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TAVOLI

Tavoli fantastici per momenti fantastici

Mangiare, chiacchierare, giocare o studiare.
Una cena romantica per due o una festa con
tutta la famiglia. Gran parte della nostra vita
si svolge attorno a un tavolo. Per questo
motivo noi vogliamo che da IKEA i nostri
tavoli abbiano il design, la qualità e i materiali
migliori. E anche che tu possa combinarli in

modo da soddisfare completamente le tue
esigenze. In poche parole, devono essere
in tutto e per tutto tavoli perfetti, fantastici
anche nei minimi dettagli. Perché per vivere
i tuoi momenti più belli devi avere un tavolo
fantastico.
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TUTTI I TAVOLI E I PREZZI

STENSELE tavolo bar. Cm 70. La superficie
in laminato è molto durevole, facile da pulire e
resiste a un uso intensivo. Il gancio sottostante è
ideale per appendere la borsa o la giacca. Questo
tavolo è stabile anche sui pavimenti irregolari
grazie ai piedini regolabili. Solo per interni.
Antracite/antracite 092.882.24 149.-
Antracite/grigio chiaro 392.882.27 149.-

STENSELE tavolo. Cm 70. Il gancio sottostante
è ideale per appendere la borsa o la giacca. La
superficie in laminato è molto durevole, facile da
pulire e resiste a un uso intensivo. Questo tavolo
è stabile anche sui pavimenti irregolari grazie
ai piedini regolabili. Il bordo resistente è una
protezione contro gli urti, i graffi e i danni causati
dalle sedie quando vengono spostate o appese al
tavolo. Solo per interni.
Grigio chiaro/antracite 192.882.33 129.-
Antracite/grigio chiaro 192.894.35 129.-
Grigio chiaro/grigio chiaro 492.882.36 129.-
Antracite/antracite 792.882.30 129.-

BILLSTA tavolo bar. Cm 130×70. Il piano tavo-
lo rivestito in melammina è resistente al calore e
antigraffio. Il tavolo è provvisto di ganci, così ad
esempio puoi appendere una borsa o una giacca.
I piedini regolabili assicurano la stabilità anche
sui pavimenti irregolari. Il piano tavolo è dotato
di fori predisposti per la base, che facilitano il
montaggio.
Bianco/bianco 391.287.00 219.-

BILLSTA tavolo. Cm 118. Il piano tavolo
rivestito in melammina è resistente al calore e
antigraffio. Il piano tavolo è dotato di fori predi-
sposti per la base, che facilitano il montaggio. I
piedini regolabili assicurano la stabilità anche sui
pavimenti irregolari.
Bianco/bianco 491.287.09 269.-

BILLSTA tavolo. Cm 130×70. Il piano tavolo
rivestito in melammina è resistente al calore
e antigraffio. I piedini regolabili assicurano la
stabilità anche sui pavimenti irregolari. Il piano
tavolo è dotato di fori predisposti per la base, che
facilitano il montaggio.
Bianco/bianco 091.287.11 199.-

BILLSTA tavolo con 2 piani. Cm 130×70. I piani
tavolo rivestiti in melammina sono resistenti al
calore, antigraffio e facili da pulire. I piedini rego-
labili assicurano la stabilità anche sui pavimenti
irregolari. Il piano tavolo è dotato di fori predi-
sposti per la base, che facilitano il montaggio.
Bianco/bianco 591.287.18 229.-

BJURSTA tavolo allungabile.
Cm 140/180/220×84. Tavolo allungabile con
2 assi prolunga, per 4–6 persone; le dimensioni
si possono modificare a seconda delle esigenze.
Quando non servono, le assi prolunga possono
essere riposte sotto il piano.
Marrone-nero 301.162.64 199.-

DOCKSTA tavolo. Ø cm 105. Un tavolo rotondo
che crea un’atmosfera accogliente nella stanza.
Bianco 400.636.32 199.-

