare ecc. Per dare al tutto la sensazione di una stanza nella
stanza, usa ad esempio tappeti, pavimentazioni da esterno, illuminazio-
ne, separé e gazebo.

3. Tutti devono sentirsi a casa
Offri alla tua famiglia e ai tuoi ospiti diverse soluzioni. Predisponi tanti
posti a sedere, cuscini e superfici d’appoggio.
E pensa che anche i bambini hanno le loro esigenze.

4. Tieni tutto a portata di mano
Così non devi continuamente entrare in casa per prendere ciò che ti
serve. Scaffali, panche con vano contenitore, mobili, contenitori e ganci
sono perfetti per riporre stoviglie, cuscini, giochi e tanto altro ancora.

Come arredare il tuo spazio esterno
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Componi una ricetta
Il dolcetto della buonanotte sul balcone. Il brunch del fine settimana in terrazza. Con un
tavolo da giardino, puoi goderti in qualsiasi momento una vista sul verde e in bella compa-
gnia. Abbiamo tavoli, sedie, panche e sgabelli perfettamente all’altezza delle tue esigenze
e dei tuoi sogni, in stili e dimensioni adatti al tuo spazio esterno. Qui trovi il look che stai
cercando e il livello di manutenzione che desideri, perché ti offriamo tanti stili, colori e
materiali. Qualunque sia la tua scelta, i tuoi pasti a cielo aperto avranno di certo un tocco
di verde!

Mangiare all’aperto
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Ti piacerebbe fare un tuffo nel mondo dei mobili da giardino, ma non sai da dove cominciare?
Abbiamo raccolto per te alcune delle nostre serie preferite, in modo che tu possa fartene un’idea e
capire quali vantaggi offrono. Nelle pagine seguenti scoprirai di più sulle funzioni, le dimensioni, i
materiali, i colori e i prezzi e potrai quindi comporre la tua combinazione preferita.

ÄPPLARÖ è una serie realizzata in legno di acacia
resistente e sostenibile e si presta a qualsiasi spazio,
infatti puoi scegliere ad es. tavoli e sedie pieghevoli per
i balconi più stretti, oppure tavoli allungabili se disponi
di un grande giardino. ÄPPLARÖ è il nostro pezzo pre-
ferito – ma non dirlo agli altri nostri mobili da giardino!
Vuoi sapere perché? È la nostra serie più completa che
soddisfa ogni tua esigenza: per mangiare e cucinare,
per rilassarti oppure per organizzare gli spazi. Come
sedute ci sono sedie pieghevoli e sgabelli, poltrone,
sedie relax, lettini, panche, sgabelli da bar e divani

componibili. I tavoli hanno varie funzioni e dimensioni;
ci sono ad es. i tavoli a ribalta, quelli pieghevoli, di
forma quadrata, i tavoli bar e i tavoli da parete per
esterno. C’è anche un carrello, una panca con conte-
nitore e un pannello da parete, così potrai preparare
da mangiare e, al contempo, servire e tenere tutto
perfettamente in ordine. Se troppe possibilità di scelta
ti mettono in difficoltà, ÄPPLARÖ è la decisione giusta
per cominciare, anche perché puoi aggiungere altri
elementi in qualsiasi momento, se mai le tue esigenze
o i tuoi gusti dovessero cambiare.

Ecco nostri pezzi preferiti

Mangiare all’aperto
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SJÄLLAND si adatta facil-
mente alle tue esigenze e
grazie ai materiali resisten-
ti – eucalipto, alluminio e
vetro – non necessita pres-
soché di manutenzione.
Tutti gli elementi sono di-
sponibili in due dimensioni:
per più o meno spazio.

BONDHOLMEN è la nostra
nuova serie dallo stile tradizio-
nale, ispirata al modo di rea-
lizzare i mobili un tempo: con
dettagli artigianali e dimen-
sioni generose. I mobili sono
realizzati in legno di eucalipto
di alta qualità proveniente da
selvicoltura sostenibile, tratta-
to con un bellissimo mordente
grigio per una protezione
extra.
Trovi maggiori informa-
zioni nella nostra storia di
BONDHOLMEN a pagina 18

VÄDDÖ è perfetta per gli
spazi più piccoli, grazie ai
suoi elementi impilabili e
pieghevoli. Le doghe, in
acciaio rivestito a polvere
e in plastica, sono resi-
stenti e di facile manuten-
zione e fanno pensare al
legno naturale.

TÄRNÖ è pieghevole, resi-
stente ed è davvero incan-
tevole, con il suo mix di
legno di acacia massiccia,
proveniente da selvicoltu-
ra sostenibile, e di acciaio
rivestito a polvere.
Il bellissimo mordente
marrone chiaro protegge
ulteriormente il legno.

FALHOLMEN è realizzata
in resistente legno di aca-
cia massiccia proveniente
da selvicoltura sostenibile,
trattato con un fantastico
mordente marrone chiaro
per una protezione extra.
Impilabile e poco ingom-
brante.

LÄCKÖ è ispirata ai tradi-
zionali mobili da giardino
in ferro battuto. Tutti gli
elementi sono in acciaio
rivestito a polvere e in
rattan artificiale e non
richiedono manutenzione.

ASKHOLMEN è in resistente
legno di acacia massiccia
proveniente da selvicoltura
sostenibile, trattato con un
fantastico mordente marrone
chiaro per una protezione
extra. Gli elementi di questa
serie sono pieghevoli e quin-
di ideali anche sui balconi più
piccoli.

SALTHOLMEN è il nostro
tavolino pieghevole prefe-
rito per balconi piccoli ma
parecchio frequentati. La
serie è composta di ele-
menti in acciaio durevole,
rivestito a polvere e di fa-
cile manutenzione, e non
deve essere montata. Così
potrai goderti i tuoi mobili
dal primissimo istante.

Mangiare all’aperto
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La storia di
BONDHOLMEN

Mangiare all’aperto

Kai Legaard e Tina Christensen, il duo di designer di BONDHOLMEN. Kai Legaard nel suo atelier, dove le idee nate sul tavolo da disegno
vengono anche messe in pratica.

Come possiamo rendere più confortevole la tua vita in casa, sapendo come vivevano le
persone un tempo? Forse guardando all’artigianato tradizionale e agli oggetti storici di uso
quotidiano. Proprio quello che ha fatto il duo di designer Tina Christensen e Kai Legaard
per creare i mobili da giardino BONDHOLMEN.

Il Frilandsmuseet è un museo a cielo
aperto, che si trova nella periferia nord di
Copenaghen. Qui Tina e Kai vengono spes-
so a passeggiare e vedere come vivevano le
persone in Scandinavia prima che esistesse-
ro Internet e gli smartphone.
«Il museo è un tesoro vero e proprio.
Ci sono case e mobili di epoche in cui tutto
nasceva da un bisogno e per uno scopo. È
una fonte d’ispirazione», afferma Tina.

Senza tempo
La gente di una volta aveva le stesse esigen-
ze che abbiamo noi oggi: lavorare, rilassarsi
e stare insieme.
Grazie alle sue dimensioni generose,
BONDHOLMEN ti permette di fare tutto
questo in modo confortevole e per tutto il
tempo che vuoi. «Volevamo che fosse natu-
rale trascorrere tanto tempo comodamente
seduti sui mobili BONDHOLMEN. Mangiare,
giocare, rispondere alle e-mail, godersi
una bibita fresca o semplicemente parlare.
Qualunque cosa desideri fare quando sei
all’aperto.»

La funzionalità nel dettaglio
Tina dice che le precedenti generazioni
avevano un occhio particolarmente attento
alla funzionalità. Ogni dettaglio aveva un
suo perché.
«Le persone gestivano il materiale con
grande attenzione, utilizzando soltanto
quello di cui avevano realmente bisogno. A
quei tempi questo si chiamava sano buon
senso. Oggi è una forma di sostenibilità.»
Nella serie BONDHOLMEN, le gambe sono
ad angolo per conferire stabilità ai mobili.
I sedili sono dotati di un bordo rialzato sul
lato posteriore, che tiene fermi i cuscini al
loro posto. E i mobili si mettono via in un
attimo, una volta finita l’estate.
Ogni elemento è realizzato in legno di euca-
lipto di alta qualità proveniente da selvicol-
tura sostenibile. Sono i dettagli a rendere
oggi la nostra vita all’aperto un po’ più
semplice e più sostenibile. Per Tina e Kai,
la serie è anche un omaggio all’artigianato
tradizionale di un tempo e al buon senso.
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Mangiare all’aperto

Accuratezza e attenzione in ogni fase della produzione di
BONDHOLMEN.

Testati in termini di sollecitazioni e resistenza, così puoi rilassarti in
tutta sicurezza con BONDHOLMEN.

BONDHOLMEN
Un omaggio all’artigianato e al buon senso
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Mangiare all’aperto

Molti dei nostri mobili da giardino sono realizzati con materiali che non richiedono alcuna manutenzione;
sono contrassegnati con il simbolo corrispondente. Trovi maggiori informazioni sulla manutenzione dei
mobili da giardino a pagina 116.

Set per zona pranzo da giardino con 2 sedie

TÄRNÖ 49.95
Tavolo pieghevole cm 55×54. Sedia pieghevole. Legno
di acacia massiccia, nero/mordente marrone chiaro e
acciaio rivestito a polvere. (698.984.15)

TÄRNÖ 49.95
Tavolo pieghevole cm 55×54. Sedia pieghevole. Legno
di acacia massiccia, verde scuro/mordente marrone
chiaro e acciaio rivestito a polvere. (793.124.09)

TÄRNÖ 49.95
Tavolo pieghevole cm 55×54. Sedia pieghevole. Legno
di acacia massiccia, rosso/mordente marrone chiaro
e acciaio rivestito a polvere. (393.124.11)

ÄPPLARÖ 179.95
Tavolo pieghevole cm 34/83/131×70. Sedia pieghe-
vole. Legno di acacia massiccia, mordente marrone.
(593.265.39)

BONDHOLMEN 277.95
Tavolo cm 65×65. Sedia con braccioli. Legno di
eucalipto massiccio, mordente grigio. (493.294.54)

SJÄLLAND 246.-
Struttura cm 71×71×73. Piano tavolo cm 68×68. Sedia
con braccioli, impilabile. Legno di eucalipto massiccio
e alluminio rivestito a polvere. (592.649.04)

SJÄLLAND 337.-
Struttura cm 71×71×103. Piano tavolo
cm 68×68. Sgabello da bar con schienale.
Alluminio rivestito a polvere. (792.678.50)

SJÄLLAND 229.-
Struttura cm 71×71×73. Piano tavolo
cm 68×68. Sedia con braccioli, impilabile.
Alluminio rivestito a polvere. (592.649.42)

SJÄLLAND 235.-
Struttura cm 71×71×73. Piano tavolo
cm 68×68. Sedia con braccioli, impilabi-
le. Vetro e alluminio rivestito a polvere.
(892.649.45)

ASKHOLMEN 74.95
ASKHOLMEN tavolo da parete. Cm 70×44. Sedia
pieghevole. Legno di acacia massiccia, mordente
marrone chiaro. (191.779.18)

ÄPPLARÖ 179.85
Tavolo a ribalta. Cm 80×56. Sedia pieghevole.
Pannello da parete cm 80×158. Ripiano per pannel-
lo da parete cm 68×27. Legno di acacia massiccia,
mordente marrone. (892.911.52)
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Mangiare all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

SJÄLLAND 368.-
Struttura cm 71×71×103. Piano tavolo cm 68×68.
Sgabello da bar con schienale. Legno di eucalipto
massiccio e alluminio rivestito a polvere. (392.678.47)

MÄLARÖ 149.-
Tavolo pieghevole cm 80×62. Sedia pieghevole. Legno
di acacia massiccia laccato bianco e acciaio rivestito a
polvere. (190.358.96)

SJÄLLAND 343.-
Struttura cm 71×71×103. Piano tavolo
cm 68×68. Sgabello da bar con schiena-
le. Vetro e alluminio rivestito a polvere.
(192.678.53)

SALTHOLMEN 159.-
Tavolo a ribalta cm 24/77/130×74, h cm 72.
Sedia pieghevole. Acciaio rivestito a polvere.
Beige (292.181.07)

LÄCKÖ 99.95
Tavolo Ø cm 70. Sedia, impilabile. Acciaio
rivestito a polvere. Grigio (498.984.35)

SALTHOLMEN 79.95
Tavolo pieghevole Ø cm 65. Sedia pieghevole.
Acciaio rivestito a polvere. Beige (191.838.15)

Consigliamo di proteggere il tuo set per la zona pranzo
da sporco, sole, pioggia, polvere e polline, quando
non lo usi, con la custodia per set di mobili TOSTERÖ
impermeabile.

TOSTERÖ custodia per set di mobili. Cm 100×70, h cm 90. Utilizzabile con i set
per la zona pranzo da giardino con 2 sedie.

Nero 502.852.65 24.95
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Mangiare all’aperto

Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116

SJÄLLAND 411.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., panca cm 136, sedia con braccio-
li, impilabile. Alluminio rivestito a polvere.
(992.523.72)

SJÄLLAND 421.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., panca cm 136, sedia con braccioli, im-
pilabile. Vetro e alluminio rivestito a polvere.
(792.651.96)

SJÄLLAND 455.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72, 2 pz.,
panca cm 136, sedia con braccioli, impilabile. Legno
di eucalipto massiccio e alluminio rivestito a polvere.
(992.651.57)

SJÄLLAND 499.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72, 2 pz.,
sedia con braccioli, impilabile. Legno di eucalipto
massiccio e alluminio rivestito a polvere. (192.523.71)

SJÄLLAND 469.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., sedia con braccioli, impilabile. Vetro e
alluminio rivestito a polvere. (392.650.37)

SJÄLLAND 459.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., sedia con braccioli, impilabile. Alluminio
rivestito a polvere. (292.650.14)

Set per zona pranzo da giardino con 4 sedie

ÄPPLARÖ 429.-
Tavolo a ribalta cm 140/200/260×78. Sedia con
braccioli, impilabile. Legno di acacia massiccia,
mordente marrone. (990.483.95)

ASKHOLMEN 149.-
Tavolo pieghevole cm 112×62. Sedia pieghevole.
Legno di acacia massiccia, mordente marrone chia-
ro. (192.121.82)

ÄPPLARÖ 259.95
Tavolo a ribalta cm 34/83/131×70. Sedia pieghevole.
Legno di acacia massiccia, mordente marrone.
(993.254.58)

BONDHOLMEN 535.-
Tavolo Ø cm 108. Sedia con braccioli. Legno di euca-
lipto massiccio, mordente grigio. (293.304.82)

FALHOLMEN 199.-
Tavolo cm 153×73. Sedia con braccioli, impilabile.
Legno di acacia massiccia, mordente marrone chiaro.
(192.178.58)
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Mangiare all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

SJÄLLAND 607.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72, 2 pz.,
sedia relax, pieghevole. Legno di eucalipto massiccio
e alluminio rivestito a polvere. (792.654.84)

SJÄLLAND 571.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., sedia relax, pieghevole. Alluminio
rivestito a polvere. (392.654.81)

SJÄLLAND 581.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm
86×72, 2 pz., sedia relax, pieghevole. Vetro e
alluminio rivestito a polvere. (992.654.78)

TOSTERÖ custodia per set di mobili. Cm 145×145, h cm 120. Utilizzabile
con i set per la zona pranzo da giardino con 4 sedie.

Nero 302.923.23 49.95

Consigliamo di proteggere il tuo set per la zona
pranzo da sporco, sole, pioggia, polvere e polli-
ne, quando non lo usi, con la custodia per set di
mobili TOSTERÖ impermeabile.

SALTHOLMEN 199.-
Tavolo a ribalta cm 24/77/130×74, h cm 72.
Sedia pieghevole. Acciaio rivestito a polvere.
Beige (292.180.94)
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Mangiare all’aperto

Set per zona pranzo da giardino con 6/8 sedie

TOSTERÖ custodia per set di mobili. Cm 215×135,
h cm 105. Utilizzabile con i set per la zona pranzo da
giardino con 6 sedie.
Nero 802.923.25 59.95

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giardi-
no. Cm 260×148, h cm 108. Utilizzabile con i set per
la zona pranzo da giardino con 8 sedie.
Nero 404.281.56 69.95

ÄPPLARÖ 549.-
Tavolo a ribalta cm 140/200/260×78. Sedia con brac-
cioli, impilabile. Legno di acacia massiccia, mordente
marrone. (398.984.74)

SJÄLLAND 597.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., sedia con braccioli, impilabile. Alluminio
rivestito a polvere. (192.652.03)

SJÄLLAND 765.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., sedia relax, pieghevole. Alluminio rive-
stito a polvere. (992.654.35)

ÄPPLARÖ 749.-
Tavolo a ribalta cm 140/200/260×78. Sedia relax, pie-
ghevole. Legno di acacia massiccia, mordente marro-
ne. (690.539.82)

BONDHOLMEN 813.-
Tavolo cm 235×90. Sedia con braccioli. Legno di euca-
lipto massiccio, mordente grigio. (393.240.13)

SJÄLLAND 643.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72, 2 pz., se-
dia con braccioli, impilabile. Legno di eucalipto mas-
siccio e alluminio rivestito a polvere. (192.651.99)

SJÄLLAND 805.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72, 2 pz., se-
dia relax, pieghevole. Legno di eucalipto massiccio e
alluminio rivestito a polvere. (692.654.32)

ÄPPLARÖ 649.-
Tavolo cm 140×140. Sedia con braccioli, impilabile.
Legno di acacia massiccia, mordente marrone.
(992.898.13)

SJÄLLAND 607.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., sedia con braccioli, impilabile. Vetro e
alluminio rivestito a polvere. (492.652.06)

SJÄLLAND 775.-
Struttura cm 156×90, piano tavolo cm 86×72,
2 pz., sedia relax, pieghevole. Vetro e allumi-
nio rivestito a polvere. (292.654.29)

Consigliamo di proteggere il tuo set
per la zona pranzo da sporco, sole,
pioggia, polvere e polline, quando
non lo usi, con la custodia per set di
mobili TOSTERÖ impermeabile.

Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116
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SALTHOLMEN tavolo+2 sedie
pieghevoli. Acciaio rivestito a
polvere.
191.838.15

79.95/3 pz.

