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Mobili che crescono insieme ai bambini
I bambini crescono in fretta, ma i mobili non devono andar
loro stretti! Il sistema STUVA si adatta al variare delle esigenze
dei più piccoli. La serie comprende lettino, fasciatoio, panca,
cassettiera, guardaroba, scrivania, letto a soppalco, accessori
interni e molto altro. Crea la tua soluzione personalizzata o
scegli una combinazione pronta da poter completare con altri
elementi in qualsiasi momento. Grazie allo stile senza tempo
e ai vari colori disponibili, STUVA è una soluzione flessibile e
funzionale che accompagnerà il tuo bambino per molti anni
durante il sonno, il gioco, lo studio e la crescita in generale.

DESIGN
Ebba Strandmark

SICUREZZA
La sicurezza è la nostra
priorità assoluta! I nostri
mobili per bambini vengono
testati e sottoposti ad analisi
dei rischi per garantire che
siano adatti ai più piccoli.
Raramente i bambini fanno
ciò che ci si aspetta da loro.
Si arrampicano, saltano e
giocano in un modo spesso
difficile da prevedere. Per
questo motivo, è necessario
utilizzare sempre i tasselli per
fissare alla parete in modo
sicuro i mobili, affinché non si
ribaltino.

ISTRUZIONI DI
MANUTENZIONE
Le strutture e i frontali posso-
no essere puliti con un panno
inumidito con detergente
delicato e poi asciugati con
un panno asciutto e pulito.

STUVA
Sistema componibile
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STUVA CRESCE INSIEME AL TUO BAMBINO

Progettato per i bambini
Quando abbiamo creato il sistema STUVA, abbiamo
pensato ai più piccoli! Tutto è proporzionato alle dimen-
sioni dei bambini. Così giochi e vestiti sono a portata di
mano e mettere in ordine diventa un gioco da ragazzi!
Abbiamo pensato anche a prevenire gli incidenti: i bordi
lisci, insieme agli angoli arrotondati e alle maniglie
integrate, evitano che i più piccoli si facciano male o
restino impigliati.

Infinite possibilità
Il sistema STUVA è estremamente flessibile. Scegli
strutture, ante, cassetti e accessori interni per creare
una combinazione che si adatti alle esigenze del tuo
bambino e allo spazio disponibile. Se non hai voglia di
progettare, scegli una delle nostre combinazioni pronte
da montare e portala subito a casa!

Soluzioni intelligenti in spazi ridotti
I figli crescono, ma lo spazio in casa no! Grazie ai suoi
elementi multifunzione, la serie STUVA sfrutta al meglio
le superfici e i volumi a disposizione. Con il letto a
soppalco STUVA, puoi arredare completamente la came-
retta con scrivania, guardaroba e scaffali. Il fasciatoio
STUVA, ad esempio, cresce insieme al tuo bambino e
diventa una superficie gioco o una scrivania.
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MONTAGGIO

Bianco, rosso, azzurro, rosa pallido, superficie a lavagna
e verde – i frontali FRITIDS sono disponibili in questi
colori in tutte le dimensioni. Scegli con il tuo bambino
il vostro colore preferito. I frontali FRITIDS si chiudono
completamente e sono dotati di cerniere a chiusura
ammortizzata, per una chiusura silenziosa delle ante.

Gli accessori interni STUVA GRUNDLIG sono regolabili.
Puoi montarli in modo che tutto sia a portata di mano
e adattarli all’altezza del tuo bambino. Nelle soluzioni
contenitive è necessario un ripiano tra la struttura e i
cassetti.

I frontali per cassetti FÖLJA (in bianco o betulla) sono
disponibili in confezioni da 2 pezzi. Ogni confezione
FÖLJA contiene 2 pomelli e un foglio con 10 adesivi
rotondi (2 blu, 2 rosa, 2 gialli, 2 verdi e 2 arancioni), che ti
permettono di personalizzare e decorare i pomelli. Puoi
anche scrivere sull’adesivo con il gesso.

Gli accessori interni STUVA GRUNDLIG sono regolabili.
Puoi montarli in modo che tutto sia a portata di mano
e adattarli all’altezza del tuo bambino. Nelle soluzioni
contenitive è necessario un ripiano tra la struttura e i
cassetti.

