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Progettazione e pianificazione ottimali
Per facilitarti nella creazione del tuo tavolo, in fase di
progettazione abbiamo definito alcune cose in anticipo.
Abbiamo eseguito dei fori in tutti i piani tavolo in modo da
poter collegare facilmente le gambe. E li abbiamo eseguiti
vicino al bordo, in modo da avere più spazio sotto il
tavolo per le gambe quando ti siedi, o per una cassettiera.
I cavalletti sono molto stabili, e non occorre necessaria-
mente fissarli al piano tavolo. Il tutto per facilitarti nella
creazione del tavolo perfetto per te e la tua famiglia.

SICUREZZA
Tutti i piani tavolo, i
cavalletti, le gambe e
le basi sono testati ed
approvati per un carico
massimo di kg 50. Il vetro
temprato deve essere
maneggiato con cura!
Un bordo danneggiato o
una superficie graffiata
possono causare la rottura
improvvisa del vetro.
Tuttavia, il vetro si rompe
sempre in piccoli pezzi e
mai in frammenti taglienti.

SISTEMA DI TAVOLI
COMPONIBILI
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

disponibili in diverse misure e forme. In nero,
bianco o altri colori. Aggiungi gambe fisse, gambe
regolabili in altezza o rotelle; oppure scegli dei
cavalletti. E poi ci sono molti stili diversi tra cui
scegliere: scandinavo, moderno, tradizionale.

Massima varietà per i tavoli componibili
La vasta gamma di opzioni ti permette di creare il
tavolo che si adatta perfettamente alle tue esigenze
e al tuo stile. C’è tutto, da un bel tavolo da pranzo
o una scrivania con cassetti, ad un tavolo per i
lavoretti dei tuoi bambini. Scegli tra i piani tavolo
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COMBINAZIONI

LINNMON/ADILS. Scegli il piano tavolo e le
gambe che meglio si adattano alle tue esigenze
e al tuo portafoglio.
Dimensioni totali cm 100×60, h cm 74
Questa combinazione in bianco 29.95
(299.321.81)

LINNMON/KRILLE. Grazie alle gambe con rotelle
provviste di freno, puoi spostare facilmente il tavolo
dove ti serve.
Dimensioni totali cm 120×60, h cm 74
Questa combinazione in bianco 79.95
(590.019.55)

HILVER/HILVER. Grazie al bambù, un materiale
naturale che ricresce rapidamente, la superficie del
piano tavolo è durevole e anche sostenibile.
Dimensioni totali cm 140×65, h cm 73
Questa combinazione 149.95 (790.460.38)

LINNMON/LERBERG. Scegli il piano tavolo e le
gambe che meglio si adattano alle tue esigenze e al
tuo portafoglio.
Dimensioni totali cm 150×75, h cm 73,4
Questa combinazione in bianco 59.95
(090.006.99)

KLIMPEN. Con una cassettiera, gambe con conteni-
tore ed elemento supplementare, i tuoi documenti,
raccoglitori e articoli di cancelleria saranno sempre a
portata di mano e perfettamente organizzati.
Dimensioni totali cm 120×60, h cm 72,8
Questa combinazione 269.80 (692.139.28)

LINNMON/ALEX. Un piano tavolo lungo che offre
spazio di lavoro per due persone.
Dimensioni totali cm 200×60, h cm 74
Questa combinazione in bianco 254.85
(599.326.98)
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PIANI TAVOLO –
TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

GLASHOLM piano tavolo. Cm 148×73. Crea
un tavolo con il tuo tocco personale, comple-
tandolo con dei cavalletti o con dei contenitori,
disponibili in vari colori e stili. Non può essere
completato con le gambe.
Vetro/Motivo
a nido d’ape 303.537.45 69.95

LINNMON piano tavolo. Cm 100×60. Per
facilitare il montaggio, sono stati eseguiti dei
fori per le gambe.
Bianco 002.511.35 9.95
Marrone-nero 002.513.38 14.95

LINNMON piano tavolo. Cm 120×60. Per
facilitare il montaggio, sono stati eseguiti dei
fori per le gambe.
Bianco 602.511.37 19.95
Marrone-nero 002.513.43 29.95
Beige 703.537.34 39.95
Nero/blu 503.537.30 39.95
Motivi geometrici
beige 603.537.58 39.95
Motivi geometrici
blu 203.537.55 39.95
Mordente bianco/
effetto rovere 803.537.38 29.95