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino
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Mangiare all’aperto

Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116

TÄRNÖ sedia pieghevole.
Sedile cm 39×28×45. Legno di acacia massiccia e
acciaio rivestito a polvere.
Mordente nero/marrone chiaro 900.954.28 12.-
Mordente verde scuro/marro-
ne chiaro 104.449.78 12.-

Mordente rosso/marrone chiaro004.245.70 12.-

ASKHOLMEN sedia pieghevole.
Sedile cm 36×30, altezza sedile cm 46. Legno di
acacia massiccia.
Mordente marrone chiaro 502.400.31 25.-

ÄPPLARÖ sedia relax, pieghevole.
Sedile cm 44×48×41. Legno di acacia massiccia
(mordente marrone).
Mordente marrone 702.085.39 70.-

BONDHOLMEN sedia con braccioli.
Sedile cm 50×50×42. Legno di eucalipto massiccio.
Mordente grigio 804.206.29 89.-

ÄPPLARÖ panca.
Per 2 persone. Sedile cm 114×41, h cm 44.
Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 102.051.81 60.-

ÄPPLARÖ sedia con braccioli.
Sedile cm 49×49×41. Legno di acacia massiccia
(mordente marrone). Impilabile e poco ingombrante.
Mordente marrone 202.085.27 60.-

ÄPPLARÖ sedia pieghevole.
Sedile cm 38×37×44. Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 404.131.31 40.-

ÄPPLARÖ sgabello, pieghevole.
Sedile cm 40×38, h cm 42. Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 202.049.25 30.-

SJÄLLAND sedia con braccioli.
Sedile cm 44×46×43. Legno di eucalipto massiccio
e alluminio rivestito a polvere. Impilabile e poco in-
gombrante.
Grigio chiaro/marrone chiaro 703.865.03 72.-

ÄPPLARÖ panca con schienale.
Sedile cm 117×65, h cm 80.
Legno di acacia massiccia (mordente marrone).
Mordente marrone 802.085.29 100.-

SJÄLLAND sedia con braccioli.
Sedile cm 44×46×43. Alluminio rivestito a
polvere. Impilabile e poco ingombrante.
Grigio chiaro/grigio scuro 103.865.01 69.-

SJÄLLAND panca.
Sedile cm 127×42×43.
Alluminio rivestito a polvere.
Grigio chiaro/grigio scuro 704.017.06 90.-

Sedie, sgabelli e panche

SJÄLLAND panca.
Sedile cm 127×42×43. Legno di eucalipto massiccio e
alluminio rivestito a polvere.
Grigio chiaro/marrone chiaro504.019.86 100.-

SJÄLLAND sedia relax, pieghevole.
Sedile cm 45×43×42.
Alluminio rivestito a polvere.
Grigio chiaro/grigio scuro 504.053.38 97.-
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Mangiare all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

FEJAN sedia pieghevole.
Sedile cm 40×39×45. Acciaio rivestito a
polvere e plastica.

Bianco 102.553.07 9.95

YPPERLIG sedia con braccioli.
Sedile cm 42×43×46. Plastica. Impilabile e
poco ingombrante. Questa sedia è stata testa-
ta per l’uso in ambienti esterni ed è conforme
ai requisiti di sicurezza, resistenza e stabilità
previsti dalle seguenti norme:
EN 16139 e ANSI/BIFMA x5.1.
Verde 403.465.80 69.95
Grigio chiaro 603.465.79 69.95

SALTHOLMEN sedia pieghevole.
Sedile cm 38×35×46. Acciaio rivestito a
polvere.

Beige 803.118.28 20.-

TORPARÖ sedia pieghevole. Da interno/
esterno. Sedile cm 40×39×46. Acciaio rivestito
a polvere e plastica.

Bianco/beige 204.246.30 24.95

TORPARÖ sedia con braccioli. Da interno/
esterno.
Sedile cm 42×41×46. Acciaio rivestito a polvere
e plastica. La sedia occupa poco spazio perché
è impilabile.
Bianco/beige 904.207.61 34.95

FALHOLMEN sedia con braccioli.
Sedile cm 50×42×42. Legno di acacia massiccia.
Impilabile e poco ingombrante.
Mordente marrone chiaro 503.130.94 30.-

MÄLARÖ sedia pieghevole.
Sedile cm 35×38×46. Legno di acacia massiccia
laccato e acciaio rivestito a polvere.
Bianco 901.011.13 40.-

SJÄLLAND sgabello da bar con schienale.
Sedile cm 40×40×74. Alluminio rivestito a
polvere.

Grigio chiaro/grigio scuro 304.017.08 99.-

SJÄLLAND sgabello da bar con schienale.
Sedile cm 40×40×74. Legno di eucalipto massiccio e
alluminio rivestito a polvere.
Grigio chiaro/marrone chiaro 104.019.88 109.-

SJÄLLAND sedia relax, pieghevole. Sedile
cm 45×43×42. Legno di eucalipto massiccio e
alluminio rivestito a polvere.
Grigio chiaro/marrone chiaro 304.053.39 99.-

TRANARÖ sgabello/tavolino. Da inter-
no/esterno. Sedile cm 56×41×43. Acciaio
rivestito a polvere e plastica.
Lo sgabello/tavolino occupa poco spazio
perché è impilabile.
Rosso 104.114.21 19.95

Ideale an-
che per la
tua azienda!
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Mangiare all’aperto

LÄCKÖ sedia.
Sedile cm 37×38×44. Acciaio rivestito a
polvere. Le sedie aggiuntive non sono
ingombranti perché sono impilabili.
Grigio 601.518.40 30.-

PRÄSTHOLM panca con schienale.
Sedile cm 107×39×44. Per 2–3 persone.
Acciaio rivestito a polvere e faggio massiccio.
Grigio 704.181.70 139.-

Sedie, sgabelli e panche

LÄCKÖ sedia con braccioli. Sedile
cm 42×42×42. Acciaio rivestito a polvere
e plastica. Le sedie aggiuntive non sono
ingombranti perché sono impilabili.
Grigio 401.604.78 50.-

OTTERÖN/INNERSKÄR pouf. Da interno/esterno.
Ø cm 48, h cm 41. Acciaio rivestito a polvere e poli-
propilene.
Blu 092.875.59 59.95
Rosso 792.875.65 59.95
Turchese chiaro 493.048.49 59.95
Viola 693.048.53 59.95

STACKHOLMEN sgabello.
Sedile cm 48×35×43. Legno di acacia massiccia,
mordente marrone e plastica.

204.114.25 29.95

Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116

HÖGSTEN sedia con braccioli.
Sedile cm 38×48×42. Acciaio rivestito a
polvere e plastica.

Bianco 202.098.62 89.50
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Mangiare all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

HÅLLÖ
nero, beige

FRÖSÖN/
DUVHOLMEN
beige, grigio scuro,
blu, rosso

JÄRPÖN/DUVHOLMEN
antracite

KUDDARNA
beige, azzurro,
grigio

YTTERÖN
blu

BENÖ
grigio scuro

ÄPPLARÖ

Sedia pieghevole — Ø cm 35 — cm 32×36 cm 40×40 Ø cm 35

Sedia con braccioli cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 92×50 —

Sedia relax, pieghevole cm 116×47 cm 116×45 — cm 116×47 — —

Panca con schienale cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 92×50 —

Sgabello da bar con schienale — Ø cm 35 — — cm 40×40 Ø cm 35

SJÄLLAND

Sedia con braccioli cm 44×44 cm 44×44 — cm 44×44 — —

Sedia relax, pieghevole cm 116×47 cm 116×45 — cm 116×47 — —

Panca — Ø cm 35 — cm 32×36 — Ø cm 35

Sgabello da bar con schienale — Ø cm 35 — — cm 40×40 Ø cm 35

BONDHOLMEN

Sedia con braccioli cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 — —

Panca con schienale cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 cm 50×50 — —

ASKHOLMEN

Sedia pieghevole — Ø cm 35 — cm 32×36 Ø cm 35 Ø cm 35

FALHOLMEN

Sedia con braccioli cm 44×44 cm 44×44 — cm 44×44 cm 92×50 —

TÄRNÖ

Sedia pieghevole — Ø cm 35 — cm 32×36 Ø cm 35 Ø cm 35

LÄCKÖ

Sedia — Ø cm 35 — — Ø cm 35 Ø cm 35

SALTHOLMEN

Sedia pieghevole — Ø cm 35 — cm 32×36 Ø cm 35 Ø cm 35

KLÖVEN

Sedia con braccioli cm 50×50 cm 50×50 — cm 50×50 cm 92×50 —

PRÄSTHOLM

Panca con schienale cm 44×44 cm 44×44 — cm 44×44 — —

Sedie

Cuscini

Come scegliere i cuscini per sedia

Trovi tutti i nostri cuscini da esterno da pagina 68
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Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116

Tavoli

TÄRNÖ tavolo pieghevole.
Per 2 persone. Cm 55×54, h cm 70.
Legno di acacia massiccia e acciaio rivestito a polvere.
Mordente nero/marrone chiaro 700.954.29 25.95
Mordente verde scuro/marro-
ne chiaro 504.449.81 25.95
Mordente rosso/marrone chiaro 204.245.74 25.95

ASKHOLMEN tavolo pieghevole.
Per 4 persone. Cm 112×62, h cm 73.
Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone chiaro 103.378.17 49.-

ÄPPLARÖ tavolo a ribalta. Per 2–4 persone.
Cm 34/83/131×70, h cm 72. Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 304.197.94 99.95

BONDHOLMEN tavolo.
Per 2 persone. Cm 65×65, h cm 74.
Legno di eucalipto massiccio.
Mordente grigio 104.205.76 99.95

BONDHOLMEN tavolo.
Per 4 persone. Ø cm 108, h cm 74.
Legno di eucalipto massiccio.
Mordente grigio 904.205.77 179.-

BONDHOLMEN tavolo.
Per 6 persone. Cm 235×90, h cm 74. Il foro al centro
del tavolo tiene fermo l’ombrellone. Legno di eucalip-
to massiccio.
Mordente grigio 104.205.62 279.-

ASKHOLMEN tavolo pieghevole.
Per 2 persone. Cm 60×62, h cm 73.
Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone chiaro 602.400.35 29.95

ÄPPLARÖ tavolo a ribalta da parete.
Per 1–2 persone. Cm 80×56, h cm 72. Si può abbinare
al pannello da parete ÄPPLARÖ o fissare direttamen-
te alla parete del balcone. Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 802.917.31 39.95

ÄPPLARÖ tavolo. Per 4–8 persone. Cm 140×140,
h cm 72. Il foro al centro del tavolo tiene fermo
l’ombrellone. Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 704.197.87 189.-

ASKHOLMEN tavolo da parete, pieghevole.
Per 2 persone. Cm 70×44, h cm 71. Il tavolo deve esse-
re fissato alla parete. Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone chiaro 803.210.21 24.95

ÄPPLARÖ tavolo a ribalta. Per 4–8 persone.
Cm 140/200/260×78, h cm 72. Il foro al centro del
tavolo tiene fermo l’ombrellone. Legno di acacia
massiccia.
Mordente marrone 402.085.31 189.-
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Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

SJÄLLAND tavolo.
Per 2 persone. Cm 71×71, h cm 73. Alluminio
rivestito a polvere.

292.624.35 91.-

SJÄLLAND tavolo.
Per 2 persone. Cm 71×71, h cm 73.
Vetro e alluminio rivestito a polvere.

092.624.41 97.-

SJÄLLAND tavolo.
Per 2 persone. Cm 71×71, h cm 73. Legno di eucalipto
massiccio e alluminio rivestito a polvere.

992.624.32 102.-

SJÄLLAND tavolo.
Per 4–6 persone. Cm 156×90, h cm 75. Il foro
al centro del tavolo tiene fermo l’ombrello-
ne. Alluminio rivestito a polvere.

492.648.72 183.-

SJÄLLAND tavolo.
Per 4–6 persone. Cm 156×90, h cm 75. Il foro
al centro del tavolo tiene fermo l’ombrello-
ne. Vetro e alluminio rivestito a polvere.

792.648.75 193.-

SJÄLLAND tavolo.
Per 4–6 persone. Cm 156×90, h cm 75.
Il foro al centro del tavolo tiene fermo l’ombrellone.
Legno di eucalipto massiccio e alluminio rivestito a
polvere.

792.624.47 211.-

FALHOLMEN tavolo.
Cm 153×73, h cm 72. Per 4 persone.
Legno di acacia massiccia.

Mordente marrone chiaro 903.130.92 79.-
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Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116

LÄCKÖ tavolo. Per 2 persone.
Ø cm 70, h cm 71. Acciaio rivestito a polvere.

Grigio 401.518.41 39.95

Tavoli

SALTHOLMEN tavolo. Pieghevole. Per 2 per-
sone. Ø cm 65, h cm 71. Acciaio rivestito a
polvere.

Beige 803.118.33 39.95

SALTHOLMEN tavolo pieghevole. Per 4 per-
sone. Cm 24/77/130×74, h cm 72.
Acciaio rivestito a polvere.

Beige 703.118.24 119.-
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SJÄLLAND tavolo. Da esterno.
Alluminio rivestito a polvere.
492.648.72

183.-
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Giocare per tutto il giorno
Giocare a fare un picnic o rincorrere gli aeroplanini di carta: è all’aperto che i bambini
fanno bricolage, scoperte, si divertono e ridono per ore. Ecco perché abbiamo pensato di
realizzare dei mobili da giardino di facile manutenzione per i più piccini: sedie, sgabelli,
tavolini, ma anche poltroncine, poltrone sacco e tavolini da picnic. La maggior parte
di questi mobili è utilizzabile sia all’interno che all’esterno ed essendo in plastica, sono
talmente leggeri che anche i bambini possono spostarli. Dopo il grande divertimento in
giardino, puoi pulirli e riportarli semplicemente dentro casa!

Mobili da giardino
per bambini
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Mobili da giardino per bambini

Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116

MAMMUT seggiolina. Da interno/ester-
no. Cm 39×67. Sedile Ø cm 26, h cm 30.
Polipropilene.

Blu 603.653.46 19.95
Bianco 403.653.71 19.95
Rosso 403.653.66 19.95
Rosa 803.823.21 19.95

MAMMUT sgabellino. Da interno/esterno.
Ø cm 30, h cm 30. Polipropilene.

Giallo 203.823.24 7.95
Arancione 503.653.61 7.95

MAMMUT tavolo per bambini. Da interno/
esterno. Cm 77×55×48. Polipropilene.

Bianco 503.651.77 39.95
Rosso 603.651.67 39.95

MAMMUT tavolo per bambini. Da interno/
esterno.
Ø cm 85, h cm 48. Polipropilene.

Blu 903.651.80 49.95

UTTER sgabellino. Da interno/esterno.
Cm 28×28×27. Polipropilene rinforzato.

Bianco 503.577.85 4.95

UTTER tavolo per bambini. Da interno/
esterno.
cm 58×42×43. Polipropilene rinforzato.

Bianco 603.577.37 9.95

RESÖ tavolo da picnic per bambini. Cm 92×89×49.
Legno di acacia massiccia, mordente.

Mordente grigio tortora 702.283.25 34.95

BUNSÖ poltroncina per bambini. Sedile
Cm 37×36×26. Polipropilene.

Bianco 902.874.13 14.95

BUSSAN poltrona sacco. Da interno/esterno.
Cm 94/187×67×20/70. Poliestere e plastica. Puoi usare
questa poltrona sacco in diversi modi: piegala per
darle la forma di una comoda poltrona oppure aprila
per ottenere una chaise-longue.

Grigio 503.129.09 119.-
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MAMMUT tavolo per bambini.
Bianco 503.651.77

39.95
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Ricarica le batterie
Immagina il tuo soggiorno. E ora immaginatelo anche all’esterno. In balcone, in giardino o su
una spiaggia, puoi crearti il tuo posticino preferito per rilassarti e ricaricarti. Nel nostro vasto
assortimento di divani componibili e altre sedute, troverai di certo quello che fa per te. E se
aggiungi i nostri tavoli e i nostri cuscini soffici, il tutto risulterà ancora più comodo ed elegan-
te… insomma anche fuori sarà come essere dentro casa! Quindi, prima di renderti la vita più
comoda, sfoglia, curiosa, sogna e poi… agisci!

Distenditi e rilassati
all’aperto
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Distenditi e rilassati all’aperto

HAVSTEN è una serie flessibile e durevole, carat-
terizzata da una struttura leggera in tubolari di
acciaio rivestito a polvere e sedili a rete in plastica. Gli
elementi sono facili da spostare, i comodi cuscini e la
struttura dal design moderno sono di facile manuten-
zione. Maggiori informazioni a pagina 56.

Cosa fai di solito per rilassarti al meglio? Ti piace rannicchiarti sul tuo divano a 2 posti?
Oppure preferisci distenderti su un divano generoso con un bel poggiapiedi davanti?
Quanto è grande il tuo spazio esterno? Con un divano componibile, puoi creare una
combinazione che si adatti perfettamente ai tuoi gusti e allo spazio disponibile. Potrai
aggiungere altri elementi in un secondo momento oppure semplicemente cambiare la
disposizione. Ti proponiamo due serie di divani perfettamente componibili per l’esterno:
SOLLERÖN e ÄPPLARÖ.
Con la flessibile serie HAVSTEN, puoi creare una poltrona, un divano a 2 o 3 posti oppure
della lunghezza che desideri.

Trova il divano
componibile da esterno
adatto al tuo stile

SOLLERÖN è realizzata in rattan sintetico, resistente
e di facile manutenzione, che ha lo stesso aspetto e
offre la stessa sensazione tattile del rattan naturale.
Pratico vano contenitore sotto il sedile.
Maggiori informazioni a pagina 42.

ÄPPLARÖ è realizzata in resistente legno di acacia
massiccia, un legname scuro e resistente.
Essendo stato trattato con vari strati di lacca pigmen-
tata, il legno necessita di una sporadica manuten-
zione e dura per molti anni. Maggiori informazioni a
pagina 50.
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Distenditi e rilassati all’aperto

SOLLERÖN è realizzata in rattan sintetico, resistente e di facile manutenzione, che ha lo stesso aspetto e offre
la stessa sensazione tattile del rattan naturale. Con vano contenitore sotto il sedile per cuscini decorativi e plaid.
Per proteggere cuscini e plaid da sporco e polvere, ti consigliamo di riporli nella custodia per cuscini TOSTERÖ
impermeabile di cm 62×62, che si inserisce perfettamente nel contenitore sotto il sedile.

SOLLERÖN divano componibile

Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116
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Distenditi e rilassati all’aperto

SOLLERÖN seduta a 1 posto. Acciaio rivestito a polvere e plastica.
Cm 62×82, h cm 74. Sedile cm 62×62×32. Può essere completata con i cuscini
schienale/sedile FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ,
KUDDARNA o HÅLLÖ. Puoi riporre i cuscini decorativi e plaid nel vano
contenitore sotto il sedile. Può essere completata con la custodia per cuscini
TOSTERÖ di cm 62×62.
Marrone 603.736.24 130.-
Grigio scuro 504.245.96 130.-

SOLLERÖN bracciolo. 2 pezzi. Acciaio rivestito a polvere e plastica.
Cm 18×82×53.

Marrone 103.864.50 109.-
Grigio scuro 604.245.86 109.-

SOLLERÖN seduta angolare. Acciaio rivestito a polvere e plastica.
Cm 82×82, h cm 74. Sedile cm 62×62×32. Può essere completata con i
cuscini schienale/sedile FRÖSÖN/DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN,
KUNGSÖ, KUDDARNA o HÅLLÖ. Puoi riporre i cuscini decorativi e plaid nel
vano contenitore sotto il sedile. Può essere completata con la custodia per
cuscini TOSTERÖ di cm 62×62.
Marrone 203.736.21 180.-
Grigio scuro 204.245.93 180.-

+ +

Puoi comporre gli elementi SOLLERÖN e creare un
divano componibile che si adatti perfettamente alle tue
esigenze. Se in seguito desideri un’altra combinazione,
puoi separare facilmente gli elementi, cambiarne la

disposizione e fissarli di nuovo. Naturalmente, puoi
scegliere anche una delle combinazioni proposte nelle
prossime pagine.