Con frontali per cassetti STUVA FRITIDS – cerniere a chiusura ammortizzata e sei colori

Con frontali per cassetti FÖLJA – adesivi e confezione con 2 frontali in bianco o betulla

2×
STUVA struttura,
cm 128

2×
STUVA panca

1×
FRITIDS
contenitore

1×
FRITIDS
anta, 2 pz.,
cm 128

2×
FRITIDS
frontale per
cassetto, 2 pz.,
cm 32

2×
STUVA
GRUNDLIG
cassetto senza
frontale, cm 32

3×
STUVA
GRUNDLIG
ripiano,
cm 56×45

1×
STUVA
GRUNDLIG
cestello
scorrevole

1×
STUVA
GRUNDLIG
bastone appen-
diabiti

2×
STUVA struttura,
cm 128

2×
STUVA panca

1×
FÖLJA
contenitore

1×
FÖLJA anta,
2 pz., cm 128

1×
FÖLJA
frontale per
cassetto,
2 pz., cm 32

2×
STUVA
GRUNDLIG
cassetto senza
frontale, cm 32

3×
STUVA
GRUNDLIG
ripiano,
cm 56×45

1×
STUVA
GRUNDLIG
cestello scorre-
vole

1×
STUVA
GRUNDLIG
bastone appen-
diabiti

Dimensioni: cm 300×50×128.
con FÖLJA 591.806.07 293.90

Dimensioni: cm 300×50×128.
con FRITIDS 292.531.34 358.90

Larghezza × Profondità × Altezza in cm



4

SPAZI ORGANIZZATI PER I VESTITI

Se i vestiti stanno al loro posto anziché sul pavimento, c’è
più spazio per giocare! Gli accessori interni per abiti STUVA
– tra cui bastoni appendiabiti, ripiani e cestelli scorrevoli
– sono regolabili. Così i bambini possono appendere,
piegare e riordinare i vestiti da soli.

Dimensioni: cm 60×50×192. Accessori interni inclusi:
1 bastone appendiabiti, 3 ripiani e 1 cestello scorrevole.

Questa combinazione
con FRITIDS 292.529.12 219.-
con FÖLJA 991.805.49 174.-

Dimensioni: cm 60×50×128. Accessori interni inclusi:
1 bastone appendiabiti, 1 ripiano e 1 cestello scorrevole.

Questa combinazione
con FRITIDS 392.527.56 109.-
con FÖLJA 391.805.52 89.-

Dimensioni: cm 60×50×128.

Questa combinazione
con FRITIDS 692.527.12 200.-
con FÖLJA 291.805.43 155.-

Dimensioni: cm 60×50×192. Accessori interni inclusi:
1 bastone appendiabiti, 2 ripiani e 3 cestelli scorrevoli.

Questa combinazione
con FRITIDS 192.528.56 169.-
con FÖLJA 291.806.04 119.-

Dimensioni: cm 60×50×192. Accessori interni inclusi:
1 bastone appendiabiti, 1 ripiano e 1 cestello scorrevole.

Questa combinazione
con FRITIDS 092.796.63 188.95

Dimensioni: cm 60×50×192. Accessori interni inclusi:
1 bastone appendiabiti, 1 ripiano e 1 cestello scorrevole.

Questa combinazione
con FÖLJA 291.806.04 119.-

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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PER IL BASTONE APPENDIABITI

BAGIS gruccia per bambini.
Vari colori. 8 pezzi.

004.665.98 2.95

RASSLA portatutto a 5 scomparti. Bianco.
Cm 25×40×98 504.213.38 9.95

PER I CASSETTI

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco. 2 pezzi.
Si inserisce perfettamente nel cassetto STUVA di
cm 16.
Cm 25×41×9 804.213.27 9.95

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco. 2 pezzi.
Si inserisce perfettamente nel cassetto STUVA di
cm 32.
Cm 25×41×16 404.180.82 12.95

PER I RIPIANI E I CESTELLI SCORREVOLI

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Giallo.
Cm 25×44×17 704.179.34 9.95

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Nero/bianco.
Cm 25×44×25 604.179.39 12.95

ANGELÄGEN scatola a scomparti.Multicolore,
3 pezzi.
Cm 18×27×17 504.179.49 12.95

SOLUZIONI PER ORGANIZZARE
I VESTITI – PRODOTTI AGGIUNTIVI

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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SPAZI ORGANIZZATI PER I GIOCHI

Perché sprecare il tempo in cui si può giocare? Con la
combinazione perfetta di cassetti grandi e piccoli, ripiani
e una panca con vano contenitore, i bambini trovano
facilmente tutti i loro giochi.