LINNMON piano tavolo. Cm 150×75. Per
facilitare il montaggio, sono stati eseguiti dei
fori per le gambe.
Bianco 202.511.39 39.95
Marrone-nero 102.513.52 49.95
Beige 203.537.36 49.95
Nero/blu 103.537.32 49.95
Mordente bianco/
effetto rovere 203.537.41 49.95

LINNMON piano tavolo. Cm 200×60. Da
completare con 1 gamba supplementare per
una maggiore stabilità. Per facilitare il montag-
gio, sono stati eseguiti dei fori per le gambe.
Bianco 802.511.41 49.95
Marrone-nero 802.513.58 59.95

GERTON piano tavolo. Cm 155×75. Per faci-
litare il montaggio, sono stati eseguiti dei fori
per le gambe. Legno massiccio, un materiale
naturale resistente.
Faggio 501.067.73 129.-

HILVER piano tavolo. Cm 140×65. Per facili-
tare il montaggio, sono stati eseguiti dei fori per
le gambe. Superficie in bambù, un materiale
resistente, rinnovabile e sostenibile.

Bambù 802.782.87 79.95

KLIMPEN piano tavolo. Cm 120×60. Per
facilitare il montaggio, sono stati eseguiti dei
fori per le gambe.

Grigio 803.563.41 79.95

KLIMPEN piano tavolo. Cm 150×75. Dotato
di fori predisposti per facilitare il montaggio
delle gambe.
Grigio 903.537.47 89.95

ÅMLIDEN piano tavolo. Cm 120×60. Dotato
di fori predisposti per facilitare il montaggio
delle gambe.

Grigioverde 103.654.57 69.95

KALLAX scrivania. Cm 115×76, h cm 74.
La scrivania è stabile anche sui pavimenti irre-
golari grazie ai piedini regolabili. Da completare
con lo scaffale KALLAX e l’accessorio di collega-
mento LINNMON, disponibili separatamente.
Bianco 303.082.20 70.-

KLIMPEN elemento supplementare.
Cm 58×23. Si può collocare su un piano tavolo
oppure appendere alla parete.

Grigio 003.537.61 39.95

ALEX elemento supplementare con
cassetti. Cm 120×10. Questo elemento sup-
plementare con due spaziosi cassetti va sempli-
cemente montato al piano tavolo e ti permette
di avere carta e penna sempre a portata di
mano. Coordinabile con qualsiasi piano tavolo di
almeno cm 120 di larghezza.

Bianco 202.607.18 49.95

SIGNUM raccoglicavi orizzontale.
Cm 70×16. Da fissare sotto il piano tavolo.
Ti permette di raggruppare i cavi elettrici e del
computer. Non utilizzabile per piani tavolo in
vetro.
Color argento 302.002.53 14.95

LINNMON accessorio di fissaggio. 2 pz.
Può essere utilizzato per fissare un qualsiasi
piano non in vetro del nostro assortimento a
uno scaffale EXPEDIT/KALLAX.
Nichelato 402.610.57 10.-
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GAMBE –
TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

ADILS gamba. 1 pz. H cm 70. Le gambe re-
golabili conferiscono stabilità al tavolo anche su
pavimenti irregolari.
Bianco 902.179.72 5.-
Nero 702.179.73 5.-
Blu 203.262.91 5.-
Beige 803.537.43 5.-

GERTON gamba. 1 pz. H cm 67–107.
Puoi regolare l’altezza di lavoro in base alle tue
esigenze.

Cromato 602.616.26 35.-

GODVIN gamba. 1 pz. H cm 70. Si può mon-
tare in diversi modi in base al lato che si vuole
mostrare.
Bianco 502.002.71 10.-

HILVER gamba conica. 1 pz. H cm 70.
Il bambù è un materiale naturale resistente.

Bambù 802.782.73 17.50

KRILLE gamba con rotella. 1 pz. H cm 70.
Grazie alle rotelle con freno, il tavolo è facile
da spostare e da bloccare in posizione.
Design: Francis Cayouette.
Bianco 302.502.57 15.-

OLOV gamba. 1 pz. H cm 60–90.
Puoi regolare l’altezza di lavoro in base alle tue
esigenze.
Bianco 102.643.02 20.-
Nero 302.643.01 20.-

ALVARET gamba. 1 pz. H cm 70. Questa
gamba esagonale è realizzata in legno
massiccio, un materiale resistente e naturale.
Design: Jomi Evers Solheim.
Grigio 603.554.46 15.-

TORSKLINT gamba. 1 pz. H cm 70. La parti-
colare forma di questa gamba conferisce al
piano un aspetto arrotondato e più morbido.
Grigio chiaro 903.654.58 15.-

LALLE leg. 1 pz. H cm 70. Il legno massiccio è
un materiale naturale resistente.
Design: Tina Christensen.