+
+

Scegli la soluzione perfetta per te

Elementi modulari per divani

SOLLERÖN sgabello. Acciaio rivestito a polvere e plastica. Cm 62×62×32.
Può essere completato con i cuscini schienale/sedile FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
JÄRPÖN/DUVHOLMEN, KUNGSÖ, KUDDARNA o HÅLLÖ. Puoi riporre i cuscini
decorativi e plaid nel vano contenitore sotto il sedile. Può essere completato
con la custodia per cuscini TOSTERÖ di cm 62×62.

Marrone 403.736.15 80.-
Grigio scuro 904.245.99 80.-

=
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Distenditi e rilassati all’aperto

Combinazioni di elementi modulari per divani SOLLERÖN

Questa combinazione 469.-
(marrone 892.671.47, grigio scuro 292.877.56)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, blu.
Dimensioni: cm 161×82×88. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 469.-
(marrone 592.523.88, grigio scuro 592.877.50)con cu-
scini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, grigio scuro.
Dimensioni: cm 161×82×88. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 469.-
(marrone 392.523.70, grigio scuro 892.877.44)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensioni: cm 161×82×88. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 520.80
(marrone 093.083.78, grigio scuro 593.263.08)
con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracite.
Dimensioni: cm 161×82×90. Altezza sedile cm 46.

Questa combinazione 469.-
(marrone 292.524.55, grigio scuro 292.877.61)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rosso.
Dimensioni: cm 161×82×88. Altezza sedile cm 44.

Divano a 2 posti con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Divano a 2 posti con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN
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Distenditi e rilassati all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

Divano a 2 posti con cuscini HÅLLÖ

Questa combinazione 449.-
(192.611.39 marrone, 692.884.76 grigio scuro)
con cuscini HÅLLÖ, nero.
Dimensioni: cm 161×82×82. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 449.-
(marrone 192.414.86, grigio scuro 792.884.71)
con cuscini HÅLLÖ, beige.
Dimensioni: cm 161×82×82. Altezza sedile cm 40.

Divano a 2 posti con cuscini KUDDARNA

Questa combinazione 432.80
(493.032.08 marrone, 593.036.65 grigio scuro) con
cuscini KUDDARNA, beige.
Dimensioni: cm 161×82×84. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 432.80
(293.032.14 marrone, 793.036.50 grigio scuro)
con cuscini KUDDARNA, grigio.
Dimensioni: cm 161×82×84. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 432.80
(193.032.19 marrone, 693.036.60 grigio scuro)
con cuscini KUDDARNA, azzurro.
Dimensioni: cm 161×82×84. Altezza sedile cm 40.

Consigliamo di proteggere i tuoi mobili da giardino da
sporco, sole, pioggia, polvere e polline, quando non li
usi, con la custodia per set di mobili TOSTERÖ imper-
meabile.

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giardino. Cm 170×100, h cm 87.
Utilizzabile con divani a 2 posti da esterno di max. cm 170 di larghezza, max.
cm 100 di profondità e max. cm 87 di altezza.

Nero 104.279.26 39.95
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Distenditi e rilassati all’aperto

Questa combinazione 1'013.55
Marrone 693.084.17, grigio scuro 593.264.45
Con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracite.
Dimensioni: cm 82×90. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 46.

Questa combinazione 899.-
Marrone 492.526.09, grigio scuro 392.877.89
Con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensioni: cm 82×88. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 899.-
Marrone 592.526.56, grigio scuro 092.877.95
Con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, grigio scuro.
Dimensioni: cm 82×88. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 899.-
Marrone 392.526.76, grigio scuro 492.878.16
Con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, blu.
Dimensioni: cm 82×88. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 899.-
Marrone 192.526.63, grigio scuro 692.878.01
Con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rosso.
Dimensioni: cm 82×88. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 44.

Divano angolare 3+1 con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Divano angolare 3+1 con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Combinazioni di elementi modulari per divani SOLLERÖN
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Distenditi e rilassati all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

Questa combinazione 854.-
Marrone 092.417.07, grigio scuro 192.884.93
Con cuscini HÅLLÖ, beige.
Dimensioni: cm 82×82. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 818.55
Marrone 293.032.52, grigio scuro 893.036.40
Con cuscini KUDDARNA, azzurro.
Dimensioni: cm 82×84. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 854.-
Marrone 792.611.55, grigio scuro 092.884.98
Con cuscini HÅLLÖ, nero.
Dimensioni: cm 82×82. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 818.55
Marrone 593.032.41, grigio scuro 993.036.30
Con cuscini KUDDARNA, beige.
Dimensioni: cm 82×84. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 818.55
Marrone 293.032.47, grigio scuro 893.036.35
Con cuscini KUDDARNA, grigio.
Dimensioni: cm 82×84. Larghezza: a destra cm 225, a
sinistra cm 162. Altezza sedile cm 40.

Divano angolare 3+1 con cuscini HÅLLÖ

Divano angolare 3+1 con cuscini KUDDARNA

Consigliamo di proteggere mobili da giardino da
sporco, sole, pioggia, polvere e polline, quando non li
usi, con la custodia per set di mobili TOSTERÖ imper-
meabile.

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giardino. Cm 260×165, h cm 85.
Adatto ad esempio a divani angolari a 3 posti da esterno con un tavolino, o a diva-
ni a 3 posti da esterno con una poltrona e un tavolino, di max. cm 260 di lunghez-
za totale, max. cm 165 di larghezza e max. cm 85 di altezza.

Nero 304.114.96 64.95
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Distenditi e rilassati all’aperto

Combinazioni di elementi modulari per divani SOLLERÖN

Divano a 3 posti con poggiapiedi e cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Divano a 3 posti con poggiapiedi e cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Questa combinazione 759.-
Marrone 192.526.82, grigio scuro 392.878.26
Con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensioni: cm 223×144×88. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 851.65
Marrone 693.085.49, grigio scuro 993.264.29
Con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracite.
Dimensioni: cm 223×144×90. Altezza sedile cm 46.

Questa combinazione 759.-
Marrone 392.527.04, grigio scuro 092.878.37
Con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, grigio scuro.
Dimensioni: cm 223×144×88. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 759.-
Marrone 792.527.21, grigio scuro 492.878.78
Con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, blu.
Dimensioni: cm 223×144×88. Altezza sedile cm 44.

Questa combinazione 759.-
Marrone 892.527.06, grigio scuro 592.878.73
Con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rosso.
Dimensioni: cm 223×144×88. Altezza sedile cm 44.
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Distenditi e rilassati all’aperto

Divano a 3 posti con poggiapiedi e cuscini KUDDARNA

Divano a 3 posti con poggiapiedi e cuscini HÅLLÖ

Questa combinazione 694.65
Marrone 193.032.57, grigio scuro 293.036.24
Con cuscini KUDDARNA, beige.
Dimensioni: cm 223×144×84. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 694.65
Marrone 893.032.68, grigio scuro 293.036.19
Con cuscini KUDDARNA, azzurro.
Dimensioni: cm 223×144×84. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 694.65
Marrone 993.032.63, grigio scuro 393.036.09
Con cuscini KUDDARNA, grigio.
Dimensioni: cm 223×144×84. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 724.-
Marrone 192.611.77, grigio scuro 292.885.10
Con cuscini HÅLLÖ, nero.
Dimensioni: cm 223×144×82. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 724.-
Marrone 192.414.48, grigio scuro 292.885.05
Con cuscini HÅLLÖ, beige.
Dimensioni: cm 223×144×82. Altezza sedile cm 40.

Consigliamo di proteggere mobili da giardino da
sporco, sole, pioggia, polvere e polline, quando non li
usi, con la custodia per set di mobili TOSTERÖ imper-
meabile.

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giardino. Cm 260×165, h cm 85.
Adatto ad esempio a divani angolari a 3 posti da esterno con un tavolino, o a diva-
ni a 3 posti da esterno con una poltrona e un tavolino, di max. cm 260 di lunghez-
za totale, max. cm 165 di larghezza e max. cm 85 di altezza.

Nero 304.114.96 64.95
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Distenditi e rilassati all’aperto

ÄPPLARÖ è realizzato in legno di acacia proveniente da selvicoltura sostenibile, ed è un legname scuro e resistente.
Grazie all’alta densità delle fibre, il legno di acacia è un materiale durevole e resistente per natura, straordinaria-
mente adatto all’uso esterno. Per proteggerlo al meglio, è stato pretrattato con mordente per legno. Trattandolo
con il mordente a intervalli regolari, potrai goderti il tuo mobile da esterno per molti anni a venire.

Divano componibile ÄPPLARÖ
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Distenditi e rilassati all’aperto

Scegli la soluzione perfetta per te

ÄPPLARÖ seduta a 1 posto. Legno di acacia massiccia. Cm 63×80×73.
Sedile cm 63×63×28.
Può essere completata con i cuscini schienale/sedile KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN o KUNGSÖ.
Mordente marrone 602.051.88 80.-

ÄPPLARÖ seduta angolare. Legno di acacia massiccia. Cm 80×80×73.
Sedile cm 63×63×28.
Può essere completata con i cuscini schienale/sedile KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN o KUNGSÖ.
Mordente marrone 502.051.79 99.50

ÄPPLARÖ tavolino/sgabello. Legno di acacia massiccia. Cm 63×63×28.
Può essere completato con i cuscini sedile KUDDARNA, HÅLLÖ, FRÖSÖN/
DUVHOLMEN, JÄRPÖN/DUVHOLMEN o KUNGSÖ.

Mordente marrone 802.134.46 48.-

Scegli il modello che preferisci e componi gli elementi
in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze, per creare la
tua personalissima combinazione. Oppure opta per

le soluzioni già pronte, con divani a 2 o 3 posti o con
divani angolari.
A te la scelta!

Elementi modulari per divani

+
+

+
=
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Distenditi e rilassati all’aperto

Combinazioni di elementi modulari per divani ÄPPLARÖ

Questa combinazione 286.70 (593.037.12)
con cuscini KUDDARNA, beige.
Dimensioni: cm 160×80×80. Altezza sedile cm 36.

Questa combinazione 286.70 (993.037.29)
con cuscini KUDDARNA, azzurro.
Dimensioni: cm 160×80×80. Altezza sedile cm 36.

Questa combinazione 286.70 (293.037.23)
con cuscini KUDDARNA, grigio.
Dimensioni: cm 160×80×80. Altezza sedile cm 36.

Divano a 2 posti con cuscini KUDDARNA

Divano a 2 posti con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Questa combinazione 339.- (192.599.09)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensioni: cm 160×80×84. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 339.- (092.600.55)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, grigio scuro.
Dimensioni: cm 160×80×84. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 339.- (192.600.69)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, blu.
Dimensioni: cm 160×80×84. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 339.- (492.600.63)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rosso.
Dimensioni: cm 160×80×84. Altezza sedile cm 40.

Divano a 2 posti con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Questa combinazione 412.70 (893.052.91)
con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracite.
Dimensioni: cm 160×80×86. Altezza sedile cm 42.

Divano a 2 posti con cuscini HÅLLÖ

Questa combinazione 309.- (490.247.35)
con cuscini HÅLLÖ, nero.
Dimensioni: cm 160×80×78. Altezza sedile cm 36.

Questa combinazione 309.- (790.203.21)
con cuscini HÅLLÖ, beige.
Dimensioni: cm 160×80×78. Altezza sedile cm 36.
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Distenditi e rilassati all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

Divano a 3 posti con poggiapiedi e cuscini KUDDARNA

Questa combinazione 466.55 (293.037.80)
con cuscini KUDDARNA, azzurro.
Dimensioni: cm 80×80. Larghezza: a destra cm 223, a
sinistra cm 143. Altezza sedile cm 36.

Questa combinazione 466.55 (593.037.69)
con cuscini KUDDARNA, beige. Dimensioni:
cm 80×80. Larghezza: a destra cm 223, a sinistra
cm 143. Altezza sedile cm 36.

Questa combinazione 466.55 (293.037.75)
con cuscini KUDDARNA, grigio. Dimensioni:
cm 80×80. Larghezza: a destra cm 223, a sinistra
cm 143. Altezza sedile cm 36.

Divano a 3 posti con poggiapiedi e cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Questa combinazione 547.- (292.673.34)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensioni: cm 80×84. Larghezza: a destra cm 223, a si-
nistra cm 143. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 547.- (792.620.32)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, grigio scuro.
Dimensioni: cm 80×84. Larghezza: a destra cm 223, a
sinistra cm 143. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 547.- (592.608.78)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, blu.
Dimensioni: cm 80×84. Larghezza: a destra cm 223, a
sinistra cm 143. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 547.- (892.608.67)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rosso.
Dimensioni: cm 80×84. Larghezza: a destra cm 223, a si-
nistra cm 143. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 661.55 (393.053.59)
con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracite.
Dimensioni: cm 80×86. Larghezza: a destra cm 223, a
sinistra cm 143. Altezza sedile cm 42.

Divano a 3 posti con poggiapiedi e cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Divano a 3 posti con poggiapiedi e cuscini HÅLLÖ

Questa combinazione 502.- (190.546.96)
con cuscini HÅLLÖ, beige. Dimensioni: cm 80×78.
Larghezza: a destra cm 223, a sinistra cm 143. Altezza
sedile cm 36.

Questa combinazione 502.- (990.547.44)
con cuscini HÅLLÖ, nero. Dimensioni: cm 80×78.
Larghezza: a destra cm 223, a sinistra cm 143. Altezza
sedile cm 36.
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Distenditi e rilassati all’aperto

Combinazioni di elementi modulari per divani ÄPPLARÖ

Divano angolare 3+1 con cuscini HÅLLÖ

Questa combinazione 549.- (890.540.23)
con cuscini HÅLLÖ, nero.
Dimensioni: cm 80×78. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile cm 36.

Questa combinazione 549.- (290.203.33)
con cuscini HÅLLÖ, beige.
Dimensioni: cm 80×78. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile cm 36.

Divano angolare 3+1 con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Questa combinazione 724.50 (993.053.37)
con cuscini JÄRPÖN/DUVHOLMEN, antracite.
Dimensioni: cm 80×86. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile cm 42.

Divano angolare 3+1 con cuscini KUDDARNA

Questa combinazione 510.50 (193.038.27)
con cuscini KUDDARNA, beige.
Dimensioni: cm 80×80. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile: cm 36.

Questa combinazione 510.50 (193.038.46)
con cuscini KUDDARNA, azzurro.
Dimensioni: cm 80×80. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile cm 36.

Questa combinazione 510.50 (093.038.37)
con cuscini KUDDARNA, grigio.
Dimensioni: cm 80×80. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile: cm 36.

Divano angolare 3+1 con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN

Questa combinazione 599.- (592.621.46)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, beige.
Dimensioni: cm 80×84. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 599.- (592.621.94)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, grigio scuro.
Dimensioni: cm 80×84. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 599.- (992.621.68)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, blu.
Dimensioni: cm 80×84. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile cm 40.

Questa combinazione 599.- (292.621.76)
con cuscini FRÖSÖN/DUVHOLMEN, rosso.
Dimensioni: cm 80×84. Larghezza: a destra cm 223,
a sinistra cm 143. Altezza sedile cm 40.
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Distenditi e rilassati all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giardino. Cm 260×165, h cm 85.
Adatto ad esempio a divani angolari a 3 posti da esterno con un tavolino, o a
divani a 3 posti da esterno con una poltrona e un tavolino, di max. cm 260 di
lunghezza totale, max. cm 165 di larghezza e max. cm 85 di altezza.

Nero 304.114.96 64.95

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giardino. Cm 170×100, h cm 87.
Utilizzabile con divani a 2 posti da esterno di max. cm 170 di larghezza, max.
cm 100 di profondità e max. cm 87 di altezza.

Nero 104.279.26 39.95

Consigliamo di proteggere mobili da giardino da spor-
co, sole, pioggia, polvere e polline, quando non li usi,
con la custodia per set di mobili TOSTERÖ impermea-
bile.
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Distenditi e rilassati all’aperto

HAVSTEN è flessibile e durevole, caratterizzato da una struttura leggera in tubolari di acciaio rivestito a polvere e
sedili a rete in plastica. Gli elementi sono facili da spostare, i comodi cuscini e la struttura dal design moderno sono
di facile manutenzione.

Divano HAVSTEN



Vincitore del
Red Dot Award 2017

Il divano HAVSTEN, del nostro
designer Andreas Fredriksson,
ha vinto il Red Dot Design Award,
uno dei premi di design più pres-
tigiosi al mondo, nella categoria
Product Design. Il divano premiato
è particolarmente flessibile nella
componibilità. È facile da spostare
e può essere utilizzato nei modi più
diversi. È composto da elementi in
acciaio rivestito a
polvere e i cuscini soffici e comodi
sono estremamente resistenti sia
alla luce del sole che a una pioggia
leggera. Inoltre, le parti e i ma-
teriali si possono separare, per
permetterti di creare il tuo
personalissimo divano a cielo
aperto.
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Distenditi e rilassati all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

Il divano HAVSTEN è comodo, resistente e si adatta in
modo flessibile alle tue esigenze – e a ciò che ti piace
fare. È facile da spostare, grazie alla struttura leggera
realizzata in stabili tubolari di acciaio rivestito a polvere.
Qui puoi rilassarti in tutta comodità e inoltre è facile da
pulire, perché i suoi sedili in plastica in tessuto a rete e
i suoi morbidi cuscini sono estremamente resistenti sia
alla luce del sole sia a una pioggia leggera. Hai bisogno
solo di una poltrona da esterno o vorresti qualcosa di
più grande di un divano a 4 posti? Con HAVSTEN tutto è
possibile.
Per ottimizzarne la flessibilità, abbiamo separato
HAVSTEN in diversi elementi. È proprio questa caratte-

ristica che lo distingue dagli altri divani. Anche com-
binando insieme più elementi per creare la soluzione
HAVSTEN che fa per te, ogni seduta a 1 posto è formata
da diversi elementi che puoi acquistare separatamente:
sedile e schienale sono un elemento, i braccioli un altro
elemento. Se unisci più sedute a 1 posto, devi aggiun-
gere gli appositi supporti. Ma c'è una cosa che non
cambia: vogliamo semplificarti il più possibile la vita
con alcune combinazioni già pronte. Se desideri una
combinazione più grande di un divano a 4 posti, scegli
degli elementi supplementari.

Relax su misura con HAVSTEN

2×
sedile e schienale

1×
supporto

2×
cuscino schienale

2×
cuscino sedile

1×
bracciolo, 2 pz.

+ + + + =
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Combinazioni di divani HAVSTEN

Poltrona 313.-
(Beige 392.519.26 Arancione/beige 992.825.95)
Dimensioni: cm 98×94×90. Altezza sedile cm 42.
Profondità sedile cm 62.

Divano a 2 posti senza braccioli 540.-
(Beige 092.519.61 Arancione/beige 192.826.17)
Dimensioni: cm 164×94×90. Altezza sedile cm 42.
Profondità sedile cm 62.

Divano a 3 posti senza braccioli 796.-
(Beige 492.519.83 Arancione/beige 092.826.32)
Dimensioni: cm 245×94×90. Altezza sedile cm 42.
Profondità sedile cm 62.