Dimensioni: cm 90×50×50.

Questa combinazione
con FRITIDS 592.526.37 79.95
con FÖLJA 291.805.24 59.95

Dimensioni: cm 60×50×128.

Questa combinazione
con FRITIDS 892.526.88 140.-
con FÖLJA 991.805.30 115.-

Dimensioni: cm 60×50×64.

Questa combinazione
con FRITIDS 092.526.73 109.-
con FÖLJA 591.805.27 89.-

Questa combinazione con FRITIDS
Cm 60×30×64 992.767.35 56.-
Cm 60×50×64 692.794.91 69.-

Dimensioni: cm 60×50×64.

Questa combinazione
con FRITIDS 592.795.85 79.95

Dimensioni: cm 150×50×128.

Questa combinazione
con FRITIDS 992.796.30 135.90

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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SPAZI ORGANIZZATI PER I GIOCHI –
PRODOTTI AGGIUNTIVI

PER I CASSETTI

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco. 2 pezzi. Si
inserisce perfettamente nel cassetto STUVA di cm 16.
Cm 25×41×9 804.213.27 9.95

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco. 2 pezzi. Si
inserisce perfettamente nel cassetto STUVA di cm 32.

Cm 25×41×16 404.180.82 12.95

PER I RIPIANI

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Giallo.
Cm 25×44×17 704.179.34 9.95

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Nero/bianco.
Cm 25×44×25 604.179.39 12.95

ANGELÄGEN scatola a scomparti.Multicolore.
3 pezzi.
Cm 18×27×17 504.179.49 12.95

PER IL CONTENITORE E LA PANCA

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Rosso.
Cm 38×42×33 604.179.44 14.95

HEMMAHOS cuscino per panca. Cm 90×49×3.
È perfettamente coordinabile con la panca STUVA e la
trasforma in un posto a sedere morbido e comodo.
Nero/bianco 003.323.68 14.95
Rosa/bianco 603.378.29 14.95

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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COMBINAZIONI CON ELEMENTI
CONTENITORI

Dove possono mettere tutta la loro roba i bambini? Una
soluzione composta da un guardaroba, un grande conte-
nitore per i giochi e cassetti per carta, penne e matite,
consente ai bambini di fare ordine facilmente e tenere
tutto a portata di mano.

Questa combinazione prevede svariate soluzioni
contenitive salvaspazio. Una panca con un capiente
vano contenitore permette non solo di riordinare in un
battibaleno, ma si trasforma anche in un angolo per
rilassarsi se la completi con qualche cuscino per sedile e
diversi cuscini. Nel guardaroba c’è spazio per appendere
i vestiti e organizzare perfettamente i capi piegati nei
cestelli scorrevoli e sui ripiani. Nei cassetti, invece,
trovano posto le calze e la biancheria intima.
Dimensioni: cm 150×50×192. Accessori interni inclusi:
1 bastone appendiabiti, 3 ripiani e 1 cestello scorrevole.

Questa combinazione
con FRITIDS 592.530.43 298.95
con FÖLJA 891.962.30 233.95

Spazi organizzati per giochi, vestiti e cianfrusaglie.
Ripiani a giorno per mettere in bella mostra i giocattoli
preferiti e i pezzi da collezione – e c’è spazio anche per
giocare e leggere. Questa combinazione si adatta alle
esigenze del tuo bambino che cresce. E poiché offre
tanto spazio, riordinare insieme è davvero divertente.
Tutti gli elementi sono progettati in funzione delle
capacità motorie dei bambini piccoli, che ci ripetono
continuamente: «Posso farlo da solo!»
Dimensioni: cm 300×50×128. Accessori interni inclusi:
1 bastone appendiabiti, 3 ripiani e 1 cestello scorrevole.

Questa combinazione
con FRITIDS 292.531.34 358.90
con FÖLJA 591.806.07 293.90

Dimensioni: cm 120×50×192. Accessori interni inclusi:
1 bastone appendiabiti, 4 ripiani e 3 cestelli scorrevole.

