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Mensole per tutte le esigenze
Con mensole e staffe diverse puoi creare con grande 
flessibilità la tua soluzione personalizzata, adatta allo 
spazio che hai a disposizione. Piccole o grandi, in qual-
siasi angolo, su pareti strette o al di sopra di mobili: 
le mensole sono adatte a tutti gli ambienti della casa, 
esclusi quelli umidi. Non ti resta che dare libero sfogo 
alla tua creatività.

SICUREZZA
Pareti di materiali diversi 
richiedono tipi diversi di 
accessori di fissaggio. Usa 
accessori di fissaggio adatti 
alle pareti della tua casa. 
Disponibili separatamente. Se 
hai dubbi sul tipo di accessori 
di fissaggio da usare, rivolgiti 
a un rivenditore specializzato.

BUONO A SAPERSI
Le mensole con 2 staffe 
possono sostenere un carico 
di max. kg 10; le mensole con 
3 staffe kg 20. Con la mensola 
di cm 120 di lunghezza, 
consigliamo di usare tre 
staffe per evitare che si fletta. 
Distribuisci il peso in modo 
uniforme. 

MENSOLE A PARETE
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Tutti vogliamo che la nostra casa sia un luogo sicuro. 
L’accessorio di fissaggio giusto rende la tua mensola 
un posto sicuro per i tuoi oggetti preferiti. Di seguito 
trovi alcuni punti da considerare quando monti la tua 
mensola.

Sono gli accessori di fissaggio che usi per le staffe a 
determinare la stabilità e la sicurezza della tua mensola. 
Pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di 
accessori di fissaggio: ecco perché non sono inclusi 
nella confezione delle nostre staffe. È quindi importante 
scegliere gli accessori di fissaggio adatti al materiale 
della tua parete. 

Tieni anche presente che pareti di materiali diversi 
possono sostenere pesi diversi. Ad esempio, una parete 
in gesso non è in grado di sostenere lo stesso peso di 
una in legno, calcestruzzo o mattoni.
Se non trovi quello che fa per te nella nostra serie FIXA, 
rivolgiti a un rivenditore specializzato. 
Non permettere mai ai bambini di arrampicarsi o 
appendersi alle mensole.

Materiale della parete: cartongesso o 
gesso con telaio in legno. 

Accessorio di fissaggio: la vite si 
inserisce direttamente nel telaio in 
legno. Utilizza, ad esempio, una vite per 
legno da mm 5 del set di viti e tasselli 
FIXA di IKEA. 

Materiale della parete: cartongesso o 
gesso senza telaio in legno. 

Accessorio di fissaggio: tassello con 
vite. Utilizza, ad esempio, un tassello 
da mm 8 del set di viti e tasselli FIXA di 
IKEA. 

Materiale della parete: muratura. 

Accessorio di fissaggio: tassello con 
vite. Utilizza, ad esempio, un tassello 
da mm 8 del set di viti e tasselli FIXA di 
IKEA.

Accessorio di fissaggio per  muratura 
vuota: tassello ad ancora.

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO ALLA PARETE
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BURHULT/SIBBHULT mensola con staffe
Dimensioni: cm 59×20×20.
Questa combinazione 3.95
Bianco/bianco 893.259.63

Tutti gli elementi di questa combinazione
BURHULT mensola. Cm 59×20. Bianco 1 pz.
SIBBHULT staffa. Cm 18×18. Bianco 2 pz.

BERGSHULT/GRANHULT mensola con staffe
Dimensioni: cm 80×20×12.
Questa combinazione 26.95
Bianco/nichelato 392.908.24
Marrone-nero/nichelato 392.908.19

Tutti gli elementi di questa combinazione
BERGSHULT mensola. Cm 80×20. Bianco, marrone-nero 1 pz.
GRANHULT staffa. Cm 20×12. Nichelato 2 pz.