EKEDALEN tavolo bar. Cm 120×80.
Bianco 003.407.59 249.-
Marrone scuro 904.005.17 249.-

EKEDALEN tavolo allungabile. Cm 80/120x70.
Marrone 803.408.35 149.-
Marrone scuro 203.408.24 149.-
Rovere 403.408.37 149.-
Bianco 703.408.26 149.-

EKEDALEN tavolo allungabile. Cm 120/180x80.
Marrone 303.408.09 229.-
Marrone scuro 403.408.04 229.-
Rovere 703.408.12 229.-
Bianco 703.408.07 229.-

EKEDALEN tavolo allungabile. Cm 180/240x90.
Marrone 903.407.69 299.-
Marrone scuro 203.407.58 299.-
Rovere 903.407.74 299.-
Bianco 703.407.65 299.-

GAMLARED tavolo. Ø cm 85. I bordi arrotondati
del tavolo rotondo conferiscono all’ambiente un
tocco armonico.
Mordente anticato chiaro/
mordente nero 303.712.40 99.95

GAMLEBY tavolo a ribalta.
Cm 67/134/201×78. Modificare le dimensioni del
tavolo a seconda delle esigenze è facile e veloce.
Per 2–6 persone. Il pino massiccio è un materiale
naturale che conserva nel tempo la sua bellezza e
acquisisce un carattere unico.
Mordente anticato
chiaro/grigio 602.470.27 269.-

IKEA PS 2012 tavolo con ribalte.
Cm 74/106/138×80. Piano tavolo in bambù, un
materiale molto resistente. Le dimensioni ridotte
permettono di usare il tavolo anche in ambienti
poco spaziosi. Basta una persona per allungare il
tavolo in modo da ottenere 2–4 posti.
Bambù/bianco 202.068.06 199.-

INGATORP tavolo con ribalte.
Cm 65/94/123×78. Tavolo con ribalte per 2–4
persone; le dimensioni si possono modificare a
seconda delle esigenze.
Marrone-nero 404.231.06 149.-
Bianco 004.231.08 149.-

INGATORP tavolo allungabile. Cm 110/155.
La superficie verniciata trasparente è facile da
pulire. Tavolo allungabile con un’asse prolunga,
per 4–6 persone; le dimensioni si possono modi-
ficare a seconda delle esigenze.
Nero 802.170.72 399.-
Bianco 402.170.69 399.-
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TUTTI I TAVOLI E I PREZZI

INGATORP tavolo allungabile.
Cm 155/215×87. Tavolo allungabile con un’asse
prolunga, per 4–6 persone; le dimensioni si
possono modificare a seconda delle esigenze.
Quando allunghi il tavolo si spostano anche le
gambe, così resta più spazio per le sedie. Anche
dopo l’inserimento delle assi prolunga, il tavolo
non ha sporgenze contro cui i bambini potrebbe-
ro sbattere la testa. Il piano tavolo non presenta
giunzioni quando è aperto, perché l’asse prolunga
è posizionata a un’estremità. La superficie verni-
ciata trasparente è facile da pulire. Quando non
servono, le assi prolunga possono essere riposte
sotto il piano.
Nero 902.224.07 449.-
Bianco 702.214.23 349.-

INGO tavolo. Cm 120×75. Pino massiccio; un
materiale naturale che conserva nel tempo la sua
bellezza.
Pino 146.300.09 69.95

JOKKMOKK tavolo e 4 sedie. Cm 118×74 cm.
Pino massiccio: un materiale naturale che con-
serva nel tempo la sua bellezza.
Pino 502.111.04 149.-

LERHAMN tavolo. Cm 118×74. Il pino massiccio
è un materiale naturale che conserva nel tempo
la sua bellezza e acquisisce un carattere unico.
La superficie verniciata trasparente è facile da
pulire.
Marrone-nero 602.594.21 109.-
Mordente anticato chiaro/
mordente bianco 102.642.79 109.-