Questa combinazione
con FRITIDS 192.750.75 399.-

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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PER IL BASTONE APPENDIABITI

BAGIS gruccia per bambini.
Vari colori. 8 pezzi.

004.665.98 2.95

RASSLA portatutto a 5 scomparti. Bianco.
Cm 25×40×98 504.213.38 9.95

PER I CASSETTI

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco. 2 pezzi. Si
inserisce perfettamente nel cassetto STUVA di cm 16.
Cm 25×41×9 804.213.27 9.95

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco. 2 pezzi. Si
inserisce perfettamente nel cassetto STUVA di cm 32.

Cm 25×41×16 404.180.82 12.95

PER I RIPIANI

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Giallo.
Cm 25×44×17 704.179.34 9.95

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Nero/bianco.
Cm 25×44×25 604.179.39 12.95

ANGELÄGEN scatola a scomparti.Multicolore,
3 pezzi.
Cm 18×27×17 504.179.49 12.95

PER IL CONTENITORE E LA PANCA

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Rosso.
Cm 38×42×33 604.179.44 14.95

HEMMAHOS cuscino per panca. Cm 90×49×3.
È perfettamente coordinabile con la panca STUVA e la
trasforma in un posto a sedere morbido e comodo.
Nero/bianco 003.323.68 14.95
Rosa/bianco 603.378.29 14.95

SPAZI ORGANIZZATI –
PRODOTTI AGGIUNTIVI

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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LETTINO STUVA

1. Finché il tuo bimbo è ancora
piccolo, monta la base del lettino
nella posizione più alta.

2. Non appena riesce a stare seduto
da solo, sposta la base nella
posizione più bassa.

3. Quando il bambino diventa
abbastanza grande da poter salire
e scendere da solo dal letto, allora
puoi togliere una sponda.

Con cassetti FRITIDS

Con cassetti FÖLJA

1

1

2

2

3

3

LETTINO STUVA – PRODOTTI AGGIUNTIVI
JÄTTETRÖTT. Questo materasso di cm 11 di spesso-
re è composto da molle insacchettate singolarmen-
te, circondate da un generoso strato di morbida
schiuma che allevia la pressione. Poiché le molle
si muovono indipendentemente l’una dall’altra,
seguono esattamente i movimenti del tuo bambino
e gli offrono il giusto sostegno dove necessario. La
struttura ben ventilata crea un ambiente piacevole
per il suo riposo. Grazie alla pratica maniglia, puoi
spostare e girare con facilità il materasso quando
devi cambiare le lenzuola. La fodera è asportabile e
lavabile in lavatrice a 60 °C.
Cm 70×140 003.554.54 129.-

SKÖNAST. Un materasso di cm 8 di spessore in
schiuma ad alta resilienza che allevia la pressione,
riacquista velocemente la sua forma originaria e
dura più a lungo della schiuma normale. Il materia-
le segue i movimenti del tuo bambino, offrendogli
un solido sostegno per un comfort ottimale. La
fodera è asportabile e lavabile in lavatrice a 60 °C.
Cm 70×140 203.554.53 99.95

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco.
2 pezzi. Si inserisce perfettamente nel cassetto
STUVA di cm 16.
Cm 25×41×9 804.213.27 9.95

LEN proteggi-materasso. Bianco. Il lato posteriore
impermeabile protegge il materasso.
Cm 70×100 401.433.04 9.95

LEN lenzuolo con angoli per lettino. Bianco.
L’elastico tiene fermo il lenzuolo, permettendo al
tuo bambino di dormire in tutta sicurezza.
Cm 70×140 203.740.98 12.95

LENAST proteggi-materasso. Bianco. Protegge il
materasso da incidenti e fuoriuscite impreviste.
Cm 70×140 103.732.40 14.95

Dimensioni: cm 146×74×92
(per materassi di cm 70×140).
con FRITIDS 092.768.48 229.-

Dimensioni: cm 146×74×92
(per materassi di cm 70×140).
con FÖLJA 892.768.54 219.-

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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FASCIATOIO/SCRIVANIA STUVA

FASCIATOIO/SCRIVANIA STUVA –
PRODOTTI AGGIUNTIVI

Con cassetti FRITIDS

Con cassetti FÖLJA

1

1

2

2

3

3

1. A prima vista sembra un normale fasciatoio, dove
prenderti dolcemente cura del tuo bambino.

2. Ma quando il bimbo cresce, puoi montare il piano
tavolo più in basso per trasformare il fasciatoio nel
posto ideale dove giocare e fare bricolage.