Nero 402.378.40 17.50

ALEX elemento contenitore. Cm 36×58,
h cm 70. Puoi regolare o togliere il ripiano in-
terno per organizzare oggetti di diverse misure,
dai documenti al computer. Foro passacavi per
raggruppare facilmente i cavi.
Design: Johanna Asshoff.
Bianco 601.928.26 50.-

ALEX cassettiera. Cm 36×58, h cm 70.
Questo elemento si può collocare in qualsiasi
punto della stanza, poiché il pannello di fondo è
rifinito. Design: Johanna Asshoff.
Bianco 101.928.24 99.95
Blu 404.103.40 99.95
Beige 904.095.32 99.95
Marrone-nero 403.422.85 99.95

KLIMPEN cassettiera. Cm 33×58, h cm 70.
Si può collocare in qualsiasi punto della stanza,
poiché il pannello di fondo è rifinito.

Grigio 603.537.63 79.95

KLIMPEN gamba per tavolo con conteni-
tore. Cm 58×33, h cm 70. Il ripiano regolabile
ti permette di riporre oggetti di dimensioni
diverse.

Grigio 103.537.65 69.95

FINNVARD cavalletto con ripiano.
Cm 46×70, h cm 71–93. L’altezza e l’inclina-
zione del piano tavolo sono regolabili in diverse
posizioni. Legno massiccio, un materiale natu-
rale resistente.
Faggio 002.252.93 40.-
Bianco 801.500.95 50.-

LERBERG cavalletto. Cm 60×39, h cm 70.
Da completare con un piano tavolo di almeno
cm 120 di larghezza.
Bianco 501.650.03 10.-

ODDVALD cavalletto. Cm 42×70, h 70. Legno
massiccio, un materiale naturale resistente.
Nero 101.189.71 20.-
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BUONO A SAPERSI
Per consentirti di comporre la tua scrivania nel
modo più semplice possibile, abbiamo già predispo-
sto alcune funzioni.

Fori predisposti
Tutti i piani tavolo dispongono di fori in cui puoi
fissare le gambe con estrema facilità. I fori sono
disposti agli angoli del piano, di modo che resti più
spazio sotto al tavolo, per muovere le gambe o per
inserire una cassettiera. Le viti per il fissaggio sono
incluse.

I cavalletti sono talmente stabili da non richiedere il
fissaggio al piano. Comporre il tavolo perfetto per te
e la tua famiglia sarà quindi un gioco da ragazzi.
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COMBINAZIONI

ALEX
Cm 36×58×70

ALEX
Cm 36×58×70

KLIMPEN
Cm 33×58×70

KLIMPEN
Cm 33×58×70

FINNVARD
Cm 46×70×71–93

LERBERG
Cm 39×60×70

ODDVALD
Cm 42×70×70

GERTON
Cm 155×75
GLASHOLM
Cm 148×73
LINNMON
Cm 100×60
LINNMON
Cm 120×60
LINNMON
Cm 150×75
LINNMON*
Cm 200×60
KLIMPEN
Cm 120×60
KLIMPEN
Cm 150×75
ÅMLIDEN
Cm 120×60
HILVER
Cm 140×65

* N.B.! Per maggiore stabilità, è necessaria una gamba supplementare.

ADILS
Cm 70

GERTON
Cm 67–107

GODVIN
Cm 70

HILVER
Cm 70

KRILLE
Cm 70

ALVARET
Cm 70

OLOV
Cm 60–90

TORSKLINT
Cm 70

LALLE
Cm 70

GERTON
Cm 155×75
GLASHOLM
Cm 148×73
LINNMON
Cm 100×60
LINNMON
Cm 120×60
LINNMON
Cm 150×75
LINNMON*
Cm 200×60
KLIMPEN
Cm 120×60
KLIMPEN
Cm 150×75
ÅMLIDEN
Cm 120×60
HILVER
Cm 140×65

* N.B.! Per maggiore stabilità, è necessaria una gamba supplementare.



TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente innegoziooppure
ordinali online, e lasciaanoi lapartepiùpesante.
Ti consegniamotuttoall’indirizzochedesideri.

SERVIZIODIMONTAGGIO
Sappiamocheavoltemontareunmobileèun’impresa
nondapoco.Possiamofarlonoiper te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamocostantementeperestenderesemprepiù la
nostraoffertadi servizi per te. Scansiona il codiceper
sapere tutto suinostri servizi.
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