Abbina mensole e staffe secondo il tuo stile. Ti 
proponiamo una vasta scelta di mensole in tante misure 
diverse, e anche quelle che puoi tagliare alla lunghezza 

giusta per te. Così troverai di certo la soluzione perfetta 
per sfruttare al meglio qualsiasi spazio in casa. Ecco 
alcune proposte.

 
BERGSHULT/SANDSHULT mensola con staffe
Dimensioni: cm 80×20×34.
Questa combinazione 17.95
Bianco/pioppo tremulo 293.260.41
Bianco/pioppo tremulo, mordente bianco 093.260.42
Marrone-nero/pioppo tremulo 793.260.29
Marrone-nero/pioppo tremulo, mordente bianco 593.260.30

Tutti gli elementi di questa combinazione
BERGSHULT mensola. Cm 80×20. Bianco, marrone-nero 1 pz.
SANDSHULT staffa. Cm 18×22. Pioppo tremulo  
o pioppo  tremulo, mordente bianco 2 pz.

TRANHULT/KROKSHULT mensola con staffe
Dimensioni: cm 80×20×27.
Questa combinazione 26.95
Pioppo tremulo/nero 993.363.29
Pioppo tremulo, mordente bianco/nero 393.363.32

Tutti gli elementi di questa combinazione
TRANHULT mensola. Cm 80×20. Pioppo tremulo  
o pioppo tremulo, mordente bianco 1 pz.
KROKSHULT staffa. Cm 18×24. Nero 2 pz.

COMBINAZIONI

BERGSHULT/TOMTHULT mensola con staffe
Dimensioni: cm 80×20×27.
Questa combinazione 12.95
Bianco/bianco 794.183.21

Alle Teile dieser Kombination
BERGSHULT mensola. Cm 80×20. Bianco 1 St.
TOMTHULT staffa. Cm 18×24. Bianco 2 St.
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BERGSHULT/GRANHULT mensola con staffe
Dimensioni: cm 160×20×12.
Questa combinazione 44.90
Bianco/nichelato 292.909.33
Marrone-nero/nichelato 292.909.28

Tutti gli elementi di questa combinazione
BERGSHULT mensola. Cm 80×20. Bianco, marrone-nero 2 pz.
GRANHULT staffa. Cm 20×12. Nichelato 2 pz.
GRANHULT staffa di giunzione. Cm 20×12. Nichelato 1 pz.

BERGSHULT/PERSHULT mensola con staffe 
Dimensioni: cm 120×20×30.
Questa combinazione 29.95
Bianco/bianco 392.907.01
Marrone-nero/bianco 292.907.11

Tutti gli elementi di questa combinazione
BERGSHULT mensola. Cm 120×20. Bianco, marrone-nero 1 pz.

PERSHULT staffa. Cm 20×30. Bianco 3 pz.

EKBY ALEX/RAMSHULT scaffale pensile  
con cassetti
Dimensioni: cm 119×29×43.
Questa combinazione 64.95
Bianco/bianco 392.909.56
Bianco/nero 092.909.53

Tutti gli elementi di questa combinazione
EKBY ALEX mensola con cassetti. Cm 119×29. Bianco 1 pz.
RAMSHULT staffa. Cm 20×30. Bianco o nero 3 pz.

BURHULT/SIBBHULT combinazione  
di mensole
Dimensioni: cm 59×20×45.
Questa combinazione 7.90
Bianco/bianco 093.260.99

Tutti gli elementi di questa combinazione
BURHULT mensola. Cm 59×20. Bianco 2 pz.
SIBBHULT staffa. Cm 18×18. Bianco 4 pz.

COMBINAZIONI
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BERGSHULT/PERSHULT combinazione di mensole 
Dimensioni: cm 120×30×90.
Questa combinazione 113.85
Bianco/bianco 592.911.58
Marrone-nero/bianco 692.911.53

Tutti gli elementi di questa combinazione
BERGSHULT mensola. Cm 120×30. Bianco, marrone-nero 3 pz.
PERSHULT staffa. Cm 30×30. Bianco 9 pz.