3. In seguito puoi spostare il piano tavolo nella
posizione più alta: così il tuo bimbo avrà una comoda
scrivania dove sedersi e fare i compiti.

VÄDRA materassino per fasciatoio.
Cm 48×74×2 802.261.37 19.95

VÄDRA materassino per fasciatoio.
Frutta/verdura
Cm 74×48 704.626.05 7.95

ÖNSKLIG contenitore per fasciatoio.
4 pezzi. Bianco.
Cm 27×23×26 301.992.83 12.95

ANGELÄGEN contenitore. Nero/bianco.
Cm 25×44×25 604.179.39 12.95

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco.
2 pezzi. Si inserisce perfettamente nel cassetto
STUVA di cm 16.
Cm 25×41×9 804.213.27 9.95

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco.
2 pezzi. Si inserisce perfettamente nel cassetto
STUVA di cm 32.
Cm 25×41×16 404.180.82 12.95

Dimensioni: cm 90×79×102.
con FRITIDS 692.531.46 199.-

Dimensioni: cm 90×79×102.
con FÖLJA 391.808.30 179.-

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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+ + + + =

LETTO A SOPPALCO STUVA

STUVA letto a soppalco con scrivania ed elementi contenitivi

Scrivania parallela al letto e accesso al guardaroba
dall’esterno. Puoi montare il letto a soppalco STUVA in
modo che la scrivania si inserisca perfettamente sotto il
letto. Le ante del guardaroba sono all’esterno del letto a
soppalco.
Dimensioni: cm 207×99×182.

Scrivania perpendicolare al letto e accesso al
guardaroba dall’interno. Se la cameretta è stretta, puoi
montare la scrivania perpendicolarmente al letto. In
questo modo il bambino ha accesso sia alla scrivania che
al guardaroba.
Dimensioni: cm 207×155×182.

Scrivania perpendicolare al letto e accesso al guarda-
roba dall’esterno. Se lo spazio a disposizione è tanto,
puoi montare il letto a soppalco STUVA in modo che la
scrivania sia perpendicolare al letto e il guardaroba sia
accessibile dall’esterno. Dimensioni: cm 207×155×182.

Soluzione freestanding. Puoi creare una scrivania
indipendente completandola con due gambe ADILS
dell’assortimento IKEA.

• I letti a castello e a soppalco non sono adatti ai
bambini di età inferiore a 6 anni.

• È necessaria un’altezza del soffitto di min. cm 240.
• Lo spessore del materasso deve essere di max. cm 20.
• La scala può essere fissata solo sul lato destro del
letto.

• Dimensioni per montare la scrivania parallelamente al
letto: cm 207×99×182.

• Dimensioni per montare la scrivania perpendicolar-
mente al letto: cm 207×155×193.

Il letto a soppalco STUVA ha molte opzioni di combina-
zione, come puoi vedere sotto. Puoi aggiungere ante e
cassetti o scegliere una soluzione a giorno. La scrivania
è dotata di un raccoglicavi e i pioli della scala antiscivolo
sono distanziati in modo che il bambino riesca ad
arrampicarsi. È facile salire e scendere dal letto grazie ai
due incavi per l’impugnatura sulla parte superiore della
scala.

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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COMBINAZIONI CON LETTO
A SOPPALCO STUVA

Dimensioni: cm 207×99×182 (per materassi di
cm 90×200). Accessori interni inclusi: 1 bastone appen-
diabiti e 1 ripiano.

Questa combinazione
con FRITIDS 292.621.62 459.-

Dimensioni: cm 207×99×182 (per materassi di
cm 90×200). Accessori interni inclusi: 1 bastone appen-
diabiti e 1 ripiano.

Questa combinazione
con FRITIDS 792.532.59 459.-

Dimensioni: cm 207×99×182 (per materassi di
cm 90×200). Accessori interni inclusi: 5 ripiani.