Divano a 2 posti 569.-
(Beige 092.519.56 Arancione/beige 092.826.08)
Dimensioni: cm 179×94×90. Altezza sedile cm 42.
Profondità sedile cm 62.

Divano a 3 posti 825.-
(Beige 992.519.66 Arancione/beige 992.826.23)
Dimensioni: cm 260×94×90. Altezza sedile cm 42.
Profondità sedile cm 62.

Divano a 4 posti 1'081.-
(Beige 292.520.78 Arancione/beige 692.826.48)
Dimensioni: cm 341×94×90. Altezza sedile cm 42.
Profondità sedile cm 62.

Elemento supplementare 256.-
(Beige 392.519.93 Arancione/beige 992.826.61)
Con questo elemento supplementare, puoi
ampliare il tuo divano HAVSTEN in tutta facilità.
Dimensioni: cm 83×94×90. Altezza sedile cm 42. Profondità sedile cm 62.

Divano a 4 posti senza braccioli 1'052.-
(Beige 492.672.86 Arancione/beige 192.826.41)
Dimensioni: cm 326×94×90. Altezza sedile cm 42.
Profondità sedile cm 62.

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giar-
dino. Cm 109×85, h cm 90. Adatto a poltrone da
giardino di max. cm 109 di larghezza, max. cm 85 di
profondità e max. cm 90 di altezza.
Nero 004.279.22 24.95

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giardi-
no. Cm 170×100, h cm 87. Adatto a divani a 2 posti da
esterno di max. cm 170 di larghezza, max. cm 100 di
profondità e max. cm 87 di altezza.
Nero 104.279.26 39.95

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da giar-
dino. Cm 260×165, h cm 85. Adatto ad esempio
a divani a 3 posti con poltrone e un tavolino di
max. cm 260 di lunghezza totale, max. cm 165 di
profondità e max. cm 85 di altezza.
Nero 304.114.96 64.95

Consigliamo di proteggere il tuo set per la zona pranzo da sporco, sole, pioggia, polvere e
polline, quando non lo usi, con la custodia per set di mobili TOSTERÖ impermeabile.
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HAVSTEN divano a 3 posti. Da
interno/esterno. Beige 992.519.66

825.-
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Poltrone, divani, tavoli
e pouf da esterno

Rilassarsi non è mai stato così semplice
Perché abitare solo in spazi chiusi? Creare una zona relax all’aperto, confortevole come il
tuo soggiorno, è un gioco da ragazzi! Inizia dalle sedute, con un divano singolo o com-
ponibile, poltrone e uno o due pouf. Aggiungi un tavolino, per avere a portata di mano
snack e bevande per te e i tuoi ospiti. Vivi il tuo spazio all’aperto e prendi un libro, un
gioco da tavolo, il tuo smartphone o qualche snack da sgranocchiare fuori.
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HÖGSTEN poltrona.
Cm 74×78×93. Sedile cm 44×50×33. Acciaio ri-
vestito a polvere e plastica.

Bianco 502.098.65 129.-

Poltrone e divani

BRUSEN divano a 3 posti.
Cm 146×64×75. Sedile cm 120×52×42. Acciaio
rivestito a polvere. Può essere completato
con i cuscini sedile FRÖSÖN/DUVHOLMEN,
KUDDARNA o HÅLLÖ (cm 50×50).
Rosso 704.241.47 199.-

HUSARÖ poltrona.
Cm 64×80×102. Sedile cm 57×48×42. Acciaio
zincato rivestito a polvere, poliestere/TPE e
plastica.
Grigio scuro 004.107.47 120.-

GUBBÖN sedia a dondolo.
Da interno/esterno.
Cm 63×96×102. Sedile cm 56×48×46. Acciaio
rivestito a polvere e plastica.
Bianco 004.690.35 79.95

Distenditi e rilassati all’aperto

BONDHOLMEN poltrona.
Cm 77×81×73. Legno di eucalipto massiccio.
Sedile cm 62×62×30. Può essere completata con i
cuscini per sedile/schienale JÄRPÖN/DUVHOLMEN,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA o HÅLLÖ.
Mordente grigio 304.206.60 119.-

BONDHOLMEN divano a 2 posti.
Cm 139×81×73. Legno di eucalipto massiccio.
Sedile cm 124×62×30. Può essere completato con i
cuscini per sedile/schienale JÄRPÖN/DUVHOLMEN,
FRÖSÖN/DUVHOLMEN, KUDDARNA o HÅLLÖ.
Mordente grigio 704.206.63 199.-

OTTERÖN/INNERSKÄR pouf.
Da interno/esterno. Ø cm 48, h cm 41. Acciaio
rivestito a polvere/polipropilene.
Blu 092.875.59 59.95
Rosso 792.875.65 59.95
Viola 693.048.53 59.95
Turchese chiaro 493.048.49 59.95

Pouf

OTTERÖN/INNERSKÄR pouf.
Da interno/esterno. Ø cm 58, h cm 24. Acciaio
rivestito a polvere/polipropilene.
Verde scuro 793.048.57 59.95
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ÄPPLARÖ tavolino/sgabello.
Cm 63×63, h cm 28. Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 802.134.46 48.-

ÄPPLARÖ tavolino.
Cm 90×55, h cm 45. Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 904.246.03 79.-

BONDHOLMEN tavolino.
Cm 60×111, h cm 47. Legno di eucalipto massiccio.
Mordente grigio 604.206.73 99.-

SOLLERÖN tavolino.
Cm 92×62, h cm 51. Acciaio rivestito a polvere,
alluminio e plastica.

Antracite/marrone 803.736.18 100.-
Antracite/grigio scuro 404.245.92 100.-

Tavolini

KROKHOLMEN tavolino.
Ø cm 73, h cm 44. Acciaio rivestito a polvere/
acciaio zincato e plastica.

Beige 803.364.66 39.95
Arancione 604.068.08 39.95

HUSARÖ tavolino.
Acciaio zincato verniciato a polvere e plastica.
Cm 49×49, h cm 51, altezza con manico cm 73.

Grigio scuro 704.107.44 69.95

TRANARÖ sgabello/tavolino.
Da interno/esterno. Cm 56×41×43. Acciaio
rivestito a polvere e plastica. Questo sgabello/
tavolino è impilabile e occupa poco spazio
quando non serve.
Rosso 104.114.21 19.95

Mobili di facile manutenzione. Maggiori informazioni sulla manutenzione a pagina 116
Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino
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BONDHOLMEN poltrona.
Mordente grigio, legno di eucalipto
massiccio. 304.206.60

119.-
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Lettini, sdraio, amache e
tanto altro per l’esterno

Distenditi e rilassati all’aperto

Rilassati come piace a te
Staccare la spina all’ombra di un albero o prendere il sole sul bordo di una piscina con un
buon gelato? Il relax è una questione del tutto personale. Ecco perché ti offriamo svaria-
te soluzioni confortevoli, che aiutano a rilassarsi: lettini, sdraio, poltrone e una poltrona
sacco.
E per un riposo assoluto, abbiamo addirittura le amache, ovviamente con un apposito
supporto, in modo che tu possa rilassarti finché non avrai piantato le tue palme.
Qualsiasi tipo di pausa tu faccia, non dimenticarti il cappello di paglia. Sì certo, abbiamo
anche quello!
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ÄPPLARÖ lettino.
Cm 199×71×33. Legno di acacia massiccia.

Mordente marrone 902.085.43 129.-

IKEA PS VÅGÖ poltrona.
Sedile cm 55×50×36. Plastica.

Bianco 101.746.41 29.95

TORHOLMEN lettino.
Cm 219×70×47. Alluminio rivestito a polvere.

Grigio 203.123.26 199.-

BUSSAN poltrona sacco. Da interno/esterno.
Cm 94/187×67×20/70. Poliestere e plastica.
Puoi usare questa poltrona sacco in diversi modi:
piegarla per darle la forma di una comoda poltrona
oppure aprirla per ottenere una chaise-longue.

Grigio 503.129.09 119.-

SKARPÖ poltrona.
Sedile cm 53×49×37. Plastica.

Bianco 702.341.85 49.95
Beige scuro 804.530.78 49.95

Ideale
anche
per
la tua
azienda
!

Lettini, sdraio, amache e tanto altro

FREDÖN amaca.
Cm 200×100. 100% poliestere, legno di eucalipto
massiccio e plastica. Carico max. kg 120. Coordinabile
con il supporto per amaca GÅRÖ.

Beige 802.873.62 49.95

RISÖ amaca.
Cm 265×150. 100% poliestere e plastica. Carico max.
kg 120. Coordinabile con il supporto per amaca
GÅRÖ.

Verde scuro 704.323.26 29.95

GÅRÖ supporto per amaca.
Cm 301×119×129. Acciaio rivestito a polvere e plastica.
Carico max. kg 120.
Grigio 802.515.13 90.-

AXELSÖ borsa. Pianta erbacea.
Cm 60×41.

704.433.58 11.95

HÅMÖ lettino.
Cm 190×59×28. Acciaio rivestito a polvere, poliestere
e plastica.

Beige 603.895.16 49.95

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino
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Sfrutta al meglio lo spazio sul balcone
Di cosa hai bisogno per rendere il tuo balcone più bello, più confortevole o più ordinato? Per
scoprirlo, abbiamo dato carta bianca a persone che non hanno alcuna esperienza nello svilup-
po di prodotti. Il risultato?
Beh, non sappiamo se sia un supporto per rampicanti, una pergola o un elemento contenitore.
Lo abbiamo chiamato panca con pergola SVANÖ, ma sta a te decidere come chiamarlo e utiliz-
zarlo sul tuo balcone.

SVANÖ
panca con pergola

Distenditi e rilassati all’aperto

«Sapevamo di voler creare qualcosa di utile
per chi non ha a disposizione tanto spazio,
ma non avevamo le idee chiare su cosa
potesse essere», afferma Jerry Svensson,
sviluppatore di prodotto. In cerca di ispira-
zione, Jerry e il suo team hanno rinunciato
ad adottare la solita procedura, formando
un gruppo online e chiedendo ai relativi
membri di contribuire con le loro idee. E si
sono rivolti anche alle visitatrici e ai visita-
tori del Museo IKEA ad Älmhult, Svezia.
Da queste fonti sono affluite idee ed espe-
rienze dai più disparati settori della vita di
numerosi Paesi e culture.

Un piccolo spazio pieno di vita
È subito emerso chiaramente che quando
si vive in poco spazio, spesso bisogna sfrut-
tare la stessa zona per diversi scopi.
E se ogni angolo è già occupato, allora puoi
ricorrere allo spazio esterno, ad esempio al
balcone (se hai la fortuna di averne uno).
«È stato allora che ci siamo resi conto di
non dover creare qualcosa di particolar-
mente piccolo, ma qualcosa di multifunzio-
nale», afferma Jerry.

Come vuoi utilizzarlo?
Molte delle proposte ricevute rispondevano
a diverse esigenze quotidiane in un’unica
soluzione: una seduta extra per gli amici o
un angolo per godersi un momento tutto
per sé. Un posto in cui stendere il bucato,
riporre degli oggetti o far crescere delle
piante. «Oggi le persone utilizzano i loro
balconi in modo estremamente versatile.
È normale che fossimo un po’ disorientati
quando si è trattato di trasformare que-
ste idee nel prodotto SVANÖ », dice Jerry
sorridendo.

«Quando abbiamo sviluppato la panca con pergola
SVANÖ, abbiamo coinvolto persone che non avevano
alcuna esperienza nello sviluppo di prodotti. Ci hanno
fornito idee completamente fuori dagli schemi che
invece normalmente si dovrebbero seguire. Quindi
ho cercato di tradurre tutte queste idee in un mobile
multifunzionale ed è così che è nato SVANÖ. Una solu-
zione che può essere ciò che vuoi, a seconda delle tue
esigenze: un angolo per rilassarsi, una seduta extra,
uno stendibiancheria o un supporto per le piante del
tuo balcone. Non vedo l’ora di scoprire come sarà utiliz-
zato.»

Mikael Axelsson, designer
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Stendibiancheria durante il giorno...

Bastano un portabiancheria, delle mollette e delle grucce per trasformare in un attimo SVANÖ in un pratico stendibiancheria.

Completalo con qualche cuscino per sedia e dei comodi cuscini decorativi per dargli un tocco personale, un plaid per le serate fresche e le illuminazioni
decorative per creare un’atmosfera accogliente. E ora è tutto pronto per rilassarti e goderti dei bei momenti – sulla tua panca con pergola SVANÖ.

Come vuoi utilizzarlo?
Poiché le possibilità d’impiego della panca con pergola SVANÖ sono pressoché infinite, ecco alcuni consigli per
cominciare!

...e un posto per rilassarsi la sera

SVANÖ panca con pergola.

Grigio 304.114.15 149.-

TORKIS portabiancheria flessibile.
Da interno/esterno.

Blu 803.392.24 7.95

PRESSA stendibiancheria.
Con 16 mollette.
Turchese 104.212.17 8.95

STAJLIG gruccia.
Da interno/esterno. 5 pezzi.
Bianco 002.914.19 5.95

FRÖSÖN/DUVHOLMEN
cuscino per sedia.
Da esterno. Cm 44×44. 2 pz.
Beige 592.534.39 14.95

FUNKÖN cuscino.
Da interno/esterno.
Cm 30×58.
Rosa/azzurro 404.384.43 9.95

ODDHILD plaid.
Cm 120×170.

Grigio scuro 304.443.74 6.95

SOLARVET illuminazione a LED a
24 luci.
Da esterno. A energia solare.
Bianco 004.214.06 19.95
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Attimi di pura comodità
Accoccolati comodamente sui nostri morbidi cuscini imbottiti per prolungare il tuo pisolino
o i tuoi pasti. Con i loro molteplici colori, i tuoi mobili da giardino avranno uno stile del tut-
to personale. Grazie alla nostra tecnica di tintura, molti tessuti non si scoloriscono e sono
idrorepellenti, così ti sarà facile eliminare le gocce di una pioggia leggera. Molti cuscini da
esterno durano a lungo, anche perché li puoi usare da entrambi i lati. E per tenerli fermi, li
puoi fissare alla sedia usando i lacci e/o i passanti. Molti cuscini hanno fodere asportabili e
lavabili in lavatrice, così le macchie di gelato o di succo spariranno in un attimo.

Comodi cuscini da
esterno
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Comodi cuscini da esterno

FRÖSÖN fodera per cuscino sedile/schienale.
Cm 116×45. Da completare con l’imbottitura per
cuscino sedile/schienale DUVHOLMEN.

Beige 303.917.14 19.95
Grigio scuro 203.917.19 19.95
Rosso 803.917.78 19.95
Blu 303.918.08 19.95

FRÖSÖN fodera per cuscino per sedia. Ø cm 35.
Da completare con l’imbottitura per cuscino per
sedia DUVHOLMEN di Ø cm 35.

Beige 303.917.09 5.95
Grigio scuro 803.917.16 5.95
Rosso 003.917.96 5.95
Blu 803.918.20 5.95

FRÖSÖN fodera per cuscino per sedia. Cm 44×44.
Da completare con l’imbottitura per cuscino per
sedia DUVHOLMEN di cm 44×44.

Beige 103.917.10 7.95
Grigio scuro 603.917.17 7.95
Rosso 303.917.90 7.95
Blu 503.918.26 7.95

FRÖSÖN fodera per cuscino per sedia. Cm 50×50.
Da completare con l’imbottitura per cuscino per
sedia DUVHOLMEN di cm 50×50.

Beige 904.129.35 8.95
Grigio scuro 504.129.42 8.95
Rosso 104.272.24 8.95
Blu 504.129.37 8.95

DUVHOLMEN imbottitura per cuscino per sedia.
Ø cm 35. Spessore cm 4.
Grigio 803.918.39 4.-

DUVHOLMEN imbottitura per cuscino per sedia.
Cm 44×44. Spessore cm 5.
Grigio 803.918.44 7.-

DUVHOLMEN imbottitura per
cuscino sedile/schienale. Comprende: 1 cuscino
sedile (cm 45×42) e 1 cuscino schienale (cm 45×71).
Spessore cm 5.
Grigio 203.918.56 15.-

DUVHOLMEN imbottitura
per cuscino per sedia. Cm 50×50. Spessore cm 5.
Grigio 604.178.97 8.-

FRÖSÖN fodera per cuscino sedile. Cm 62×62.
Da completare con l’imbottitura per cuscino sedile
DUVHOLMEN di cm 62×62.

Beige 903.917.11 12.-
Grigio scuro 403.917.18 12.-
Rosso 603.917.84 12.-
Blu 103.918.14 12.-

FRÖSÖN fodera per cuscino schienale. Cm 62×44.
Da completare con l’imbottitura per cuscino schiena-
le DUVHOLMEN di cm 62×44.

Beige 703.917.12 9.-
Grigio scuro 003.917.15 9.-
Rosso 603.918.02 9.-
Blu 303.918.32 9.-

DUVHOLMEN imbottitura per
cuscino schienale. Cm 62×44. Spessore cm 14.

Grigio 103.918.33 11.-

FRÖSÖN/DUVHOLMEN e JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Le fodere per cuscini FRÖSÖN e quelle della nuova serie JÄRPÖN
sono disponibili separatamente e puoi completarle con le imbottiture
per cuscini DUVHOLMEN. Vuoi sapere perché? Per semplificarti la vita
naturalmente! Così potrai cambiare il look del tuo spazio esterno sem-
plicemente sostituendo le fodere. Fra l’altro, il colore resta vivo a lungo,
perché tingiamo il filo con una tecnica che migliora la tenuta del colore
e che necessita di poca acqua. Anche la stabilità di seduta è assicurata,
perché la maggior parte delle fodere per cuscini FRÖSÖN è dotata di
passanti che tengono i cuscini ben fermi, mentre le fodere per cuscini
JÄRPÖN hanno punti antiscivolo sul lato inferiore.

Dopo una fine pioggerella, ti basterà scuotere via l’acqua, perché
JÄRPÖN e FRÖSÖN sono idrorepellenti, sebbene nella produzione non
siano stati usati composti perfluorurati. Quando la fodera è sporca,
puoi tranquillamente lavarla in lavatrice. E il tuo relax aumenterà anco-
ra di più, perché sai che è realizzata con bottiglie in PET riciclate almeno
per il 90%, riducendo così l’uso di nuove materie prime e l’impronta
ecologica.

Inoltre il bordino di rifinitura rende davvero unico il design delle fodere
per cuscini JÄRPÖN. Ogni fodera ha un’imbottitura che rende la seduta
ancora più confortevole.

Fodere per cuscini FRÖSÖN: 100% poliestere, lavabile in lavatrice.
Imbottiture per cuscini DUVHOLMEN. Imbottitura: ovatta di poliestere/schiuma in poliuretano.
Non lavabile.

DUVHOLMEN imbottitura per cuscino sedile.
Cm 62×62. Spessore cm 12.

Grigio 503.918.50 18.-

FRÖSÖN/DUVHOLMEN
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JÄRPÖN/DUVHOLMEN

Fodere per cuscini JÄRPÖN: 100% poliestere. Lato inferiore: poliestere, gomma sintetica.
Imbottiture per cuscini DUVHOLMEN. Imbottitura: ovatta di poliestere/schiuma in poliuretano.
Non lavabile.