LERHAMN tavolo. Cm 74×74. Il pino massiccio
è un materiale naturale che conserva nel tempo
la sua bellezza e acquisisce un carattere unico.
La superficie verniciata trasparente è facile da
pulire.
Marrone-nero 402.642.73 79.95
Mordente anticato chiaro/
mordente bianco 802.642.71 79.95

LISABO tavolo. Cm 140×78. Facile da montare
perché ogni gamba può essere inserita in un solo
punto. Il legno è un materiale naturale; piano e
gambe hanno un aspetto unico grazie al gioco di
venature a vista, che conferiscono una sensazio-
ne calda e naturale. Gambe in legno massiccio,
un materiale resistente.
Impiallacciatura di frassino 702.943.39 169.-
Nero 803.824.39 169.-

MELLTORP tavolo. Cm 125×75. Il piano tavolo
rivestito in melammina è resistente all’umidità e
alle macchie e facile da pulire. Questo tavolo è
disponibile in 2 dimensioni. Per 2–6 persone.
Bianco 190.117.77 59.95
Frassino 592.800.32 69.95

MELLTORP tavolo. Cm 75×75. Il piano tavolo
rivestito in melammina è resistente all’umidità e
alle macchie e facile da pulire. Per 2 persone.
Bianco 390.117.81 39.95
Frassino 892.800.35 39.95

MÖCKELBY tavolo. Cm 235×100. Un tavolo
caratterizzato da uno strato superiore in legno
massiccio, un materiale naturale e resistente che
all’occorrenza può essere carteggiato e tratta-
to. Un’ottima scelta ambientale: l’uso di uno
strato superiore di legno massiccio sul truciolare
tutela le risorse naturali. Questo tavolo in stile
rustico emana un senso di genuinità attraverso
l’autentica emozione del legno. Lo stile rustico è
ulteriormente sottolineato dal disegno dei bordi.
Ogni tavolo è un pezzo unico grazie alle venature
sempre diverse e alle naturali sfumature di colo-
re, che costituiscono il fascino del legno.
Rovere 002.937.72 599.-

MÖRBYLÅNGA tavolo. Impiallacciatura di rove-
re/marrone. Lo strato superiore del tavolo è in le-
gno massiccio, un materiale naturale e resisten-
te, che all’occorrenza può essere carteggiato e
trattato. Un’ottima scelta ambientale: l’uso di uno
strato superiore di legno massiccio sul truciolare
tutela le risorse naturali. Questo tavolo in stile
rustico emana un senso di genuinità attraverso
l’autentica emozione del legno. Lo stile rustico è
ulteriormente sottolineato dal disegno dei bordi.
Ogni tavolo è unico grazie alla variazione delle
venature e delle sfumature naturali di colore, che
costituiscono il fascino del legno.
Cm 140×85 503.862.45 499.-
Cm 220×100 202.937.66 799.-

MÖRBYLÅNGA tavolo. Ø cm 145. Impiallaccia-
tura di rovere mordente. Il piano tavolo ha uno
strato di 3 mm di rovere massiccio su truciolare.
Per 4-8 persone.
Marrone 604.128.85 599.-

NORBERG tavolo ribaltabile da parete.
Cm 74×60. Ripiegato, il prodotto diventa una
pratica mensola per piccoli oggetti. Quando non
serve, il tavolo può essere chiuso: un’ottima
soluzione salvaspazio. La superficie del piano
tavolo, rivestita in melammina, è resistente e
facile da pulire.
Bianco 301.805.04 69.95

NORDEN tavolo allungabile. Cm 155/210×90.
Tavolo allungabile con un’asse prolunga, per 4–6
persone; le dimensioni si possono modificare a
seconda delle esigenze. Quando non serve, l’asse
prolunga può essere riposta sotto il piano. Il le-
gno massiccio è un materiale naturale resistente.
Il meccanismo nascosto di bloccaggio evita la
formazione di fessure tra i piani tenendo ferma
l’asse prolunga.
Betulla 402.425.92 299.-