Questa combinazione
con STUVA GRUNDLIG 192.687.63 370.-

Dimensioni: cm 207×99×182 (per materassi di
cm 90×200). Accessori interni inclusi: 1 bastone appen-
diabiti e 1 ripiano.

Questa combinazione
con FÖLJA 992.752.41 419.-

Dimensioni: cm 207×99×182 (per materassi di
cm 90×200). Accessori interni inclusi: 1 bastone appen-
diabiti e 1 ripiano.

Questa combinazione
con FÖLJA 892.752.65 414.-

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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ACCESSORI PER COMBINAZIONE
CON LETTO A SOPPALCO STUVA

PER IL LETTO

MALFORS materasso in schiuma.
Cm 90×200 402.722.87 99.-

MOSHULT materasso in schiuma.
Cm 90×200 302.723.39 79.-

PER I RIPIANI

ANGELÄGEN scatola a scomparti. Giallo.
Cm 25×44×17 704.179.34 9.95

ANGELÄGEN scatola a scomparti.Multicolore.
3 pezzi.
Cm 18×27×17 504.179.49 12.95

PER IL BASTONE APPENDIABITI

BAGIS gruccia per bambini.
Vari colori. 8 pezzi.

004.665.98 2.95

RASSLA portatutto a 5 scomparti. Bianco.
Cm 25×40×98 504.213.38 9.95

PER I CASSETTI

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco.
2 pezzi. Si inserisce perfettamente nel cassetto
STUVA di cm 16.
Cm 25×41×9 804.213.27 9.95

RASSLA contenitore a scomparti. Bianco.
2 pezzi. Si inserisce perfettamente nel cassetto
STUVA di cm 32.
Cm 25×41×16 404.180.82 12.95

PER LA SCRIVANIA

ADILS gamba.
Nero 702.179.73 5.-
Blu 203.262.91 5.-
Bianco 902.179.72 5.-

FUBBLA lampada da lavoro. Adatto a bambini da
8 anni in su.
Bianco 403.257.09 34.95

FUBBLA lampada da parete a LED. Questa lampa-
da, la cui intensità luminosa è facile da regolare, è
ideale per creare una luce accogliente per leggere
la favola della buonanotte.
Bianco 003.815.99 29.95

ÖRFJÄLL sedia da scrivania per bambini.
Bianco/blu/verde 604.417.79 49.95
Bianco/grigio scuro 104.417.86 49.95
Bianco/rosa 704.417.69 49.95

MÖJLIGHET supporto per cuffie/tablet.
Nero 004.342.77 3.95
Rosso 504.213.95 3.95

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

STRUTTURE STUVA

STUVA struttura. Cm 60×50×192.*
Bianco 301.573.77 50.-

STUVA struttura. Cm 60×50×128.*
Bianco 001.286.21 40.-

STUVA struttura. Cm 60×50×64.* Si può appendere
alla parete.
Bianco 301.281.77 29.-

STUVA struttura. Cm 60×30×64.* Si può appendere
alla parete.
Bianco 201.286.20 19.-

STUVA panca. Cm 90×50×50.
Bianco 301.286.29 29.95

STUVA lettino. Cm 146×74×92.
Bianco 203.977.97 189.-

STUVA fasciatoio/scrivania. Cm 90×79×102.
202.253.34 119.-

STUVA struttura per letto a soppalco.
Cm 207×99×182
Bianco 903.449.13 320.-

STUVA struttura con rotelle. Cm 50×60×64.
Bianco 003.869.88 49.95

STUVA struttura/contenitore con rotelle.
Cm 50×60×64.* Da completare con il frontale casset-
to FRITIDS di cm 60×64, disponibile separatamente.
Bianco 003.869.88 49.95

* Questo mobile deve essere fissato alla parete.

