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Ascoltare in streaming 
 tramite Wi-Fi.  
SYMFONISK fa parte del 
sound system wireless di 
Sonos, che ti permette di 
diffondere la musica in tutte 
le stanze che vuoi.

Casse Wi-Fi
SYMFONISK

Non tutti i prodotti (qui raffigurati) 
possono eventualmente essere 
disponibili in negozio. Per ulteriori 
informazioni, rivolgiti al nostro per-
sonale o dai un’occhiata su IKEA.ch 
Trovi informazioni più dettagliate 
sui prodotti sul cartellino del 
prezzo oppure su Internet. Tutte le 
unità devono essere montate.

Le casse creano atmosfera in ogni stanza
Le casse SYMFONISK nascono da una collaborazione tra IKEA e 
Sonos e di conseguenza sono compatibili con estrema facilità 
con altri prodotti Sonos. Puoi ascoltare in streaming musica, 
podcast o trasmissioni radiofoniche tramite il Wi-Fi senza in-
terruzioni da chiamate o messaggi. La musica continua anche 
quando il tuo cellulare o il tuo tablet non sono nelle vicinanze. 
Gestisci ogni cassa separatamente, per ascoltare musica in una 
stanza e un audiolibro in un’altra stanza, oppure collega più 
casse tra loro e fai risuonare la stessa melodia in tutta la casa. 
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Perché Wi-Fi?
Grazie al Wi-Fi puoi ascoltare la musica in streaming 
dalla tua rete anziché direttamente dal tuo cellulare o 
dal tuo tablet. Così, puoi ascoltare in streaming musica, 
podcast o trasmissioni radiofoniche senza interruzioni 
da chiamate o messaggi. Le casse Wi-Fi sono l’ideale per 
un’esperienza audio multi-room.

Apple AirPlay 2
Compatibile con AirPlay 2, così puoi ascoltare in strea-
ming la musica ecc. direttamente dai tuoi dispositivi 
Apple.

Suono stereo
Sia la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi che la cassa 
Wi-Fi/mensola diffondono un suono mono fantastico.  
Se desideri un’esperienza d’ascolto ottimale, acquista 
due casse identiche, ad esempio due casse Wi-Fi/
mensola e collegale come casse stereo. Le casse stereo 
collegate possono essere di diversi colori.

I servizi di musica in streaming variano in base al Paese 
in cui ti trovi: per maggiori informazioni, consulta il sito 
web di Sonos. 
Per gestire questa cassa compatibile con AirPlay 2, è 
necessario usare iOS 11.4 o una versione successiva. 
Apple e AirPlay sono marchi di Apple Inc., registrati negli 
Stati Uniti e in altri Paesi.

I servizi di streaming della musica variano da regione a regione. Troverai le informazioni relative alla tua regione sul sito di Sonos. 
Per gestire questa cassa AirPlay 2 è necessario iOS 11.4 o una versione successiva. Apple e AirPlay sono marchi di Apple Inc. registrati in USA e in altri stati.

App Sonos
Gestisci le casse  
SYMFONISK con l’app 
Sonos.

BUONO A SAPERSI
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Accendere/spegnere la luce. Se vuoi accendere e 
spegnere la luce della lampada da tavolo con cassa Wi-Fi 
SYMFONISK mediante l’interruttore laterale, acquista 
una lampadina SOLHETTA. 
SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi. 
Nero 103.575.89 1 pz.

oppure

SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi. 
Bianco 304.351.57 1 pz.

Da completare con 

SOLHETTA lampadina a LED E14. 470 lumen. 
Globo, bianco opalino 904.987.07 1 pz.

Una cassa come scaffale. Utilizza la cassa Wi-Fi/
mensola SYMFONISK come ripiano vero e proprio o 
comodino, fissandola alla parete con la staffa per cassa 
SYMFONISK. La staffa è dotata anche di un pratico 
tappetino in silicone che riduce le vibrazioni, in modo 
che i tuoi oggetti restino fermi al loro posto sulla cassa/
scaffale mentre ascolti la musica. Carico massimo kg 3, 
a seconda del materiale della parete e dell’accessorio di 
fissaggio.
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero 505.065.73 1 pz.
SYMFONISK staffa per cassa. Nero 104.381.71 1 pz.

oppure
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. 
Bianco 505.065.87 1 pz.

SYMFONISK staffa per cassa. Bianco 104.609.30 1 pz.

Appendi la tua cassa a un binario in cucina.  
Appendi la cassa Wi-Fi/mensola SYMFONISK a un 
binario  KUNGSFORS, così guadagnerai spazio sul piano 
di lavoro. I ganci per casse SYMFONISK sono dotati di 
cuscinetti imbottiti, per evitare che la musica venga 
disturbata da un suono gracchiante.
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero 505.065.73 1 pz.

oppure 
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. 
Bianco 505.065.87 1 pz.

Da completare con 

SYMFONISK gancio per cassa. Nero 504.443.25 1 pz.
KUNGSFORS binario. Cm 56. Acciaio inox 403.349.16 1 pz.