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

JÄRPÖN fodera per cuscino per sedia. Cm 50×50.
Da completare con l’imbottitura per cuscino per
sedia DUVHOLMEN di cm 50×50.

Antracite 204.453.12 14.95

DUVHOLMEN imbottitura per cuscino per sedia.
Cm 50×50. Spessore cm 5.
Grigio 604.178.97 8.-

DUVHOLMEN imbottitura per cuscino sedile.
Cm 62×62. Spessore cm 12.
Grigio 503.918.50 18.-

DUVHOLMEN imbottitura per cuscino schienale.
Cm 62×44. Spessore cm 14.
Grigio 103.918.33 11.-

JÄRPÖN fodera per cuscino sedile. Cm 62×62.
Da completare con l’imbottitura per cuscino sedile
DUVHOLMEN di cm 62×62.

Antracite 004.453.27 26.95

JÄRPÖN fodera per cuscino schienale. Cm 62×44.
Da completare con l’imbottitura per
cuscino schienale DUVHOLMEN di cm 62×44.

Antracite 504.452.97 19.95
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HÅLLÖ cuscino per sedia. Cm 44×44. Spessore cm 6.

Nero 504.222.10 10.95

HÅLLÖ cuscino per sedia. Cm 50×50. Spessore cm 6.

Nero 402.644.85 13.95

HÅLLÖ

I cuscini HÅLLÖ durano a lungo, anche perché li puoi utilizzare da
entrambi i lati. Il tessuto è tinto con una tecnica sostenibile, grazie alla
quale i colori resistono più a lungo al sole.

HÅLLÖ cuscino sedile/schienale. La tintura in massa richiede meno
acqua e coloranti; inoltre, la tenuta del colore è migliore rispetto alle
tecniche di tintura tradizionali.

HÅLLÖ cuscino sedile. Cm 62×62. Spessore cm 8.
Fodera del cuscino: 100% poliestere. Tessuto interno:
polipropilene. Imbottitura: ovatta di poliestere/schiu-
ma in poliuretano. Fodera lavabile in lavatrice, imbot-
titura interna non lavabile.
Nero 602.645.40 25.-
Beige 002.600.74 25.-

HÅLLÖ cuscino per lettino. Cm 190×60. Spessore
cm 5.
Nero 302.645.65 50.-

HÅLLÖ cuscino schienale. Cm 62×42. Spessore
cm 18. Fodera del cuscino: 100% poliestere. Tessuto
interno: polipropilene. Imbottitura: fibre cave di po-
liestere. La fodera e l’imbottitura interna sono lavabili
in lavatrice.
Nero 802.644.93 15.-
Beige 002.616.72 15.-

HÅLLÖ Cuscino sedile/schienale. Profondità sedile
cm 48, altezza schienale cm 68, larghezza cm 47.
Spessore cm 6.
Nero 702.644.60 29.95

Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: ovatta di poliestere/schiuma in poliuretano. Lavabile a
mano.

I cuscini per sedia e sedile/schienale KUDDARNA donano ai tuoi mobili
da giardino un look tradizionale e i lacci li tengono ben fermi sul sedile.
Durano a lungo, anche perché li puoi utilizzare da entrambi i lati. Il
tessuto è tinto con una tecnica sostenibile, grazie alla quale i colori
resistono più a lungo al sole. La tintura in massa richiede meno acqua
e coloranti; inoltre, la tenuta del colore è migliore rispetto alle tecniche

di tintura tradizionali. Il cuscino per sedile è dotato di una fodera aspor-
tabile, lavabile in lavatrice, con punti antiscivolo sul lato inferiore, per
tenerlo bene al suo posto.

Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: schiuma in poliuretano. Lavabile
a mano.

KUDDARNA cuscino per sedia. Cm 36×32.
Spessore cm 6.
Beige 204.110.67 6.95
Azzurro 204.110.72 6.95
Grigio 104.110.82 6.95

KUDDARNA cuscino per sedia. Cm 44×44.
Spessore cm 7.
Beige 004.110.87 8.95
Azzurro 004.110.92 8.95
Grigio 504.111.03 8.95

KUDDARNA cuscino per sedia. Cm 50×50.
Spessore cm 7.
Beige 904.179.09 10.95
Azzurro 904.179.14 10.95
Grigio 804.179.19 10.95

KUDDARNA cuscino sedile. Cm 62×62. Spessore
cm 8. Fodera del cuscino: 100% poliestere. Tessuto
interno: polipropilene. Imbottitura: ovatta di polieste-
re/schiuma in poliuretano. Fodera lavabile in lavatri-
ce, imbottitura interna non lavabile.
Beige 404.111.08 19.95
Azzurro 404.111.13 19.95
Grigio 304.111.23 19.95

KUDDARNA cuscino schienale. Cm 62×44.
Spessore cm 6.
Beige 404.110.47 11.95
Azzurro 404.110.52 11.95
Grigio 304.110.62 11.95

KUDDARNA Cuscino sedile/schienale. Profondità
sedile cm 42, altezza schienale cm 72, larghezza
cm 45. Spessore cm 7.
Beige 204.111.28 23.95
Azzurro 204.111.33 23.95
Grigio 104.111.43 23.95

KUDDARNA
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Comodi cuscini da esterno

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

TOSTERÖ custodia per cuscini. Cm 116×49, h cm 35.
Utilizzabile con la panca con contenitore ÄPPLARÖ di
cm 128×57.

Nero 202.923.28 24.95

TOSTERÖ custodia per cuscini. Cm 62×62, h cm 25.
Utilizzabile con gli elementi per divani componibi-
li SOLLERÖN.

Nero 604.098.21 17.95

TOSTERÖ contenitore. Cm 129×44, h cm 79.

Nero 104.114.40 54.95

BENÖ cuscino per sedia. Ø cm 35. Spessore cm 3.

Grigio scuro 903.365.50 1.95

BENÖ

Custodie e contenitore TOSTERÖ

I cuscini BENÖ durano a lungo, anche perché
li puoi utilizzare da entrambi i lati. La tintura
in massa richiede meno acqua e coloranti;
inoltre, la tenuta del colore è migliore rispet-
to alle tecniche di tintura tradizionali.

Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: ovatta
di poliestere. Lavabile in lavatrice.

Per proteggere i tuoi cuscini da esterno da sole, sporco, polvere e polline quando
non li usi, ti consigliamo di riporli nelle custodie o nel contenitore TOSTERÖ.

KUNGSÖ cuscino sedile/schienale. Dopo una fine pioggerella, ti basterà scuotere via l’acqua,
perché la fodera è idrorepellente. La tintura in massa richiede meno acqua e coloranti; inoltre, la
tenuta del colore è migliore rispetto alle tecniche di tintura tradizionali.

KUNGSÖ

KUNGSÖ cuscino per schienale. Cm 62×44.
Spessore cm 18. Fodera del cuscino: 100% poliestere.
Tessuto interno: polipropilene. Imbottitura: fibre cave
di poliestere. La fodera e l’imbottitura interna sono
lavabili in lavatrice.
Nero 502.923.41 20.-

KUNGSÖ cuscino per sedia. Cm 62×62. Spessore cm
11. Fodera del cuscino: 100% poliestere. Tessuto inter-
no: polipropilene. Imbottitura: ovatta di poliestere,
schiuma in poliuretano. Fodera lavabile in lavatrice,
imbottitura interna non lavabile.
Nero 903.518.14 40.-

YTTERÖN

YTTERÖN cuscino per sedia. Ø cm 35.
Spessore cm 8.
Blu 703.192.88 5.95

I cuscini YTTERÖN durano a lungo, anche perché li puoi utilizzare da entrambi i lati.
Tessuto: 100% poliestere. Imbottitura: schiuma in poliuretano. Lavabile a mano.

YTTERÖN cuscino per sedia. Cm 40×40.
Spessore cm 8.
Blu 203.146.98 7.95

YTTERÖN cuscino sedile/schienale. Profondità se-
dile cm 47, altezza schienale cm 45, larghezza cm 50.
Spessore cm 8.
Blu 803.147.04 19.95



74

Dai al tuo stile quel certo non so che
Mostra la tua personalità e goditi la comodità di qualche cuscino in più. Forse hai biso-
gno di un delicato tocco cromatico qua e là, di una macchia di colore di grande effetto o
di un vero e proprio motivo che non passi inosservato: abbiamo una vastissima scelta di
cuscini decorativi per il tuo spazio esterno. Li abbiamo ideati per lo spazio esterno, quin-
di la maggior parte dei modelli non scolorisce grazie alla tecnica di tintura in massa, che
è anche rispettosa dell’ambiente. E la maggior parte sono anche idrorepellenti: dopo una
fine pioggerella, ti basterà scuotere via le gocce d’acqua. Quando non li usi, ti consiglia-
mo di riporli nelle custodie o nel contenitore TOSTERÖ per mantenerli puliti e protetti.

Cuscini decorativi
e plaid
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Cuscini decorativi e plaid

Questo cuscino idrorepellente e resistente allo scolorimento è stato ideato per lo spazio esterno, ma può anche essere utilizzato all’inter-
no, ovviamente.

FESTHOLMEN fodera per cuscino. 100% po-
liestere. Lavabile in lavatrice. Per l’interno
per cuscini di cm 50×50 e cm 40×65. Per l’uso
all’esterno, da completare con l’interno per
cuscino INNER di cm 50×50/cm 40×65.
Beige 404.112.50 9.95

SÖTHOLMEN fodera per cuscino. Cm 50×50.
Il cuscino è protetto dall’umidità grazie allo
strato idrorepellente della fodera. E il colore
resta vivo a lungo, perché il tessuto ha una
buona resistenza allo scolorimento. Fodera
del cuscino: 100% polipropilene. Tessuto in-
terno: 100% poliestere. Lavabile in lavatrice.
Per l’interno per cuscini di cm 50×50. Per l’uso
all’esterno, da completare con l’interno per cu-
scino INNER di cm 50×50.
Turchese 804.392.66 17.-
Viola 404.392.73 17.-

GULLINGEN fodera per cuscino. Cm 40×65.
100% poliestere. Lavabile in lavatrice.
Per l’interno per cuscini di cm 40×65. Per l’uso
all’esterno, da completare con l’interno per
cuscino INNER di cm 40×65.
Beige 503.940.66 10.95
Blu scuro 303.940.53 10.95

La fodera per cuscino SÖTHOLMEN aggiunge
colore e carattere al tuo spazio esterno. Ogni
fodera viene realizzata a mano in Vietnam e
rispecchia l’eccezionale maestria della persona
che l’ha fatta.

FUNKÖN cuscino. Cm 30×58. È facile mante-
nere la fodera sempre fresca e pulita, perché
è asportabile e lavabile in lavatrice. Fodera:
100% poliestere. Imbottitura: fibre di polie-
stere.
Rosa/azzurro 404.384.43 9.95

INGABRITTA plaid. Cm 130×170. Materiale:
80% acrilico, 20% cotone. Lavabile in lavatrice.
Azzurro 603.740.63 29.95
Bianco avorio 903.522.72 29.95

INGABRITTA plaid. Cm 130×170. Materiale:
87% acrilico, 13% cotone. Lavabile in lavatrice.
Grigio 204.093.90 14.95

INNER interno per cuscino. Bianco. Polipropilene/
poliestere. Lavabile in lavatrice.
Cm 50×50 602.621.93 2.95

Cm 40×65 102.308.97 3.95

Questi cuscini sono stati ideati per l’uso all'aperto.
Dopo una fine pioggerella, ti basterà scuotere via l’ac-
qua, perché la fodera è idrorepellente. E il colore resta

vivo a lungo, grazie a una buona resistenza allo scolori-
mento. Ovviamente puoi utilizzarli anche all’interno.

Cuscini da interno ed esterno

INGRUN plaid. Cm 130×170. Materiale:
87% acrilico, 13% cotone. Lavabile in lavatrice.
Bianco 404.093.94 14.95
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Cuscini decorativi e plaid

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

GRIMHILD fodera per cuscino. Cm 50×50.
100% cotone. Lavabile in lavatrice.
Per l’interno per cuscini di cm 50×50.
Nero/color naturale 004.650.61 7.95

Combina i cuscini

Anche se i cuscini da interno non sono idrorepellenti
né resistenti allo scolorimento, puoi utilizzarli all’aperto
– per un po’. Per mantenere inalterata la freschezza e

la vivacità del colore, ricordati di riportarli in casa dopo
l’uso.

Cuscini da interno

NÄBBFLY fodera per cuscino. Cm 50×50.
100% cotone. Lavabile in lavatrice.
Per l’interno per cuscini di cm 50×50.
Nero/fantasia 004.650.56 7.95

GURLI fodera per cuscino. Cm 50×50. 100% cotone.
Lavabile in lavatrice.
Per l’interno per cuscini di cm 50×50.
Blu scuro 004.262.01 4.95

SOMMAR 2020 fodera per cuscino. Cm 50×50.
100% cotone. Lavabile in lavatrice.
Per l’interno per cuscini di cm 50×50.
Giallo chiaro/fantasia 704.675.75 7.95

SOMMAR 2020 fodera per cuscino. Cm 50×50.
100% cotone. Lavabile in lavatrice.
Per l’interno per cuscini di cm 50×50.
Blu/fantasia 004.675.74 7.95

GURLI fodera per cuscino. Cm 50×50. 100% coto-
ne. Lavabile in lavatrice. Per l’interno per cuscini di
cm 50×50.
Azzurro 504.334.16 4.95

Vuoi che il tuo divano da giardino sia confortevole e
stiloso come quello che hai in soggiorno? Allora crea
una combinazione di cuscini! In tre semplici passi, ti

mostriamo una combinazione vincente da realizzare
con i nostri cuscini da interno ed esterno. I design sono
coordinati tra loro, quindi è davvero facile combinarli.

Indicazioni utili:
Qui parliamo principalmente delle fodere. Hai bisogno anche
degli interni per cuscini adatti. Se vuoi osare o se hai avuto
un colpo di fulmine per un particolare motivo, puoi procedere
anche nel senso inverso.

1. Inizia creando una base di comodi cuscini per
sedile/schienale del colore neutro che preferisci.
Questi raffigurati sono i cuscini più grandi, più im-
bottiti e più resistenti, con fodere come FRÖSÖN a
pagina 70.

2. Aggiungi uno o due colori accesi, forse un toc-
co di viola o qualcosa di più discreto. Le fodere
SÖTHOLMEN e GULLINGEN hanno colori coordi-
nati (e anche dei graziosi dettagli).

3. Scegli un motivo, ad es. a righe, a rilievo o con
fantasie astratte. Dai un’occhiata ai cuscini decora-
tivi come FESTHOLMEN, FUNKÖN o altri prodotti
presentati nella pagina opposta. E ora accomodati
e rilassati!
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Tutti i nostri ombrelloni e gazebo sono realizzati in tessuto di poliestere con fattore di
protezione UV. Qui trovi il significato dei diversi fattori di protezione solare:

Protezione solare molto alta 50+ Il
tessuto presenta un UPF (Ultraviolet
Protection Factor) di 50+, in grado di
bloccare il 98% delle radiazioni ultra-
violette.

Protezione solare alta 25+ Il tessuto
presenta un UPF (Ultraviolet Protection
Factor) di 25+, in grado di bloccare il
96% delle radiazioni ultraviolette.

Protezione solare media 15+ Il tessuto
presenta un UPF (Ultraviolet Protection
Factor) di 15+, in grado di bloccare il
93% delle radiazioni ultraviolette.

Ombra e privacy
Godersi la vita all’aperto implica tutti i vantaggi e gli svantaggi di stare a contatto con
la natura – per non parlare dei vicini o della vita cittadina in generale. I gazebo e gli
ombrelloni ti proteggono dagli agenti atmosferici e ti riparano dai raggi UV. Alcuni dei
nostri ombrelloni sono idrorepellenti e ti offrono un riparo dalla luce e dagli acquazzoni
improvvisi. Puoi anche completare il tuo gazebo con la rete LAPPÖN oppure scegliere il
gazebo con tende KARLSÖ, per ricreare un’atmosfera davvero accogliente. I separé ten-
gono lontani gli sguardi indiscreti e proteggono la tua privacy.

Gazebo, ombrelloni,
protezione da vento,
sole e sguardi
indiscreti

Nota importante: gli ombrelloni e i gazebo non proteggono dalle radiazioni UV
riflesse o dalla luce diffusa.
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Gazebo, ombrelloni, protezione da vento, sole e sguardi indiscreti

LJUSTERÖ ombrellone. Ø cm 400, h cm 295,
fusto Ø mm 48. Acciaio rivestito a polvere e
100% poliestere. Peso del tessuto: g 200/m².
Tessuto: UPF 50+. L’ombrellone deve essere fissato a
un oggetto stabile, come un muro o un albero, e
anche al terreno, usando l’apposita corda inclusa.
I picchetti per fissare l’ombrellone al terreno non
sono inclusi. Il telo è asportabile e lavabile a mano.
Da completare con la base per ombrellone HUVÖN,
GRYTÖ o LÖKÖ.
Beige 202.603.13 89.95

SAMSÖ ombrellone. Inclinabile. Ø cm 200, altezza re-
golabile da cm 165 ̵ a cm 230, fusto Ø mm 32.
Acciaio rivestito a polvere e 100% poliestere. Peso del
tessuto: g 170/m². Tessuto: UPF 25+.
Da completare con la base per ombrellone HUVÖN,
GRYTÖ o LÖKÖ.
Beige 503.118.15 29.95

KUGGÖ/LINDÖJA ombrellone. Inclinabile. Ø cm 300,
h cm 240, fusto Ø mm 38. Alluminio rivestito a
polvere, acciaio rivestito a polvere e 100% poliestere.
Peso del tessuto: beige g 200/m²,
nero e blu g 180/m². Tessuto: UPF 50+.
Il telo è lavabile in lavatrice.
Da completare con la base per ombrellone HUVÖN,
GRYTÖ o LÖKÖ.
Beige 192.674.62 89.95
Nero 892.678.02 89.95
Blu scuro 492.914.46 89.95

FLISÖ ombrellone. Cm 160×100, altezza regolabile da
cm 150 ̵ a cm 230, fusto Ø mm 32. Acciaio rivestito a
polvere e 100% poliestere. Peso del tessuto: g 170/m².
Tessuto: UPF 25+.
Da completare con la base per ombrellone
BRAMSÖN.
Nero 602.602.50 25.-

RAMSÖ ombrellone. Ø cm 125, h cm 90, fusto Ø mm
14. Acciaio rivestito a polvere e 100% poliestere. Peso
del tessuto: g 140/m².
Tessuto: UPF 25+.
Facile da fissare e da spostare grazie all'accessorio
di fissaggio a vite. Morsetto adatto a spessori fino a
mm 35.
Turchese/beige chiaro 003.895.43 7.95

Ombrelloni

KUGGÖ/VÅRHOLMEN ombrellone. Inclinabile.
Ø cm 300, h cm 240, fusto Ø mm 38. Alluminio
rivestito a polvere, acciaio rivestito a polvere e 100%
poliestere. Peso del tessuto: g 250/m².
Tessuto: UPF 50+. Il telo è lavabile in lavatrice.
Da completare con la base per ombrellone HUVÖN,
GRYTÖ o LÖKÖ.
Beige 993.247.17 114.95