ANTE E CASSETTI FRITIDS

FRITIDS anta. Cm 60×192. 2 pezzi.
Sono incluse le cerniere a chiusura ammortizzata.
Bianco 003.786.05 65.-
Rosso 303.786.04 65.-
Azzurro 703.785.98 65.-
Rosa pallido 503.786.03 65.-
Superficie a lavagna 503.785.99 65.-
Verde 903.786.01 65.-

FRITIDS anta. Cm 60×128. 2 pezzi.
Sono incluse le cerniere a chiusura ammortizzata.
Bianco 903.785.97 45.-
Rosso 303.785.95 45.-
Azzurro 203.785.91 45.-
Rosa pallido 103.785.96 45.-
Superficie a lavagna 803.785.93 45.-
Verde 603.785.94 45.-

FRITIDS anta. Cm 60×64. 2 pezzi.
Sono incluse le cerniere a chiusura ammortizzata.
Bianco 203.786.14 30.-
Rosso 703.786.16 30.-
Azzurro 403.786.13 30.-
Rosa pallido 903.786.15 30.-
Superficie a lavagna 303.786.18 30.-
Verde 503.786.17 30.-

FRITIDS contenitore. Cm 90×49, profondità cm 48.
Coordinabile con la panca STUVA.
Bianco 203.869.11 50.-
Rosso 003.869.07 50.-
Azzurro 303.869.01 50.-
Rosa pallido 703.869.04 50.-
Superficie a lavagna 703.868.95 50.-
Verde 103.868.98 50.-

FRITIDS frontale cassetto. Cm 60×16.
Bianco 403.786.27 10.-
Rosso 603.786.26 10.-
Azzurro 103.786.24 10.-
Rosa pallido 803.786.25 10.-
Superficie a lavagna 503.786.22 10.-
Verde 303.786.23 10.-

FRITIDS frontale cassetto. Cm 60×32.
Bianco 804.021.97 20.-
Rosso 504.021.94 20.-
Azzurro 704.021.88 20.-
Rosa pallido 104.021.91 20.-
Superficie a lavagna 004.021.82 20.-
Verde 304.021.85 20.-

FRITIDS frontale cassetto. Cm 60×64.
Bianco 403.868.87 30.-
Rosso 103.868.84 30.-
Azzurro 303.868.78 30.-
Rosa pallido 703.868.81 30.-
Superficie a lavagna 603.868.72 30.-
Verde 903.868.75 30.-
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 31 gennaio 2021.
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA.

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

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

ANTE E CASSETTI FÖLJA

I frontali FÖLJA sono adatti alle strutture STUVA e sono
disponibili in confezioni da 2 pezzi. Ogni confezione
FÖLJA contiene 2 pomelli e un foglio con 10 adesivi
rotondi per i pomelli.

FÖLJA anta. Cm 60×192. Conf. da 2 pezzi.
Bianco 703.207.53 45.-
Betulla 604.514.43 45.-

FÖLJA anta. Cm 60×128. Conf. da 2 pezzi.
Bianco 103.207.51 25.-
Betulla 404.514.39 25.-

FÖLJA anta. Cm 60×64. Conf. da 2 pezzi.
Bianco 203.207.55 20.-
Betulla 704.514.47 20.-

FÖLJA contenitore. Cm 90×49×48.
Bianco 503.207.49 30.-
Betulla 004.514.36 30.-

FÖLJA frontale cassetto. Cm 60×16. Conf. da 2 pezzi.
Bianco 803.207.57 10.-
Betulla 704.514.52 10.-

FÖLJA frontale cassetto. Cm 60×32. Conf. da 2 pezzi.
Bianco 403.207.59 15.-
Betulla 004.514.55 15.-

STUVA GRUNDLIG

STUVA GRUNDLIG cassetto senza frontale. Cm 16.
Da completare con il frontale cassetto, disponibile
separatamente.
Bianco 701.286.89 10.-

STUVA GRUNDLIG cassetto senza frontale. Cm 32.
Da completare con il frontale cassetto,
disponibile separatamente.
Bianco 901.286.88 20.-

STUVA GRUNDLIG ripiano. Bianco. Nelle soluzioni
contenitive è necessario un ripiano, disponibile sepa-
ratamente, tra la struttura e i cassetti.
Cm 56×26 201.286.96 7.-
Cm 56×45 001.286.97 10.-

STUVA GRUNDLIG bastone appendiabiti. Cm 56.
Bianco 801.286.98 4.-

STUVA GRUNDLIG cestello scorrevole.
Cm 60×49×13.
Bianco 301.286.91 10.-

STUVA GRUNDLIG gamba. Conf. da 2 pezzi.
Bianco 003.207.42 7.-

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI Larghezza × Profondità × Altezza in cm