Intensità luminosa regolabile con diverse temperature  
di colore. Per cambiare la luminosità e la temperatura  
di colore della lampada da tavolo con cassa Wi-Fi 
SYMFONISK, completala con una lampadina a LED  
e il telecomando TRÅDFRI.
SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi. 
Nero 103.575.89 1 pz.

oppure

SYMFONISK lampada da tavolo con cassa Wi-Fi. 
Bianco 304.351.57 1 pz.

Da completare con 

TRÅDFRI lampadina a LED E14. 470 lumen. 
Intensità luminosa regolabile wireless. Spettro 
bianco. Bianco opalino 504.867.87 1 pz.
STYRBAR telecomando. Bianco 304.883.63 1 pz.

COMBINAZIONI

ikeaproduct-local:103.575.89
ikeaproduct-local:304.351.57
ikeaproduct-local:904.987.07
ikeaproduct-local:505.065.73
ikeaproduct-local:104.381.71
ikeaproduct-local:505.065.87
ikeaproduct-local:104.609.30
ikeaproduct-local:505.065.73
ikeaproduct-local:505.065.87
ikeaproduct-local:504.443.25
ikeaproduct-local:403.349.16
ikeaproduct-local:103.575.89
ikeaproduct-local:304.351.57
ikeaproduct-local:504.867.87
ikeaproduct-local:304.883.63
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Cassa da scaffale con supporto da terra. L’ideale se vuoi usare 
due casse identiche come diffusori posteriori in un impianto 
home theater. Puoi posizionare la cassa da scaffale in tutte le 
stanze, senza praticare fori alle pareti. Dirigi il suono dove vuoi 
e, altrettanto facilmente, sposta la cassa in ogni ambiente della 
tua casa.
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero 505.065.73 1 pz.
SYMFONISK supporto per cassa da scaffale. Nero 604.947.44 1 pz.
oppure 
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Bianco 505.065.87 1 pz.
SYMFONISK supporto per cassa da scaffale. Bianco 505.015.18 1 pz.

Con la staffa per cassa da scaffale SYMFONISK, puoi integrare 
più facilmente la tecnologia nel tuo arredamento. Posiziona la 
cassa da scaffale su qualsiasi superficie piatta e dirigi il suono 
dove vuoi. Puoi montarlo sia in senso verticale che orizzontale. 
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero 505.065.73 1 pz.
SYMFONISK staffa. Regolabile. Nero 605.087.17 1 pz.
oppure 
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Bianco 505.065.87 1 pz.
SYMFONISK staffa. Regolabile. Bianco 204.940.67  1 pz.

Ascolta la musica anche mentre ricarichi il tuo telefono. Staffa, 
mensola e caricatore wireless in un solo prodotto, con un design 
che si adatta solo alla cassa da scaffale SYMFONISK. Perfetto da 
montare a parete come comodino in camera da letto, tavolino 
nel soggiorno o come mensola nell’ingresso.
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Nero 505.065.73 1 pz.
SYMFONISK mensola con caricabatteria wireless. Nero 705.133.08 1 pz.
oppure 
SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Bianco 505.065.87 1 pz.
SYMFONISK mensola con caricabatteria wireless. 
Bianco 205.210.56 1 pz.

COMBINAZIONI

ikeaproduct-local:505.065.73
ikeaproduct-local:604.947.44
ikeaproduct-local:505.065.87
ikeaproduct-local:505.015.18
ikeaproduct-local:505.065.73
ikeaproduct-local:605.087.17
ikeaproduct-local:505.065.87
ikeaproduct-local:204.940.67
ikeaproduct-local:505.065.73
ikeaproduct-local:705.133.08
ikeaproduct-local:505.065.87
ikeaproduct-local:205.210.56
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
SYMFONISK staffa. Regolabile. Con questa staffa 
da parete puoi montare la cassa da scaffale  
SYMFONISK su qualsiasi parete liscia di casa. La 
staffa è regolabile, così puoi direzionare la cassa 
dove vuoi e riempire la stanza di musica.
Nero 605.087.17
Bianco 204.940.67 

SYMFONISK Picture frame speaker with WiFi. 
WiFi speaker and a picture frame in one makes the 
sound blend into the home. Choose from various 
interchangeable fronts, hang SYMFONISK on the 
wall or put it on the floor. Then enjoy fantastic 
sound.
Nero 504.857.64
Bianco 004.857.66

SYMFONISK Speaker lamp base with WiFi. 
Speaker and lamp in one, so that your technology 
blends into your home. Also helps you save space, 
for example on a bedside table or side table, while 
providing a rich sound that fills the entire room.
Nero 204.857.65
Bianco 704.857.63

SYMFONISK paralume per base lampada con 
cassa. Completa la tua base lampada  
SYMFONISK con cassa Wi-Fi scegliendo un para-
lume in vetro o in tessuto bianco o nero. Puoi  
creare così un’atmosfera rilassata e accogliente 
nella tua casa, qualunque sia il paralume che scegli.  
Paralumi in tessuto
Nero 804.947.57
Bianco 504.947.54