BETSÖ/LINDÖJA ombrellone. Inclinabile.
Ø cm 300, h cm 243, fusto Ø mm 48. Alluminio
rivestito a polvere, acciaio rivestito a polvere e
100% poliestere. Peso del tessuto: g 200/m².
Tessuto: UPF 50+. Il telo è lavabile in lavatrice.
Da completare con la base per ombrellone HUVÖN,
GRYTÖ o LÖKÖ.
Marrone effetto legno/beige 193.247.21 129.95
Marrone effetto legno/nero 293.247.25 129.95
Marrone effetto legno/blu scuro 493.247.29 129.95
Grigio effetto legno/beige 693.247.33 129.95
Grigio effetto legno/nero 393.247.58 129.95
Grigio effetto legno/blu scuro 193.247.40 129.95

BETSÖ/VÅRHOLMEN ombrellone. Inclinabile.
Ø cm 300, h cm 243, fusto Ø mm 48. Alluminio
rivestito a polvere, acciaio rivestito a polvere e
100% poliestere. Peso del tessuto: g 250/m².
Tessuto: UPF 50+. Il telo è lavabile in lavatrice.
Da completare con la base per ombrellone HUVÖN,
GRYTÖ o LÖKÖ.
Marrone effetto legno/beige 293.203.60 154.95
Grigio effetto legno/beige 093.203.56 154.95

HÖGÖN ombrellone. Ø cm 270, h cm 239, fusto
Ø mm 38. Alluminio rivestito a polvere, acciaio
rivestito a polvere e 100% poliestere. Peso del
tessuto: g 170/m². Tessuto: UPF 25+.
Il telo è lavabile in lavatrice.
Da completare con la base per ombrellone HUVÖN,
GRYTÖ o LÖKÖ.
Bianco 204.114.30 44.95
Azzurro 904.114.36 44.95
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Gazebo, ombrelloni, protezione da vento, sole e sguardi indiscreti

Basi per ombrelloni

HUVÖN base per ombrellone. Cm 56×56.
Peso: kg 40. Calcestruzzo.
Utilizzabile con i seguenti ombrelloni: KUGGÖ/LINDÖJA,
KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/LINDÖJA, BETSÖ/
VÅRHOLMEN, LJUSTERÖ, HÖGÖN, SAMSÖ.
Grigio 504.571.05 49.95

BRAMSÖN base per ombrellone. Cm 40×29.
Peso: kg 15. Fusto con Ø max. mm 38 e Ø min. mm
25. Calcestruzzo e plastica. Utilizzabile con l’ombrel-
lone FLISÖ.
Nero 902.657.60 24.95

SVARTÖ base per ombrellone. Cm 99×99×11.
Polipropilene. Utilizzabile con gli ombrelloni a so-
spensione con sostegno a croce. La base per ombrel-
lone deve essere riempita completamente di sabbia.
Ne servono circa 64 litri (ca. kg 90).
Grigio scuro 102.853.28 39.95

GRYTÖ base per ombrellone. Ø cm 60.
Polipropilene. Utilizzabile con i seguenti ombrello-
ni: KUGGÖ/LINDÖJA, KUGGÖ/VÅRHOLMEN, BETSÖ/
LINDÖJA, BETSÖ/VÅRHOLMEN, LJUSTERÖ, HÖGÖN,
SAMSÖ. Fusto con Ø min. mm 30 e Ø max. mm 50.
La base per ombrellone deve essere riempita com-
pletamente di sabbia. Servono circa 25 litri (ca. kg
35).
Grigio scuro 903.146.90 34.95

HÖGÖN ombrellone a sospensione.
Ø cm 270, h cm 239. Acciaio rivestito a polvere e
100% poliestere. Peso del tessuto: g 170/m².
Tessuto: UPF 25+. Da completare con la base per om-
brellone SVARTÖ (oppure con 4 piastre in calcestruz-
zo, dimensioni minime cm 50×50, peso complessivo
min. kg 90).

Bianco 204.114.30 44.95

Azzurro 604.453.48 79.-

SEGLARÖ ombrellone a sospensione. Inclinabile.
Cm 330×240×260. Alluminio rivestito a polvere, accia-
io rivestito a polvere e 100% poliestere. Peso del tes-
suto: g 200/m². Tessuto: UPF 50+.
Puoi regolare l’ombrellone e fare ombra in tutta faci-
lità poiché ruota di 360°. Da completare con la base
per ombrellone SVARTÖ (oppure con 4 piastre in cal-
cestruzzo, dimensioni minime cm 50×50, peso com-
plessivo min. kg 90).
Beige 303.878.68 199.-

Ombrelloni a sospensione

OXNÖ/LINDÖJA ombrellone a sospensione.
Inclinabile.
Ø cm 300, h cm 265. Alluminio rivestito a polvere, ac-
ciaio rivestito a polvere e 100% poliestere. Peso del
tessuto: beige g 200/m², nero e blu g 180/m². Tessuto:
UPF 50+. Il telo è lavabile in lavatrice. Da completa-
re con la base per ombrellone SVARTÖ (oppure con 4
piastre in calcestruzzo, dimensioni minime cm 50×50,
peso complessivo min. kg 90).
Beige 692.914.50 149.95
Nero 992.914.58 149.95
Blu scuro 892.914.54 149.95

OXNÖ/VÅRHOLMEN ombrellone a sospensione.
Inclinabile.
Ø cm 300, h cm 265. Alluminio rivestito a polvere, ac-
ciaio rivestito a polvere e 100% poliestere. Peso del
tessuto: g 250/m². Tessuto: UPF 50+.
Il telo è lavabile in lavatrice. Da completare con la
base per ombrellone SVARTÖ (oppure con 4 piastre
in calcestruzzo, dimensioni minime cm 50×50, peso
complessivo min. kg 90).
Beige 693.257.37 174.95
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Per far sì che il telo si possa lavare in lavatrice,
abbiamo smontato un ombrellone! Le struttura per
ombrellone KUGGÖ, BETSÖ e OXNÖ è formata dal fusto
e dalle stecche ed è inclinabile. Puoi fissare facilmente il
telo per ombrellone LINDÖJA e VÅRHOLMEN alla strut-

tura KUGGÖ, BETSÖ o OXNÖ.
Il telo asportabile è disponibile in beige, nero e blu
scuro. Così puoi rinnovare facilmente l’aspetto del tuo
ombrellone. Stabilizza il tutto con una base per ombrel-
lone e poi rilassati in un posticino all’ombra.

Innanzitutto decidi se vuoi un ombrellone fisso KUGGÖ
o BETSÖ, oppure un ombrellone a sospensione OXNÖ.
La scelta dipende dallo spazio che hai a disposizione e

che vuoi riparare dal sole, ma anche dallo stile che pre-
ferisci. Un ombrellone a sospensione ha il vantaggio di
non avere il fusto che ti blocca la visuale o il passaggio.

Scopri nella tabella sottostante quali teli e quali strutture per
ombrellone sono disponibili separatamente e combinabili.

Un ombrellone durevole e facile da pulire

Come montare il tuo ombrellone

Scegli la struttura per ombrellone

oppure

Scegli il telo per ombrellone Scegli la base per
ombrellone

Struttura per ombrellone

KUGGÖ
grigio

BETSÖ
effetto legno/mar-
rone, effetto legno/
grigio

OXNÖ
grigio

Telo per ombrellone

LINDÖJA
Nero, blu scuro, beige

VÅRHOLMEN
Beige

Basi per ombrelloni

HUVÖN
Grigio —

GRYTÖ
Grigio scuro —

SVARTÖ
Grigio scuro — —

Scegli la tua combinazione
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Gazebo, ombrelloni, protezione da vento, sole e sguardi indiscreti

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

KARLSÖ gazebo con tende. Bianco. Acciaio rivestito
a polvere e 100% poliestere.
Tessuto: UPF 50+. Può essere completato con la rete
per gazebo LAPPÖN.

Cm 300×300, h cm 258. 304.114.58 199.-

AMMERÖ gazebo. Acciaio rivestito a polvere marro-
ne scuro/beige e 100% poliestere.
Tessuto: UPF 50+. Può essere completato con la rete
per gazebo LAPPÖN.

Cm 300×300, h cm 260. 601.988.47 299.-

Gazebo

Protezione da vento, sole e sguardi indiscreti

Custodie per ombrelloni

DYNING tenda parasole. Cm 300×200.
100% poliestere. Tessuto: UPF 25+.

Bianco 601.257.85 39.95

SOLIG rete. Ø cm 150, h cm 300. 100% poliestere.

Bianco 101.481.57 24.95

DYNING separé per balcone. Cm 250×80.
100% poliestere. Tessuto: UPF 25+. Protegge dal ven-
to e dal sole e salvaguarda la privacy sul balcone.

Bianco 803.407.84 19.95
Nero 803.380.12 19.95

SLÄTTÖ separé. Cm 211×170. Legno di acacia massic-
cia, poliestere e polietilene.

Nero 602.853.35 119.-

Per proteggere il tuo ombrellone da sporco, sole, pioggia, polvere e polline
quando non lo usi, ti consigliamo di coprirlo con la custodia per ombrellone TOSTERÖ.

TOSTERÖ custodia per ombrellone. Lunghezza
cm 220, Ø max. cm 38, Ø min. cm 35. Utilizzabile
con i seguenti ombrelloni: OXNÖ/LINDÖJA, OXNÖ/
VÅRHOLMEN, HÖGÖN (a sospensione), SEGLARÖ,
KARLSÖ, BAGGÖN e LJUSTERÖ.

Nero 003.245.61 19.95

TOSTERÖ custodia per ombrellone. Lunghezza cm
160, Ø max. cm 19, Ø min. cm 13. Utilizzabile con
i seguenti ombrelloni: KUGGÖ/LINDÖJA, KUGGÖ/
VÅRHOLMEN, BETSÖ/LINDÖJA, BETSÖ/VÅRHOLMEN,
HÖGÖN, SAMSÖ e FLISÖ.

Nero 602.923.31 9.95
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Un’illuminazione avvolgente per creare atmosfera
Se il sole tramonta, non significa che il divertimento finisca! Accendi le lampade,
dovunque ti trovi, e crea anche all’esterno un’atmosfera accogliente come piace a te.
La nostra offerta include lampade a sospensione, da tavolo e da terra, ma anche catene
di luci e lanterne. Quasi tutte le nostre lampade SOLVINDEN sono dotate di celle solari
che trasformano la luce del sole in energia elettrica. Così potrai risparmiare sulla bolletta
dell’energia elettrica, evitare l’affannosa ricerca delle prese corrette e dire addio al
groviglio di cavi.

Illuminazione
da esterno
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Illuminazione da esterno

SOLVINDEN illuminazione a LED a energia solare.
Semisfera, bianco.
Ø cm 27, h cm 18. 604.517.49 16.95
Ø cm 18, h cm 11. 404.517.50 12.95

SOLVINDEN illuminazione a LED, a batterie.
H cm 30.
Vetro trasparente 404.550.55 19.95

SOLVINDEN lanterna a LED, energia solare.
H cm 30.
Rete 404.516.94 19.95

SOLVINDEN illuminazione da terra a LED
a energia solare.
Cilindro 304.614.05 4.95
Campanella, bianco 104.517.04 14.95
Bucaneve, bianco 004.517.47 19.95
Tulipano, rosa 804.517.48 19.95

SOLVINDEN lampada da tavolo a LED, energia
solare.
Altezza totale cm 40.
Rosa 004.517.52 29.95

SOLVINDEN lampada da terra a LED, energia
solare.
H cm 42. Vetro verde 904.517.00 49.95
H cm 42. Vetro trasparente 504.614.09 49.95
H cm 30. Plastica. Bianco 704.517.01 24.95

STORHAGA lampada da tavolo a LED. Ricorda le
lampade a petrolio del passato. Con intensità lumino-
sa regolabile, può essere utilizzata sia all’interno che
all’esterno, con il filo elettrico o le batterie ricaricabili.
Perfetta per il balcone o la terrazza.

403.944.39 49.95

Lampade da terra e da tavolo
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SOLVINDEN lampada a sospensione a LED,
energia solare.
Globo. Ø cm 22, altezza totale cm 19.
Bianco 604.516.26 7.95
Rosa 904.516.58 7.95
Arancione 104.516.62 7.95

SOLVINDEN lampada a sospensione a LED,
energia solare.
Globo. Ø cm 30, altezza totale cm 26.
Bianco 504.516.22 9.95
Color oro 404.516.70 9.95
A righe 604.516.74 9.95

SOLVINDEN lampada a sospensione a LED,
energia solare.
Globo. Ø cm 45, altezza totale cm 40.
Bianco 304.516.18 14.95
Fiore 204.516.66 14.95

Lampada a sospensione a LED, energia solare.
Ovale. Ø cm 30, altezza totale cm 60.
Bianco 704.516.78 16.95
Palme 004.516.86 16.95

Lampada a sospensione a LED, energia solare.
Ovale. Ø cm 23, altezza totale cm 43.
Bianco 904.516.82 12.95
Verde 204.516.90 12.95

SOLVINDEN lampada a sospensione a LED,
energia solare.
H cm 46. Rosa 104.530.29 16.95
H cm 35. Bianco 904.530.30 16.95

Lampade a sospensione

Illuminazione da esterno

BORRBY lanterna per cero. Da interno/esterno.
Acciaio e vetro. Cm 15×15.
H cm 28. Nero 101.561.09 9.95
H cm 28. Bianco 302.701.42 9.95
H cm 44. Nero 701.561.11 19.95
H cm 44. Bianco 902.701.44 19.95

GOTTGÖRA lanterna. Da interno/esterno. Acciaio
rivestito a polvere e vetro.
Lanterna per candela con base in metallo.
H cm 26. Bianco 103.414.71 9.95

ROTERA lanterna per candelina. Da interno/
esterno. H cm 21.
Bianco 301.229.86 4.95
Nero 101.229.87 4.95

Lanterne

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino
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Illuminazione da esterno

Illuminazioni decorative da esterno

LEDLJUS illuminazione a LED con 12 luci. A batterie.
Lunghezza cavo m 3,2.

Nero 003.574.29 9.95

UTSUND illuminazione a LED con 12 luci. A batterie. Lunghezza cavo m 4,9.

Nero 004.211.33 19.95

LEDLJUS illuminazione a LED con 24 luci.
Lunghezza cavo m 7,5.
Nero 103.574.38 19.95

SOLARVET illuminazione a LED con 24 luci. Funziona tramite una cella so-
lare che trasforma la luce del sole in elettricità. È facile da utilizzare perché
non hai bisogno del cavo di alimentazione elettrica e nemmeno della pre-
sa. È inclusa 1 batteria ricaricabile AA da 1,2 V per prodotti a energia solare.
Lunghezza cavo m 7,3.

004.214.06 19.95

SVARTRÅ illuminazione a LED con 12 luci. Lunghezza cavo m 8,4.

Nero 103.908.24 34.95
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Illuminazione da esterno

SOLVINDEN illuminazione a LED con 12 luci. A batterie.
Lunghezza cavo m 4,9.
Multicolore 704.530.31 14.95

SOLVINDEN illuminazione a LED con 24 luci. A energia solare.
Lunghezza totale m 7.
Multicolore 504.530.51 29.95

SOLVINDEN illuminazione a LED con 12 luci. A energia solare.
Lunghezza totale m 5.
A forma di diamante. Blu 004.530.39 19.95

SOLVINDEN illuminazione a LED con 12 luci. Trasformatore.
Lunghezza totale m 8,4.
Multicolore 304.550.46 29.95

SOLVINDEN illuminazione a LED con 12 luci. A energia solare. Tulipano.
Lunghezza totale m 5.
Rosa 504.530.46 24.95
Color oro 304.530.47 24.95

SOLVINDEN illuminazione a LED con 12 luci. A batterie.
Lunghezza totale m 3,6.
Giallo 304.530.52 16.95

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino
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Trasforma il tuo spazio all’aperto
Se dentro casa hai già srotolato un nuovo tappeto o hai rinnovato il tuo pavimento, allo-
ra sai perfettamente quale differenza può fare. Lo stesso vale per l’esterno. Dai un nuo-
vo look al tuo balcone, crea una zona pranzo o proteggi i tuoi piedi dal calore con dei
tappeti o con le nostre pedane da esterno RUNNEN. Tante dimensioni, motivi fantastici
e colori neutri: tra questi tappeti troverai di certo quello adatto al tuo stile. Le pedane
da esterno RUNNEN, MÄLLSTEN e ALTAPPEN sono facili da installare grazie al sistema di
aggancio. Puoi anche combinare le pedane da esterno MÄLLSTEN e RUNNEN e creare
così uno stile unico. Scegli colori e materiali diversi di RUNNEN e MÄLLSTEN e combinali
tra loro – le possibilità sono praticamente infinite!

Pavimenti e tappeti
da esterno
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Pavimenti e tappeti da esterno

Pavimenti da esterno

Crea un look del tutto personale con il nostro assor-
timento di pavimenti da esterno, disponibili in colori
e materiali diversi. Sono facili da installare grazie al
sistema di aggancio, così puoi valorizzare in un attimo
il tuo pavimento esterno.

Puoi abbinare la nuova pedana da esterno MÄLLSTEN,
in porcellana resistente agli agenti atmosferici in stile
Marrakech, anche con la pedana RUNNEN. I colori e i
materiali diversi danno vita a uno stile unico.

+ + +

+

+

Crea il tuo personalissimo pavimento da esterno

MÄLLSTEN parte inferiore pavimento da esterno +
parte superiore pavimento da esterno

MÄLLSTEN parte inferiore pavimento da esterno +
parte superiore pavimento da esterno

RUNNEN RUNNEN RUNNEN
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Pavimenti e tappeti da esterno

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

1

2

Calcola quante confezioni ti servono:

Puoi tagliare le pedane RUNNEN e
ALTAPPEN per adattarle agli angoli
e agli spazi intorno alle colonne.

RUNNEN pedana da esterno. M² 0,81. Conf. da 9 pezzi. Cm 30×30×2.
Coordinabile con le pedane da esterno RUNNEN e MÄLLSTEN in colori e materiali diversi.

Plastica grigio scuro 902.381.11 24.95 Legno di acacia, mordente
marrone 902.342.26 27.95

Plastica grigio 702.381.12 24.95 Prato artificiale 503.131.31 34.95

Per calcolare la tua superficie esterna,
devi moltiplicare la lunghezza per la
larghezza.
Esempio: m 3 × m 5 = m² 15

Calcola tutte le aree da sottrarre dalla
superficie totale, ad es. colonne o
angoli.
Esempio: Angolo m 0,5 × m 1 = m² 0,5
m² 15 ̵ m² 0,5 = m² 14,5

Dividi il risultato per 0,81
e arrotonda per eccesso (così
avrai la certezza di avere una quantità
sufficiente di pedane).
Esempio: m² 14,5 ÷ 0,81 = 17,90
Arrotondato a 18 confezioni.