NORDEN tavolo a ribalta. Cm 26/89/152×80.
Dotato di sei pratici cassetti sotto il piano tavolo,
ideali per tenere a portata di mano posate,
tovaglioli e candele. Tavolo con ribalte per 2–4
persone; le dimensioni si possono modificare a
seconda delle esigenze. Il legno massiccio è un
materiale naturale resistente.
Betulla 102.902.21 199.-
Bianco 104.238.86 199.-
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NORRÅKER tavolo bar. Cm 74×74. Betulla
massiccia. Resistente e durevole; risponde ai re-
quisiti sui mobili per l’utilizzo negli spazi pubblici.
Ogni tavolo è un pezzo unico grazie alla varia-
zione delle venature e delle sfumature naturali
di colore, che costituiscono il fascino del legno.
Angoli arrotondati, per evitare che i bambini
possano farsi male.
Betulla 404.290.14 149.-
Nero 403.390.04 149.-

NORRÅKER tavolo. Cm 74×74. Betulla massic-
cia. Resistente e durevole; è conforme ai requisiti
dei mobili per l’utilizzo negli spazi pubblici. Ogni
tavolo è un pezzo unico grazie alle venature
sempre diverse e alle naturali sfumature di colo-
re, che costituiscono il fascino del legno. Angoli
arrotondati, per evitare che i bambini possano
farsi male.
Betulla 904.289.84 99.95

NORRÅKER tavolo. Cm 125×74. Betulla massic-
cia. Resistente e durevole; è conforme ai requisiti
dei mobili per l’utilizzo negli spazi pubblici. Ogni
tavolo è un pezzo unico grazie alle venature
sempre diverse e alle naturalisfumature di colore,
che costituiscono il fascino del legno. Angoli
arrotondati, per evitare che i bambini possano
farsi male.
Betulla 304.289.82 189.-

OPPEBY tavolo con base BACKARYD.
Cm 185×90. La superficie verniciata trasparente
è facile da pulire. Il piano tavolo è dotato di fori
predisposti per la base, che facilitano il montaggio.
Lucido bianco/bianco 390.403.35 199.-

OPPEBY tavolo con base OPPMANNA.
Cm 185×90. La superficie verniciata trasparente è
facile da pulire. Il piano tavolo è dotato di fori pre-
disposti per la base, che facilitano il montaggio.
Lucido bianco/grigio 290.403.69 349.-

OPPEBY tavolo con base VÄSTANÅ.
Cm 185×90. La superficie verniciata trasparente è
facile da pulire. Il piano tavolo è dotato di fori pre-
disposti per la base, che facilitano il montaggio.
Lucido
bianco/marrone scuro 090.403.65 349.-

RYDEBÄCK tavolo con base BACKARYD.
Cm 150×78. Grazie alla struttura leggera, la
produzione di questo piano tavolo richiede meno
materiale del legno massiccio, riducendo così
l’impatto ambientale. Il piano tavolo è dotato
di fori predisposti per la base, che facilitano il
montaggio. La superficie verniciata trasparente è
facile da pulire.
Arancione/arancione 090.402.90 99.-
Bianco/bianco 690.403.53 99.-

RYGGESTAD tavolo con base GREBBESTAD.
Cm 170×78. I nodi e i tipici disegni sulla super-
ficie donano al legno un aspetto vivo e naturale.
Il piano tavolo è dotato di fori predisposti per la
base, che facilitano il montaggio.
Nero/nero 390.403.40 189.-

SLÄHULT tavolo con base DALSHULT.
Cm 185×90. Il piano tavolo rivestito in melammi-
na è resistente all’umidità e alle macchie e facile
da pulire. Il piano tavolo è dotato di fori pre-
disposti per la base, che facilitano il montaggio.
Bianco/betulla 990.403.42 209.-