BERGSHULT/PERSHULT combinazione di mensole
Dimensioni: cm 160×30×110. 
Questa combinazione 173.70
Bianco/nichelato 492.910.69
Marrone-nero/nichelato 092.910.66

Tutti gli elementi di questa combinazione
BERGSHULT mensola. Cm 80×30. Bianco, marrone-nero 4 pz.
BERGSHULT mensola. Cm 80×20. Bianco, marrone-nero 2 pz.
GRANHULT staffa. Cm 30×12. Nichelato 4 pz.
GRANHULT staffa. Cm 20×12. Nichelato 4 pz.
GRANHULT staffa di giunzione. Cm 30×12. Nichelato 2 pz.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI – MENSOLE

 

BERGSHULT mensola. Cm 120×30. Spessore cm 2,5. 
Da completare con 2 o 3 staffe distanti al massimo 
cm 80 l’una dall’altra. La mensola può sostenere un 
carico max. di kg 10 se viene usata con 2 staffe e un 
carico max. di kg 20 se viene usata con 3 staffe. La 
mensola BERGSHULT ha un lato lungo dal bordo 
liscio e l’altro dal bordo arrotondato: a te la scelta di 
quale lasciare a vista.
Bianco 304.212.35 19.95
Marrone-nero 804.262.83 19.95

TRANHULT mensola. Cm 80×20. Spessore cm 2,4. 
Da completare con 2 o 3 staffe, distanti al massimo 
cm 70 l’una dall’altra. Carico max. kg 10. La mensola 
TRANHULT ha un lato lungo dal bordo liscio e l’altro 
dal bordo arrotondato: a te la scelta di quale lasciare 
a vista.
Pioppo tremulo 103.998.86 18.95
Pioppo tremulo,  
mordente bianco 304.546.74 18.95

TRANHULT mensola. Cm 120×30. Spessore cm 2,4. 
Da completare con 2 o 3 staffe, distanti al massimo 
cm 80 l’una dall’altra. La mensola può sostenere un 
carico max. di kg 10 se viene usata con 2 staffe e un 
carico max. di kg 20 se viene usata con 3 staffe. La 
mensola TRANHULT ha un lato lungo dal bordo liscio 
e l’altro dal bordo arrotondato: a te la scelta di quale 
lasciare a vista. 
Pioppo tremulo 804.549.02 22.95
Pioppo tremulo,  
mordente bianco 604.548.99 22.95

EKBY ALEX mensola con cassetti.  
Cm 119×29. Spessore cm 11,5. Da comple tare con 3 
o 2 staffe distanti al massimo cm 80 l’una dall’altra. 
Carico max. kg 20.
Bianco 201.928.28 49.95

BURHULT mensola. Cm 59×20. 
Spessore cm 1,5. Da completare con 2 staffe, distanti 
al massimo cm 50 l’una dall’altra. Carico max. kg 10. 
Bianco 804.000.42 2.95

BERGSHULT mensola. Cm 80×20. Spessore  
cm 2,5. Da completare con 2 staffe, distanti al 
massimo cm 70 l’una dall’altra. Carico max. kg 10. 
La mensola BERGSHULT ha un lato lungo dal bordo 
liscio e l’altro dal bordo arrotondato: a te la scelta 
di quale lasciare a vista. 
Bianco 704.212.38 9.95
Marrone-nero 304.262.85 9.95

BERGSHULT mensola. Cm 80×30. Spessore  
cm 2,5. Da completare con 2 staffe distanti al 
massimo cm 70 l’una dall’altra. Carico max. kg 10. 
La mensola BERGSHULT ha un lato lungo dal bordo 
liscio e l’altro dal bordo arrotondato: a te la scelta 
di quale lasciare a vista.
Bianco 404.000.44 14.95
Marrone-nero 004.262.82 14.95