ALTAPPEN pedana da esterno. M² 0,81. Conf. da 9
pezzi. Cm 30×30×0,6. Polipropilene. Può essere com-
pletata solo con la pedana ALTAPPEN.
Grigio chiaro 904.208.98 16.95
Azzurro 304.209.00 16.95

Dimensione
della
superficie

Numero di
confezioni

Prezzo
completo
RUNNEN
mordente
marrone

Prezzo
completo
RUNNEN
grigio o
grigio scuro

Prezzo
completo
RUNNEN
prato
artificiale

Prezzo
completo
ALTAPPEN
grigio chiaro
o azzurro

Prezzo
completo
MÄLLSTEN
grigio

Prezzo
completo
MÄLLSTEN
grigio/
bianco

m2 2 3 confezioni 83.85 74.85 104.85 50.85 89.70 110.85

m2 5 7 confezioni 195.65 174.65 244.65 118.65 209.30 184.75

m2 7 9 confezioni 251.55 224.55 314.55 152.55 269.10 332.55

m2 10 13 confezioni 363.35 324.35 454.35 220.35 388.70 480.35

m2 12 15 confezioni 419.25 374.25 524.25 254.25 448.50 554.25

m2 18 23 confezioni 642.85 573.95 803.95 389.85 687.70 849.85

m2 20 25 confezioni 698.75 623.75 873.75 423.75 747.50 923.75

m2 25 31 confezioni 866.45 773.45 1'083.45 525.45 926.90 1'145.45

m2 30 37 confezioni 1'034.15 923.15 1'293,15 627.15 1'106.30 1'367.15

In questa tabella trovi degli esempi di calcolo:

Lo strumento di calcolo per pavi-
menti da esterno ti permette di
calcolare il numero di confezioni di
cui hai bisogno per coprire l’intera
superficie.

MÄLLSTEN pedana da esterno. M² 0,81. Conf.
da 9 pezzi. Cm 30×30×2. Porcellana e plastica.
Combinabile con le pedane da esterno RUNNEN e
MÄLLSTEN in colori e materiali diversi. Comprende:
9 parti superiori e 9 parti inferiori del pavimento da
esterno (cm 30×30).
Grigio/bianco 493.204.01 36.95
Grigio 893.204.04 29.90
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Pavimenti e tappeti da esterno

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

MORUM tappeto. Tessitura piatta. Da interno/ester-
no. Cm 200×300. Pelo: 100% polipropilene. Dorso:
lattice sintetico.
Beige 801.982.95 149.-
Grigio scuro 301.982.93 149.-

SKELUND tappeto. Tessitura piatta. Da interno/
esterno. Cm 200×250. 100% polipropilene.
Verde-beige 004.458.98 99.95

HUNDSLUND tappeto. Tessitura piatta. Da inter-
no/esterno. Cm 200×250. Puoi usare il tappeto da
entrambi i lati. Girandolo di tanto in tanto, lo rendi
più resistente e ne prolunghi la durata.
Grigio/beige 204.459.01 99.95

RODELUND tappeto. Tessitura piatta. Da inter-
no/esterno. Cm 200×250. Puoi usare il tappeto da
entrambi i lati. Girandolo di tanto in tanto, lo rendi
più resistente e ne prolunghi la durata.
100% polipropilene.
Beige 504.458.91 99.95

MORUM tappeto. Tessitura piatta. Da interno/ester-
no. Cm 160×230. Pelo: 100% polipropilene. Dorso:
lattice sintetico.
Beige 202.035.63 79.95
Grigio scuro 402.035.57 79.95

HODDE tappeto. Tessitura piatta. Da interno/ester-
no. 100% polipropilene. Grigio/nero.
Cm 200×300 202.987.97 129.-

SKARRILD tappeto. Tessitura piatta. Da interno/
esterno. Bianco/nero. 100% polipropilene. Il tappeto
ha la stessa fantasia su entrambi i lati, quindi puoi
usarlo sia da una parte che dall’altra così lo rendi più
resistente e ne prolunghi la durata.
Cm 160×230 504.351.99 99.95

SVALLERUP tappeto. Tessitura piatta. Da interno/
esterno. Nero/bianco. 100% polipropilene. Puoi
usare il tappeto da entrambi i lati. Girandolo di tanto
in tanto, lo rendi più resistente e ne prolunghi la
durata.
Cm 200×200 504.352.17 99.95

KÄRBÄK tappeto. Tessitura piatta. Da interno/ester-
no. Cm 70×100. 100% polipropilene.
Verde 904.156.94 9.95

MORUM tappeto. Tessitura piatta. Da interno/ester-
no. Cm 80×200. Pelo: 100% polipropilene.
Dorso: lattice sintetico.

Grigio scuro 102.035.73 39.95

Tappeti da esterno

Passatoie

SOMMAR 2020 tappeto. Tessitura piatta. Da interno/
esterno. Cm 170×240. 100% polipropilene.
A righe/verde/bianco 804.650.95 49.95
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RUNNEN pedana da esterno.
Grigio scuro. Plastica.
Conf. da 9 pezzi. M2 0,81. 902.381.11

24.95
/m2 0,81
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Intorno al fuoco c’è più gusto
Verdura, pesce, ananas? Cosa c’è di buono oggi? Cucina all’aperto con il barbecue che fa
per te. Il barbecue KLASEN è dotato di funzioni fantastiche, come il termometro integra-
to, la robusta griglia in acciaio inox, i vassoi estraibili per la raccolta della cenere e dei
grassi e i manici termoisolanti. Per avere sempre a portata di mano tutto l’occorrente per
cucinare e apparecchiare, completalo con un carrello o un mobile da giardino. La custo-
dia per barbecue TOSTERÖ lo protegge da sporco, polvere e polline. Il barbecue portatile
a carbonella KORPÖN è perfetto da portare al parco, in spiaggia o in un altro bel posticino.

Cucinare all’aperto
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Cucinare all’aperto

Un barbecue a carbonella dona ai cibi quel sapore affu-
micato che lo distingue.
Con la carbonella o i bricchetti, puoi creare una zona
molto calda per la cottura diretta e una tiepida per
cuocere i cibi a fuoco lento. Su questi barbecue, puoi
persino cuocere un dolce, una pizza e usare un wok. In
generale, i barbecue a carbonella raggiungono tempe-
rature più elevate rispetto a quelli a gas, ma impiega-
no più tempo per arrivare alla temperatura di cottura
adatta.

Prima di mettere i cibi sulla griglia, ti consigliamo di
aspettare circa 30–40 minuti dopo l’accensione, o alme-
no finché la carbonella sia ricoperta di cenere grigia.
Puoi regolare la temperatura di cottura aprendo e chiu-
dendo la valvola d’aerazione sul coperchio e nella parte
anteriore del barbecue. Quando hai finito di grigliare,
spegni la carbonella chiudendo il coperchio e la valvola.

Con la classica carbonella
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Cucinare all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

Base Base Ripiano superiore
cm 70×50

Corpo barbecue a
carbonella

Mobile da giardino

+ + + + =

KLASEN corpo barbecue a carbonella. Da comple-
tare con la base KLASEN o ÄPPLARÖ.

Nero 504.122.25 170.-

KLASEN base. Cm 70×50.

Acciaio inox 602.333.13 99.-

ÄPPLARÖ base. Cm 77×58.

Mordente marrone 902.880.40 69.-

KLASEN ripiano superiore. Cm 70×50.

Mordente marrone 702.926.94 30.-
Acciaio inox 502.421.72 60.-

ÄPPLARÖ mobile da giardino. Cm 77×58. Utilizzabile
solo con il ripiano superiore KLASEN di cm 70×50.

Mordente marrone 603.128.57 99.-

GRILLTIDER set di utensili per il barbecue. 3 pezzi.
Acciaio e plastica.

104.584.18 9.95

GRILLTIDER flacone dosatore. Ml 330. Plastica/
trasparente. 2 pz.

804.446.06 2.95

GRILLTIDER spazzola per griglia del barbecue.
Acciaio zincato, acciaio inox e plastica.

804.583.87 6.95

GRILLTIDER stampo pressa hamburger. Alluminio.

004.584.85 9.95

GRILLTIDER spiedo. Cm 30. Acciaio inox. 6 pezzi.

304.595.44 4.95

GRILLTIDER vassoio per barbecue. Cm 31×21.
Acciaio inox.

104.594.32 9.95

KORPÖN barbecue a carbonella, portatile.
Pieghevole. Acciaio inox/acciaio smaltato/acciaio
rivestito a polvere.

Nero 502.834.31 24.95

Componi il tuo personalissimo barbecue oppure scegli una delle nostre
combinazioni già pronte.

Su misura o già pronto?

Tutti gli elementi e i prezzi per i barbecue a carbonella

Utensili da cucina per l’esterno
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Cucinare all’aperto

KLASEN

Cucinare all’aperto con il barbecue a carbonella

ÄPPLARÖ/KLASEN

KLASEN barbecue a carbonella. Acciaio inox. Cm 74×57×109.

Questa combinazione
Acciaio inox 892.818.36 269.-

KLASEN barbecue a carbonella con carrello. Cm 144×57×109.

Questa combinazione con
Ripiano superiore in acciaio inox 392.818.34 428.-
Ripiano superiore, mordente marrone 792.818.32 398.-

ÄPPLARÖ/KLASEN barbecue a carbonella. Mordente marrone.
Cm 77×58×109.
Questa combinazione

492.818.38 239.-

ÄPPLARÖ/KLASEN mobile da giardino. Cm 77×58×90.

Questa combinazione con
Ripiano superiore in acciaio inox 091.299.99 159.-
Ripiano superiore, mordente marrone 991.299.90 129.-

ÄPPLARÖ/KLASEN carrello. Cm 77×58×90.

Questa combinazione con
Ripiano superiore in acciaio inox 490.484.11 129.-
Ripiano superiore, mordente marrone 490.484.06 99.-

KLASEN carrello. Cm 74×57×90.

Questa combinazione
Ripiano superiore in acciaio inox 499.318.02 159.-
Ripiano superiore, mordente marrone 290.334.15 129.-

ÄPPLARÖ/KLASEN barbecue a carbonella con carrello e mobile.
Cm 217×58×109.

Questa combinazione con
Ripiano superiore in acciaio inox 992.289.66 527.-
Ripiano superiore, mordente marrone 492.796.23 467.-
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Cucinare all’aperto

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

4. I manici termoisolanti sono in acciaio inox.

5. Il vassoio per la cenere è estraibile, quindi è facile da
svuotare quando finisci di usare il barbecue.

6. Il ripiano inferiore è in acciaio inox e può diventare
una pratica superficie d’appoggio per gli utensili da
barbecue ancora caldi.

1. Grazie al termometro integrato nel coperchio, puoi
monitorare la temperatura mentre stai grigliando,
senza dover togliere il coperchio.

2. Per ottenere la temperatura di cottura desiderata,
regola il flusso d’aria attraverso la valvola in acciaio
inossidabile sul coperchio e nella parte anteriore del
barbecue.

3. La griglia è resistente e inossidabile perché è in
acciaio inox.

1 3

2

6

2

5

4

Buono a sapersi
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Coltiva le tue piante
Le piante ci rendono felici e migliorano il benessere in generale.
Non importa se hai un piccolo davanzale o un grande giardino... puoi coltivare le tue
piante ovunque.
Scegli i vasi dal nostro vasto assortimento, fra cui anche quelli che puoi utilizzare sia
all’interno che all’esterno. Dei compagni di lavoro indispensabili: gli utensili da giardinag-
gio e gli spruzzatori sono dei validi aiutanti in questo caso, mentre le serre, i piedistalli e
i supporti per rampicanti per piante ti aiutano a organizzare al meglio il tuo spazio verde.
Se desideri piante che non richiedono alcun tipo di cura, scegli le nostre piante e i nostri
fiori artificiali FEJKA che durano in eterno. E quando inizierai a coltivare le tue piante,
ricorda che ci vuole anche un pizzico di pazienza.

Giardinaggio
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Giardinaggio

GRÄSMARÖ set da giardinaggio. 3 pezzi.
Da interno/esterno.
Turchese 804.525.35 4.95

SOCKER annaffiatoio. Da interno/esterno.
Acciaio rivestito a polvere.
Litri 1. Turchese 604.523.10 7.95
Litri 5. Rosso-rosa 004.523.13 14.95

SOCKER secchio/portavasi. Da interno/esterno.
Acciaio zincato.
Litri 10. H cm 27. Turchese 504.523.44 9.95
Litri 10. H cm 27. Rosso-rosa 504.539.75 9.95

SOCKER annaffiatoio. Da interno/esterno.
Acciaio zincato.
Litri 2,6 701.556.73 9.95

SOCKER carrello portavasi. Cm 31. Da interno/
esterno. Zincato.

101.556.66 7.95

TOMAT spruzzatore. Cl 35. Plastica.

Bianco 403.712.54 1.50
Turchese 604.523.48 1.50
Rosso-rosa 804.523.47 1.50

ODLA substrato. Fibre della noce di cocco.
Ciascuno dei 3 blocchetti produce 5 litri di terra
quando viene mescolato con circa 2 litri di acqua.
Litri 15 202.871.00 3.95

JACKFRUKT cesoie.

Turchese 504.523.58 7.95

ODLA substrato. Granuli di argilla.

Litri 5 602.871.03 3.95

Utensili da giardinaggio
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Giardinaggio

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

PIANTE DA ESTERNO
Nel reparto Piante del tuo
negozio IKEA, trovi un ampio
assortimento di piante stagio-
nali da esterno, erbe aromati-
che e piante decorative.

BOYSENBÄR portavasi. Cm 15. Da interno/esterno.
Grigio chiaro. Calcestruzzo. Disponibile in diverse
misure.

404.592.56 7.95

CITRONMELISS portavasi. Cm 19. Da interno/
esterno. Zincato. Disponibile in diverse misure.

704.644.97 7.95

CITRONMELISS portavasi con piede. Cm 19. Da
interno/esterno. Bianco. Acciaio rivestito a polvere.

504.645.06 16.95

CITRONSYRA portavasi. Cm 12. Da interno/esterno.
Bianco. Acciaio smaltato. Disponibile in diverse mi-
sure.

603.873.86 4.95

INGEFÄRA vaso con sottovaso. Cm 15. Da esterno.
Terracotta. Disponibile in diverse misure.

302.580.41 3.95

SOCKER portavasi. Cm 24. Da interno/esterno.
Zincato. Disponibile in diverse misure.

301.556.70 7.95

FÖRENLIG portavasi. Da interno/esterno. Bianco.
Polipropilene. In vendita a partire da aprile 2020
Cm 9 704.548.13 1.50
Cm 12 004.548.21 1.95
Cm 24 404.548.19 8.95

GRÄSLÖK portavasi. Da interno/esterno. Zincato.

Ovale. Cm 21 302.580.36 19.95

NYPON portavasi. Cm 15. Da interno/esterno.
Grigio. Plastica PP (almeno il 70% riciclata).
Disponibile in diverse misure.

603.956.16 3.95

RÅGKORN portavasi. Cm 32. Da interno/esterno.
Color naturale. Plastica PP dall’aspetto naturale.
Disponibile in diverse misure.

404.075.59 39.95

Vasi da esterno
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Giardinaggio

ASKHOLMEN piedistallo per piante. Cm 45×29×116.
Legno di acacia massiccia, mordente.
Mordente marrone chiaro 102.586.69 19.95

ASKHOLMEN supporto per rampicanti.
Cm 72×3×190. Legno di acacia massiccia, mordente.
Mordente marrone chiaro 702.586.71 24.95

ASKHOLMEN fioriera. Cm 62×39×38.
Legno di acacia massiccia, mordente.
Mordente marrone chiaro 302.586.73 34.95

SVARTPEPPAR piedistallo per piante. Cm 26.
Da interno/esterno. Acciaio rivestito a polvere.
Nero 804.510.84 7.95

HYLLIS scaffale con fodera. Da interno/esterno.
Cm 60×27×140. Acciaio zincato e 100% polietilene.
Trasparente 992.917.45 17.90

HYLLIS scaffale con fodera. Da interno/esterno.
Cm 60×27×74. Acciaio zincato e 100% polietilene.
Trasparente 692.859.39 12.90

SKURAR portavasi pensile. Acciaio rivestito a
polvere.
Cm 30. Bianco 403.871.94 9.95
Cm 12. Bianco avorio 901.860.94 6.95

SKURAR portavasi con supporto. Cm 15.
Ø max. vaso cm 15, h cm 22, Ø esterno cm 17.
Acciaio rivestito a polvere.
Bianco 303.872.17 9.95

SOCKER fioriera con supporto. Cm 19×51×12.

Zincato 704.523.24 16.95
Turchese 004.523.27 16.95

KRYDDPEPPAR piedistallo per piante. Da interno/
esterno.
Cm 33×33, h cm 54. Rosa 404.219.61 29.95
Cm 33×33, h cm 65. Verde 204.219.62 34.95
Cm 66×29, h cm 65. Beige 004.219.58 39.95

IKEA PS 2014 piedistallo per piante. Da interno/
esterno. Cm 70×23×53. Acciaio rivestito a polvere e
plastica. Ogni ripiano è adatto a un portavasi di
max. cm 21 di diametro.
Bianco 302.575.98 19.95

Serre, piedistalli e supporti per rampicanti da esterno
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Giardinaggio

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

KAKIPLOMMON portavasi. Da interno/esterno.
Acciaio zincato.
Cm 9. Turchese 104.523.41 1.50
Cm 12. Turchese 904.523.37 1.95

BÄRMÅLLA portavasi. Da interno/esterno. Gres.
In vendita a partire da aprile 2020

Cm 19. Blu-verde 004.527.42 16.95

FEJKA pianta artificiale con vaso. Cm 6. 3 pezzi.
Da interno/esterno.

Succulenta 203.953.31 6.95

FEJKA pianta artificiale con vaso. Cm 12.
Da interno/esterno.

Ficus benjamin a stelo 003.953.08 12.95

FEJKA pianta artificiale con vaso. Cm 18.
Da interno/esterno.

Loto bianco 204.523.93 29.95

FEJKA pianta artificiale con vaso. Cm 9.
Da interno/esterno.

A sospensione 403.495.31 7.95

FEJKA pianta artificiale con vaso. Cm 12.
Da interno/esterno.

Ranuncolo rosa 003.952.90 7.95

FEJKA pianta artificiale con vaso. Cm 19.
Da interno/esterno.

Palma 104.527.70 59.95

FEJKA pianta artificiale. Da interno/esterno.
Cm 26×26. Da montare a parete.

Verde/lilla 203.495.32 3.95

FEJKA pianta artificiale con vaso. Cm 15.
Da interno/esterno.

Eucalipto 404.523.68 24.95

FEJKA pianta artificiale con vaso. Cm 19.
Da interno/esterno.

Monstera 403.952.88 59.95

Vasi e sottovasi per piante stagionali

Piante artificiali da esterno
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Sgombra il campo…
Crea più spazio e goditi il tuo spazio all’aperto. Dei ganci o un contenitore sono perfetti
per riporre cuscini, stoviglie giocattoli o attrezzi sportivi, e sono altrettanto utili come gli
scaffali, i mobili, le panche con contenitore e i carrelli. Gli scaffali a giorno ti permettono
di avere i tuoi oggetti sempre a portata di mano, mentre i mobili con le ante, le panche
con contenitore (che offrono anche un posto a sedere), le custodie e il contenitore da
esterno TOSTERÖ proteggono il contenuto dalle intemperie. Le nostre soluzioni conteni-
tive non possono fare miracoli, ma ti aiuteranno ad avere più tempo libero per il gioco e
il divertimento.