Paralumi in vetro
Nero 904.947.47
Bianco 304.947.50

SYMFONISK cassa Wi-Fi da scaffale. Gen 2. Posiziona la 
cassa in verticale o orizzontale oppure fissala alla 
parete come pratica mensola.  
Così potrai sfruttare lo spazio in maniera ottimale, 
mentre il suono si diffonde nell’ambiente in tutta la 
sua intensità.
Nero 505.065.73  
Bianco 505.065.87 

SYMFONISK staffa per cassa. Fissa la cassa Wi-Fi/
mensola SYMFONISK alla parete e guadagna 
spazio. Con questa staffa puoi appendere la cassa 
alla parete in tutta facilità e il tappetino in silicone 
fornito nella confezione ti permette di utilizzarla 
anche come pratica mensola. Carico massimo kg 3, 
a seconda del materiale della parete e dell’accesso-
rio di fissaggio.
Nero 104.381.71 
Bianco 104.609.30 

SYMFONISK gancio per cassa. Fissa la cassa Wi-Fi/
mensola SYMFONISK alla parete, e guadagna 
spazio in cucina. Con questo gancio puoi appende-
re la cassa a un binario in tutta facilità, ad es. a un 
binario KUNGSFORS o FINTORP, così guadagnerai 
spazio sul piano di lavoro.
Nero 504.443.25 

SYMFONISK telecomando del suono. La musica 
giusta per ogni situazione: dalla cucina attraverso 
la camera da letto e fin dove vuoi tu. Con il teleco-
mando del suono SYMFONISK puoi gestire la cassa 
SYMFONISK e altre casse Sonos in tutta la casa.  
Da completare con il gateway TRÅDFRI, disponibile 
separatamente.
Nero 404.337.80 
Bianco 603.704.80 

DIRIGERA hub per prodotti smart. L’hub collega i 
prodotti Smart, come le casse SYMFONISK e l’illu-
minazione, e aggiunge nuove funzioni all’app IKEA 
Home Smart. Con l’app puoi impostare la tua nuova 
routine mattutina, per iniziare la giornata con la tua 
playlist preferita in sottofondo.
Bianco 105.034.06

SYMFONISK pannello per cornice con cassa. 
Personalizza la tua cornice SYMFONISK con cassa 
Wi-Fi sostituendo il pannello. Scegli lo stesso colore 
per tutte le tue cornici con cassa o crea la tua com-
posizione – scopri nel tuo negozio IKEA quali stili 
sono disponibili.
Macchie di colore 205.068.24
Vinile 805.071.42

Trovi una scelta di cornici SYMFONISK online su  
https://www.ikea.com/ch/it/cat/smart- 
home-wlan-lautsprecher-46194/.

I servizi di streaming della musica variano da regione a regione. Troverai le informazioni relative alla tua regione sul sito di Sonos. 
Per gestire questa cassa AirPlay 2 è necessario iOS 11.4 o una versione successiva. Apple e AirPlay sono marchi di Apple Inc. registrati in USA e in altri stati.

SYMFONISK mensola con caricabatteria wireless. 
Buona musica, un pratico spazio contenitivo e un 
caricatore wireless integrato. Monta la cassa da 
scaffale SYMFONISK con questa staffa, in camera da 
letto o in soggiorno, per disporre di tutto il neces-
sario per semplificarti la quotidianità.
Nero 705.133.08
Bianco 205.210.56

SYMFONISK supporto per cassa da scaffale. 
Questo supporto da terra ti permette di collocare 
la cassa da scaffale SYMFONISK in ogni ambiente 
della casa. Dirigi il suono dove vuoi e lasciati 
trasportare dalla musica. La soluzione ideale per i 
diffusori posteriori di un impianto home theater.
Nero 604.947.44
Bianco 505.015.18

ikeaproduct-local:605.087.17
ikeaproduct-local:204.940.67
ikeaproduct-local:504.857.64
ikeaproduct-local:004.857.66
ikeaproduct-local:204.857.65
ikeaproduct-local:704.857.63
ikeaproduct-local:804.947.57
ikeaproduct-local:504.947.54
ikeaproduct-local:904.947.47
ikeaproduct-local:304.947.50
ikeaproduct-local:505.065.73
ikeaproduct-local:505.065.87
ikeaproduct-local:104.381.71
ikeaproduct-local:104.609.30
ikeaproduct-local:504.443.25
ikeaproduct-local:404.337.80
ikeaproduct-local:603.704.80
ikeaproduct-local:105.034.06
ikeaproduct-local:205.068.24
ikeaproduct-local:805.071.42
ikeaproduct-local:705.133.08
ikeaproduct-local:205.210.56
ikeaproduct-local:604.947.44
ikeaproduct-local:505.015.18


SERVIZI DA IKEA
Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi 
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.ch/servizi
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF). Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno.  
Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA. Tutte le indicazioni in questa guida all’acquisto si  

intendono salvo errori di stampa e di composizione, errori ostativi come anche variazioni di legge e sono  
valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte.  

Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.