SKOGSTA tavolo. Cm 235×100. Ogni tavolo è
unico, grazie alla variazione delle venature e del-
le sfumature naturali del legno. Il legno massiccio
è un materiale naturale resistente, che si può
carteggiare e trattare in superficie, se necessario.
Legno di acacia 704.192.64 499.-

STORNÄS tavolo bar. Cm 127×70. La superficie
verniciata trasparente è facile da pulire.
Marrone-nero 702.176.52 269.-

STORNÄS tavolo allungabile. Cm 147/204×95.
Tavolo allungabile con un’asse prolunga, per 4–6
persone; le dimensioni si possono modificare a
seconda delle esigenze. Quando non serve, l’asse
prolunga può essere riposta sotto il piano.
Marrone-nero 201.768.47 349.-
Mordente anticato 401.768.46 349.-

STORNÄS tavolo allungabile.
Cm 201/247/293×105. Modificare le dimensio-
ni del tavolo a seconda delle esigenze è facile
e veloce. Quando non servono, le due assi
prolunga possono essere riposte sotto il piano.
Completamente allungato, il tavolo offre fino a
6–8 posti. Pino massiccio; un materiale naturale
che conserva nel tempo la sua bellezza.
Marrone-nero 401.849.45 499.-
Mordente anticato 601.523.40 499.-

TINGBY tavolo. Cm 180×90. Grazie alla strut-
tura leggera, la produzione di questo piano tavolo
richiede meno materiale del legno massiccio,
riducendo così l’impatto ambientale.
Bianco 403.489.23 199.-

TORSBY tavolo. Cm 135×85. Il vetro temprato
del piano tavolo è facile da pulire e più resistente
del vetro comune.
Cromato/
Lucido bianco 399.318.45 169.-

TORSBY tavolo. Cm 180×85. Il vetro temprato
del piano tavolo è facile da pulire e più resistente
del vetro comune.
Cromato/
Lucido bianco 399.327.36 199.-

TÄRENDÖ tavolo. Cm 110×67. Il piano tavolo
rivestito in melammina è resistente all’umidità e
alle macchie e facile da pulire.
Nero 990.004.83 39.95

UTBY tavolo bar. Cm 120×60×90. Base in ac-
ciaio inossidabile: un materiale forte, resistente
e facile da pulire. I piedini regolabili assicurano la
stabilità anche sui pavimenti irregolari.
Marrone-nero/acciaio inox 098.434.59 199.-

TUTTI I TAVOLI E I PREZZI
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VANGSTA tavolo allungabile. Bianco.
Il piano tavolo è realizzato in un pezzo unico, con
le gambe agli angoli. Quando allunghi il tavolo, si
spostano anche le gambe, così resta più spazio
per le sedie. Basta una persona per allungare il
tavolo.
Cm 80/120×70 003.751.26 99.95
Cm 120/180×80 803.615.64 129.-

VÄSTANBY tavolo con base VÄSTANÅ.
Cm 170×78. La superficie verniciata trasparente è
facile da pulire. Il piano tavolo è dotato di fori pre-
disposti per la base, che facilitano il montaggio.
Marrone scuro/marrone
scuro 590.403.44 399.-

ÖVRARYD tavolo con base BACKARYD.
Cm 150×78. Piano tavolo in bambù, un mate-
riale molto resistente. Il piano tavolo è dotato
di fori predisposti per la base, che facilitano il
montaggio.
Bambù/bianco 791.407.00 149.-

ÖVRARYD tavolo con base GREBBESTAD.
Cm 150×78. Piano tavolo in bambù, un mate-
riale molto resistente. Il piano tavolo è dotato
di fori predisposti per la base, che facilitano il
montaggio.
Bambù/nero 591.671.73 189.-