BERGSHULT mensola. Cm 120×20. Spessore cm 2,5. 
Da completare con 2 o 3 staffe distanti al massimo 
cm 80 l’una dall’altra. La mensola può sostenere un 
carico max. di kg 10 se viene usata con 2 staffe e un 
carico max. di kg 20 se viene usata con 3 staffe. La 
mensola BERGSHULT ha un lato lungo dal bordo 
liscio e l’altro dal bordo arrotondato: a te la scelta di 
quale lasciare a vista.
Bianco 504.212.39 14.95
Marrone-nero 604.262.84 14.95

COMBINAZIONI
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SANDSHULT staffa. Cm 18×22. Reversibile; adatta a 
mensole sia di cm 20 che cm 30 di profondità. Le viti 
non sono comprese.
Pioppo tremulo 603.999.02 4.-
Pioppo tremulo,  
mordente bianco 504.564.03 4.-

RAMSHULT staffa. Cm 20×30. Reversibile; adatta a 
mensole sia di cm 20 che cm 30 di profondità. Le viti 
non sono comprese.
Bianco 803.998.97 5.-
Nero 504.212.44 5.-

EKBY STÖDIS staffa. Cm 18×18. Reversibile; adatta a 
mensole sia di cm 20 che cm 30 di profondità.  
Le viti non sono comprese nella confezione.
Bianco 104.177.34 0.50

TOMTHULT staffa. Cm 18×18. Reversibile; adatta a 
mensole sia di cm 20 che cm 30 di profondità.  
Le viti non sono comprese nella confezione.
Bianco 403.998.99 1.50

KROKSHULT staffa. Cm 18×24. Reversibile; adatta a 
mensole sia di cm 20 che cm 30 di profondità. Le viti 
non sono comprese nella confezione. 
Antracite 403.999.03 4.-

GRANHULT staffa. Nichelato. 2 pezzi. Taglia la 
mensola alla lunghezza desiderata e inserisci il bordo 
tagliato nella staffa GRANHULT. Utilizzabile con 
mensole di cm 2,5 di spessore. Nella confezione sono 
comprese le viti per fissare la staffa alla mensola. Le 
viti di fissaggio non sono comprese.   
Cm 20×12 504.305.35 17.-
Cm 30×12 304.305.36 20.-

GRANHULT staffa di giunzione. Nichelato.
Puoi unire 2 o più mensole con la staffa di giunzione 
GRANHULT. Utilizzabile con mensole di cm 2,5 di 
spessore. Nella confezione sono comprese le viti per 
fissare la staffa alla mensola. Le viti di fissaggio non 
sono comprese.
Cm 20×12 004.305.33 8.-
Cm 30×12 804.305.34 10.-

PERSHULT staffa. Cm 20×30. Utilizzabile con men-
sole di cm 2,5 di spessore. Nella confezione sono 
comprese le viti per fissare la staffa alla mensola. Le 
viti di fissaggio non sono comprese. 
Bianco 104.305.18 5.-

PERSHULT staffa. Cm 30×30. Utilizzabile con men-
sole di cm 2,5 di spessore. Nella confezione sono 
comprese le viti per fissare la staffa alla mensola. Le 
viti di fissaggio non sono comprese.
Bianco 203.998.95 6.-

ABBINA LE MENSOLE ALLE STAFFE
GRANHULT

staffa

cm 20×12

GRANHULT
staffa

cm 30×12

GRANHULT
staffa di giun-

zione
cm 20×12

GRANHULT
staffa di giun-

zione 
cm 30×12

PERSHULT
staffa

cm 20×30

PERSHULT
staffa

cm 30×30

SANDHULT 
staffa

cm 18×22

RAMSHULT
staffa

cm 20×30

SIBBHULT
staffa

cm 18×18

TOMHULT
staffa

cm 18×24

KROKSHULT
staffa

cm 18×24

BURHULT
mensola
cm 59×20
BERGSHULT
mensola
cm 80×20
BERGSHULT
mensola
cm 80×30
BERGSHULT
mensola
cm 120×20
BERGSHULT
mensola
cm 120×30
TRANHULT 
mensola
cm 80×20
TRANHULT 
mensola
cm 120×30
EKBY ALEX
mensola con 
cassetti
cm 119×29