Riponi con ordine
anche all’esterno
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Riponi con ordine anche all’esterno

HYLLIS scaffale. Da interno/esterno. Cm 60×27×140.
Acciaio zincato.
Grigio 002.785.78 12.95

HYLLIS scaffale con fodera. Da interno/esterno.
Cm 60×27×140. Acciaio zincato e 100% polietilene.
Trasparente 992.917.45 17.90

HYLLIS scaffale con fodera. Da interno/esterno.
Cm 60×27×74. Acciaio zincato e 100% polietilene.

Trasparente 692.859.39 12.90

ÄPPLARÖ mobile. Cm 77×58, h cm 90.

Questa combinazione con
Ripiano superiore in acciaio inox 091.299.99 159.-
Ripiano superiore, mordente
marrone 991.299.90 129.-

TORDH scaffale. Da esterno. Cm 140×35×90–161.
Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 193.164.91 172.-

TORDH scaffale. Da esterno. Cm 120×35×161.
Legno di acacia massiccia.
Mordente marrone 693.164.17 124.-

KOLBJÖRN mobile. Da interno/esterno.
Cm 80×35×81. Acciaio zincato rivestito a polvere.
Beige 304.092.95 89.95
Verde 004.503.47 89.95

KOLBJÖRN mobile. Da interno/esterno.
Cm 90×35×161. Acciaio zincato rivestito a polvere.
Beige 203.456.33 169.-

KOLBJÖRN scaffale. Da interno/esterno.
Cm 80×35×81. Acciaio zincato rivestito a polvere.
Beige 604.092.94 69.95
Verde 404.503.50 69.95

LÄCKÖ scaffale. Cm 61×32×160. Acciaio rivestito a
polvere.
Grigio 201.518.37 49.95

JOSEF mobile. Da interno/esterno. Cm 40×35×86.
Acciaio zincato rivestito a polvere.

Grigio scuro 001.689.90 49.95

Scaffali e mobili

ÄPPLARÖ/KLASEN carrello. Cm 77×58×90. Legno di
acacia, mordente marrone/acciaio inox.
Questa combinazione con
Ripiano superiore in acciaio inox490.484.11 129.-
Ripiano superiore, mordente
marrone 490.484.06 99.-

KLASEN carrello. Cm 74×57×90.
Acciaio inox/legno di acacia, mordente marrone.
Questa combinazione con
Ripiano superiore in acciaio inox499.318.02 159.-
Ripiano superiore, mordente
marrone 290.334.15 129.-

Carrelli
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Riponi con ordine anche all’esterno

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

ÄPPLARÖ panca con pannello da parete e ripiani.
Cm 80×44×158. Legno di acacia massiccia, mordente
e acciaio zincato.
Mordente marrone 298.979.79 139.80

ÄPPLARÖ panca con vano contenitore.
Cm 128×57×55. Legno di acacia massiccia, mordente.
Può essere completata con la custodia per cuscini
TOSTERÖ.
Mordente marrone 902.342.07 139.-

KLÄMTARE contenitore con coperchio. Da interno/
esterno. Polipropilene. Grigio scuro.

Cm 27×45×15 102.923.62 9.95
Cm 58×45×30 702.923.64 16.95

TOSTERÖ custodia per cuscini. Cm 116×49, h cm 35.
Utilizzabile con la panca con contenitore ÄPPLARÖ di
cm 128×57.

Nero 202.923.28 24.95

TOSTERÖ custodia per cuscini. Cm 62×62, h cm 25.
Utilizzabile con gli elementi per divani componibi-
li SOLLERÖN.

Nero 604.098.21 17.95

Panche con contenitore

Contenitori e custodie da esterno

Ganci da esterno

SKRÄLL gancio. Da interno/esterno. Acciaio rivestito
a polvere. Cm 6,5×30×12.

403.501.43 4.95

VAJERT binario con 4 ganci. Da interno/esterno.
Acciaio rivestito a polvere/zinco.

703.501.51 12.95

BRANDUR binario con 4 ganci. Da interno/esterno.
Acciaio zincato rivestito a polvere. Cm 76. Nero.

104.026.24 19.95

BRANDUR gancio doppio. Nero.

804.026.25 6.95

BRANDUR gancio per bicicletta. Nero.

404.026.27 3.95

BRANDUR gancio. Da interno/esterno. Nero.

Cm 9 304.026.23 2.95
Cm 17 604.026.26 3.95

TOSTERÖ contenitore.
Cm 129×44, h cm 79.

Nero 104.114.40 54.95
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Stendi e rilassati
Sarebbe perfetto usare lo spazio esterno semplicemente per rilassarsi, ma talvolta è
necessario utilizzarlo per stendere il bucato. In questo caso, non devi far altro che sfrut-
tarlo nel migliore dei modi! Hai bisogno di uno stendibiancheria molto grande o di uno
pieghevole? Da noi troverai sicuramente il modello e le dimensioni su misura per te. Con
i nostri cestini e grucce, il tuo spazio esterno si trasformerà nella tua perfetta asciugatri-
ce a cielo aperto. Ricorda che se stendi i tuoi vestiti e i tessuti all’aperto, dureranno più a
lungo. E inoltre risparmierai sulla bolletta elettrica, grazie all’azione del sole e del vento.

Il bucato all’aperto
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Il bucato all’aperto

MULIG stendibiancheria. Da interno/esterno.
Cm 173×57×103. Acciaio rivestito a polvere.

Bianco 502.287.55 19.95

JÄLL stendibiancheria. Da interno/esterno.
Cm 79×40×82. Acciaio rivestito a polvere e plastica.

Bianco 802.428.92 6.95

Stendibiancheria
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Il bucato all’aperto

TORKIS cestino con 30 mollette. Da interno/esterno.
Plastica e acciaio.

Bianco/blu 103.392.27 2.95

SPRUTTIG gruccia. Da interno/esterno. 10 pezzi.

Nero 203.170.79 2.50

TORKIS portabiancheria flessibile. Da interno/esterno.
Litri 35. Cm 58×38×28. Polietilene.

Blu 803.392.24 7.95

STAJLIG gruccia. Da interno/esterno. 5 pezzi.

Bianco 002.914.19 5.95

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

Cestini, mollette e grucce
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Mobili con materiali di facile
manutenzione
Alluminio, plastica, rattan sintetico

e acciaio sono materiali che non richie-
dono alcuna manutenzione, basta pulirli
con un detergente delicato. A fine stagio-
ne, coprili o riponili in un luogo fresco e
asciutto, ad esempio in garage, in un box
o in cantina. Questo vale soprattutto per
i mobili in plastica e rattan sintetico, che
possono essere soggetti a crepe in caso di
temperature sotto zero.

Mobili con materiali che richiedono una
leggera manutenzione
Il legno massiccio come l’acacia, l’eucalipto
e altri ancora richiedono una manutenzio-
ne regolare. Pulisci questi mobili con un
detergente delicato, coprili quando non li
usi e, a fine stagione, riponili coperti all’in-
terno in un luogo fresco e asciutto. Tutti
i nostri mobili da giardino in legno sono
pretrattati con mordente trasparente o co-
lorato. Per evitare la formazione di crepe
e prolungarne la durata, ti consigliamo di
riapplicare il mordente di tanto in tanto.
La frequenza di questo trattamento dipen-
de dal luogo in cui sono collocati i mobili,
dall’utilizzo e dal grado di esposizione al
sole e agli agenti atmosferici. Ad esempio,
sarebbe opportuno ripassare il mordente
nel caso in cui il legno dei tuoi mobili da
giardino assorbisse le goccioline di piog-
gia, anziché lasciarle sulla superficie. Se il
colore dei mobili verniciati tendesse a sfal-
darsi o a mostrare segni di usura, dovresti
riverniciarli o dargli una rinfrescata prima
che inizi la stagione.

Manutenzione dell’ombrellone
Chiudi l’ombrellone quando non lo usi,
così il vento non lo danneggerà. Di norma,
gli ombrelloni devono essere puliti a fon-
do una volta l’anno, seguendo le relative
istruzioni di manutenzione. Per protegge-
re il tuo ombrellone da sporco, polvere,
polline e pioggia, ti consigliamo di coprirlo
con la custodia TOSTERÖ e poi di riporlo
all’interno in un luogo fresco e asciutto.
Assicurati che sia completamente asciutto
prima di coprirlo.

Manutenzione del gazebo
Rimuovi sempre il tetto del gazebo in caso
di vento o pioggia intensa. Pulisci regolar-
mente il gazebo, sia all’interno che all’e-
sterno, seguendo le relative istruzioni di
manutenzione. La struttura dei gazebo in
legno deve essere trattata regolarmente
con mordente, per evitare che si formino
crepe col passare del tempo. La struttura
in acciaio è più facile da pulire, basta un
detergente delicato. Prima di mettere via
il gazebo a fine stagione, lava le parti in
tessuto e lasciale asciugare completamen-
te. Riponi il gazebo all’interno, in un luogo
fresco e asciutto. Puoi utilizzare la custo-
dia per cuscini TOSTERÖ e il contenitore
TOSTERÖ anche per proteggere il tetto e
le tende del gazebo.

Manutenzione dei cuscini da esterno
I tuoi cuscini da esterno durano più a
lungo se li pulisci regolarmente, seguen-
do le relative istruzioni di manutenzione.
Se non li utilizzi, conservali all’interno in
un luogo fresco e asciutto. La custodia per
cuscini TOSTERÖ e il contenitore TOSTERÖ
sono utili per mantenerne la forma; assi-
curati che siano completamente asciutti
prima di chiuderli definitivamente.

Manutenzione
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Manutenzione

Con un pizzico d’impegno, puoi far sì che i tuoi mobili da
giardino durino più a lungo. In generale, dovresti pulirli
con regolarità e non lasciarli all’esterno più del necessa-

rio. Se ti è possibile, usa le custodie TOSTERÖ e riponi i
mobili all’interno, in un luogo fresco e asciutto, quando
la stagione è finita.

Proteggi i tuoi mobili e accessori
da giardino
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Manutenzione

Trovi l’assortimento completo nell’esposizione di mobili da giardino e su IKEA.ch/giardino

FIXA set di pennelli. 3 pz.

702.900.82 4.95

TOSTERÖ custodia per set di mobili.
Cm 100×70, h cm 90. Utilizzabile con i set per
zona pranzo da giardino con 2 sedie.

Nero 502.852.65 24.95

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da
giardino. Cm 260×148, h cm 108. Utilizzabile
con i set per zona pranzo da giardino con 8
sedie.
Nero 404.281.56 69.95

TOSTERÖ custodia per lettino. Cm 200×60,
h cm 40.

Nero 702.923.21 24.95

TOSTERÖ custodia per barbecue. Cm 72×52,
h cm 111.

Nero 802.923.30 19.95

TOSTERÖ custodia per cuscini. Cm 116×49, h cm 35.
Utilizzabile con la panca con contenitore ÄPPLARÖ di
cm 128×57.
Nero 202.923.28 24.95

TOSTERÖ custodia per set di mobili.
Cm 145×145, h cm 120. Utilizzabile con i set
per zona pranzo da giardino con 4 sedie.

Nero 302.923.23 49.95

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da
giardino. Cm 109×85, h cm 90. Utilizzabile con
poltrone da giardino di max. cm 109 di lar-
ghezza, max. cm 85 di profondità e max. cm
90 di altezza.
Nero 004.279.22 24.95

TOSTERÖ custodia per set di mobili.
Cm 215×135, h cm 105. Utilizzabile con i set
per zona pranzo da giardino con 6 sedie.

Nero 802.923.25 59.95

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da
giardino. Cm 170×100, h cm 87. Utilizzabile
con divani a 2 posti da esterno di max. cm 170
di larghezza, max. cm 100 di profondità e max.
cm 87 di altezza.
Nero 104.279.26 39.95

TOSTERÖ telo di protezione per mobili da
giardino. Cm 260×165, h cm 85. Adatto ad
esempio a divani angolari a 3 posti da esterno
con un tavolino, o a divani a 3 posti da ester-
no con una poltrona e un tavolino, di max. cm
260 di lunghezza totale, max. cm 165 di lar-
ghezza e max. cm 85 di altezza.
Nero 304.114.96 64.95

TOSTERÖ contenitore. Cm 129×44, h cm 79.

Nero 104.114.40 54.95

Custodie e prodotti per la manutenzione

TOSTERÖ custodia per ombrellone.
Lunghezza cm 160, Ø max. cm 19, Ø min.
cm 13. Utilizzabile con i seguenti ombrello-
ni: KUGGÖ/LINDÖJA, KARLSÖ (inclinabile, cm
300), HÖGÖN, SAMSÖ, RAMSÖ e FLISÖ.
Nero 602.923.31 9.95

TOSTERÖ custodia per ombrellone.
Lunghezza cm 220, Ø max. cm 38, Ø min.
cm 35. Utilizzabile con i seguenti ombrelloni:
OXNÖ/LINDÖJA, SEGLARÖ, KARLSÖ (a sospen-
sione), BAGGÖN, LÅNGHOLMEN e LJUSTERÖ.
Nero 003.245.61 19.95

VÅRDA mordente per legno. Da esterno. Ml 500.
Per mantenere le superfici protette, con una finitura
lucida trasparente, consigliamo il mordente incolore
per legno VÅRDA. Per rinfrescare il colore consiglia-
mo il mordente per legno VÅRDA con pigmento.
Incolore 203.331.02 9.95
Marrone, semitrasparente 403.331.01 9.95

TOSTERÖ custodia per cuscini. Cm 62×62, h cm 25.
Utilizzabile con gli elementi per divani componibi-
li SOLLERÖN.
Nero 604.098.21 17.95
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Vogliamo che tu trascorra il tempo all’aperto sognando ad occhi aperti, chiacchierando,
schiacciando un pisolino e mangiando in compagnia. E senza doverti preoccupare della
qualità dei tuoi mobili da giardino. Ecco perché ci siamo dati un gran da fare, per garan-
tirti che i tuoi mobili e i tuoi attrezzi da giardino durino a lungo.
Abbiamo scelto materiali resistenti e protezioni specifiche contro gli agenti atmosferici
per garantire che ogni pezzo sia perfettamente all’altezza di qualsiasi tempo! Nelle pagi-
ne seguenti trovi maggiori informazioni sui nostri materiali da esterno.

Metalli e pioggia
Tutti i metalli impiegati per i nostri mobili
da giardino sono resistenti alla pioggia,
alla neve e alle temperature basse ed ele-
vate. Pur essendo leggero, l’alluminio è un
materiale durevole e inossidabile, che non
necessita di alcun trattamento aggiuntivo.
L’acciaio è resistente e anche antiruggine,
grazie al rivestimento a polvere. L’acciaio
zincato è antiruggine proprio in virtù della
zincatura; inoltre viene rivestito anche a
polvere.

Plastiche
Tutti i nostri mobili da giardino in plastica
e rattan sintetico restano come nuovi più
a lungo, perché sono stabilizzati ai raggi
UV e sono resistenti allo scolorimento.
La plastica e il rattan sintetico intrecciato
a mano sono resistenti alla pioggia, alla
neve e alle temperature basse ed elevate.
Tuttavia, se il termometro scende sotto lo
zero, potrebbero risultare fragili, quindi è
necessario proteggerli.

Legno massiccio
Tutti i nostri mobili da giardino in legno
sono stati pretrattati per ritardare gli
interventi di manutenzione. L’acacia e l’eu-
calipto sono legni duri e resistenti, in virtù
dell’alta densità delle loro fibre.

Tessuti e luce del sole
Per evitare il più possibile lo scolorimento
dei cuscini in tessuto colorato a causa
dei raggi UV, abbiamo introdotto una
tecnica di produzione chiamata tintura
in massa. Durante il processo di tintura, i
pigmenti di colore si legano alle fibre del
tessuto, migliorando la tenuta del colore.
Possiamo così ridurre il consumo di acqua
dell’80% e il consumo di sostanze coloran-
ti di oltre il 20% rispetto alle tecniche di
tintura tradizionali.

Tessuti e pioggia
Alcuni dei nostri ombrelloni e la maggior
parte dei nostri cuscini e delle fodere
per cuscini da esterno sono dotati di un
trattamento che li protegge da una fine
pioggerella. Anche in questo caso, non
impieghiamo composti perfluorurati non
degradabili, il che è un’ottima scelta per
te e per l’ambiente. Dopo una pioggia
leggera, ti basterà scuotere via l’acqua
dai tuoi cuscini da esterno perché sono
idrorepellenti.
Ma se ci sono temporali in vista, ti con-
sigliamo di riporre il tuo ombrellone
asciutto e i tuoi cuscini da esterno nelle
nostre custodie TOSTERÖ e nel nostro
contenitore TOSTERÖ. Così saranno al
sicuro e tu potrai goderteli per tante altre
giornate di sole!

Resistenti all’uso
esterno
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Non tutti i prodotti (qui raffigurati) possono eventualmente
essere disponibili nel negozio IKEA. Per ulteriori informazioni,
rivolgiti al nostro personale o vai su IKEA.ch Trovi informazioni
più dettagliate sui prodotti sul cartellino del prezzo oppure su
Internet.
Tutte le unità devono essere montate.

Vita all’aperto
Guida all’acquisto 2020
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Servizio acquisti con trasporto
Prendiamo noi i prodotti riportati nel foglietto degli
acquisti dall’area self-service e consegniamo tutto di-
rettamente a casa tua o in ufficio.

Servizio di montaggio
Le nostre aziende partner indipendenti e professionali montano i tuoi prodotti e
portano via l’imballaggio.

Maggiori informazioni su
IKEA.ch/servizi
o scansiona il codice QR

È tutto pronto per goderti la vita all’aperto? Ci occupiamo noi del lavoro, così tu potrai
dedicarti presto solo al piacere. Prepariamo i prodotti che hai ordinato per il tuo nuovo
divano da giardino, li consegniamo a casa tua e pensiamo anche al montaggio: il nostro
personale addetto ai servizi sul posto non vede l’ora di darti una mano. E ti aiutiamo
anche con il finanziamento.

Servizio di trasporto
Consegniamo i tuoi mobili direttamente a casa tua o in
ufficio. Non ci fermiamo davanti alla porta di casa –
lasciamo tutto esattamente lì dove desideri.
Devi solo scegliere il giorno e l’ora.

Scansiona il codice QR o vai alla versione digitale
su IKEA.ch/giardino Qui hai l’accesso interat-
tivo ai nostri prodotti da giardino per cercare,
confrontare, progettare annotare i tuoi preferiti
e fare acquisti nei tempi che preferisci, il tutto in
un unico posto.

Vuoi scaricare questa guida all’acquisto sul tuo smartphone, sul
tablet o sul computer?

Tu rilassati, ti diamo
noi una mano
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TÄRNÖ è pieghevole, resistente ed è davvero
incantevole, con il suo mix di legno naturale di acacia
massiccia e di acciaio rivestito a polvere. Ha una
dimensione perfetta per il balcone o per creare un
confortevole angolo in giardino.

TÄRNÖ sedia pieghevole.
Da esterno.
Mordente rosso/marrone chiaro
004.245.70

12.-/pz.
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