YPPERLIG tavolo. Cm 200x90. Un tavolo
leggermente più largo del normale, che fa spazio
a tutte le tue attività quotidiane: pranzi, cene,
compiti, gioco e altro ancora. Legno massiccio,
impiallacciatura e acciaio sono materiali resistenti
e facili da pulire. La superficie del tavolo in im-
piallacciatura di frassino e le gambe in betulla
massiccia creano un’atmosfera calda e naturale
nella stanza. Il piano tavolo è dotato di fori pre-
disposti per la base, che facilitano il montaggio.
Grazie alla struttura leggera, la produzione di
questo piano tavolo richiede meno materiale del
legno massiccio, riducendo l’impatto ambientale.
Impiallacciatura di frassino 803.465.83 249.-

TUTTI I TAVOLI E I PREZZI



PIANI TAVOLI E BASI –
TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

OPPEBY piano tavolo. Cm 185×90. Il piano
tavolo è dotato di fori predisposti per la base, che
facilitano il montaggio. Design: Chris Martin.
Lucido bianco 002.794.36 150.-

RYDEBÄCK piano tavolo. Cm 150×78. Grazie
alla struttura leggera, la produzione di questo
piano tavolo richiede meno materiale del legno
massiccio, riducendo così l’impatto ambientale.
Il piano tavolo è dotato di fori predisposti per la
base, che facilitano il montaggio. La superficie
verniciata trasparente è facile da pulire.
Arancione 502.814.08 50.-
Bianco 802.814.16 50.-

RYGGESTAD piano tavolo. Cm 170×78. I nodi
e i tipici disegni sulla superficie donano al legno
un aspetto vivo e naturale. Il piano tavolo è do-
tato di fori predisposti per la base, che facilitano
il montaggio.
Nero 102.794.26 100.-

SLÄHULT piano tavolo. Cm 185×90. Il piano
tavolo rivestito in melammina è resistente
all’umidità e alle macchie e facile da pulire. Il pia-
no tavolo è dotato di fori predisposti per la base,
che facilitano il montaggio.
Bianco 302.471.04 90.-

VÄSTANBY piano tavolo. Cm 170×78. La su-
perficie verniciata trasparente è facile da pulire.
Il piano tavolo è dotato di fori predisposti per la
base, che facilitano il montaggio.
Marrone scuro 302.794.49 200.-

ÖVRARYD piano tavolo. Cm 150×78. Piano
tavolo in bambù, un materiale molto resistente.
Il piano tavolo è dotato di fori predisposti per la
base, che facilitano il montaggio.
Bambù 903.057.23 100.-

9 piani tavolo, 7 basi – 63 combinazioni di tavoli!
I tavoli vengono utilizzati per molti scopi e le
esigenze cambiano. La nostra offerta flessibile
di tavoli ti permette di creare il tuo tavolo

personalizzato, scegliendo il piano tavolo e la base
secondo le tue esigenze. Materiale, forma, superfi-
cie, stile – è tutto nelle tue mani. Scegli e componi il
tavolo che preferisci!

+ =

BACKARYD base. Cm 130×74. Le viti per fissa-
re il piano tavolo sono incluse nella confezione.
Design: David Wahl.
Arancione 502.471.41 49.-
Bianco 902.471.39 49.-

DALSHULT base. Cm 132×78. Le viti per fissare
il piano tavolo sono incluse nella confezione.
Design: Wiebke Braasch.
Betulla 402.472.07 119.-

GREBBESTAD base. Cm 146×61. Le viti per fis-
sare il piano tavolo sono incluse nella confezione.
Design: Chris Martin.
Nero 302.794.30 89.-

OPPMANNA base. Cm 127×67. Le viti per fis-
sare il piano tavolo sono incluse nella confezione.
Design: Chris Martin.
Grigio 202.794.40 199.-

VÄSTANÅ base. Cm 132×72. Le viti per fissare
il piano tavolo sono incluse nella confezione.
Design: Chris Martin.
Marrone scuro 702.794.47 199.-
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