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI – STAFFE
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GULLHULT scaffale da parete. Cm 30×21. Altezza  
cm 40. Carico max. ripiano kg 6. Viti non comprese 
nella confezione.
Nero/effetto pino anticato 804.177.35 19.95

SVENSHULT scaffale da parete. Cm 60×20. Altezza 
cm 35. Carico max. kg 10. Le viti non sono comprese 
nella confezione.
Bianco 803.999.01 19.95
Color oro 504.275.33 19.95

SVENSHULT mensola con portaoggetti. 
Cm 41×20. Altezza cm 41. Carico max. kg 16. Carico 
max. kg 7 per ripiano. Carico max. scomparto kg 2. Le 
viti non sono comprese nella confezione.
Marrone-rosso/rovere,  
mordente bianco 804.000.75 29.95

TOXHULT mensola. Cm 110×32. Altezza cm 7. 
Carico max. kg 20. Le viti non sono comprese nella 
 confezione.
Bianco 604.011.27 39.95

LACK mensola. Cm 30×26. Spessore cm 5.  Carico 
max. kg 3. Coordinabile con gli altri prodotti della se-
rie LACK. Le viti non sono comprese nella confezione.
Bianco 502.821.77 9.95
Marrone-nero 404.305.88 9.95
Effetto rovere, mordente bianco 604.310.73 9.95

LACK mensola. Cm 110×26. Spessore cm 5. 
Carico max. kg 5 se fissata a una parete in gesso e 
kg 15 se fissata a una parete in legno o calcestruzzo. 
Fissa alla parete i componenti di sospensione inclusi 
e inserisci la mensola. Le viti di fissaggio non sono 
comprese nella confezione. Coordinabile con gli altri 
prodotti della serie LACK.
Bianco 902.821.80 19.95
Effetto rovere, mordente bianco 603.835.19 19.95
Marrone-nero 401.036.33 19.95

LACK mensola. Cm 190×26. Spessore cm 5. 
Carico max. kg 8 se fissata a una parete in gesso e 
kg 20 se fissata a una parete in legno o calcestruzzo. 
Fissa alla parete i componenti di sospensione inclusi 
e inserisci la mensola. Le viti di fissaggio non sono 
comprese nella confezione. Coordinabile con gli altri 
prodotti della serie LACK.
Bianco 502.821.82 29.95

Cerchi uno scaffale da parete completo? Proponiamo 
una vasta scelta di stili e dimensioni diverse, che si 
abbinano perfettamente ai nostri mobili. 

LACK scaffale. Cm 30×190. Profondità cm 28. Carico 
max. kg 25 Carico max. kg 3 per ripiano. Puoi fissarlo 
verticalmente o orizzontalmente Le viti di fissaggio 
non sono comprese nella confezione. Coordinabile 
con gli altri prodotti della serie LACK.
Bianco 602.821.86 49.95
Marrone-nero 804.305.91 49.95

FJÄLLBO scaffale da parete. Cm 101×20. Altezza 
cm 21. Carico max. kg 15. Le viti di fissaggio non sono 
comprese nella confezione. Coordinabile con gli altri 
prodotti della serie FJÄLLBO.
Nero/pino 804.212.47 39.95

LIATORP mensola/elemento di collegamento. 
Cm 152×47. Profondità cm 23. Carico max. kg 15 per 
ripiano. Le viti di fissaggio non sono comprese nella 
confezione. Coordinabile con gli altri prodotti della 
serie LIATORP.
Bianco 601.165.97 199.-

HEMNES scaffale da parete. Cm 42×118.  Profondità 
cm 10. Si può utilizzare negli ambienti umidi. Le viti 
di fissaggio non sono comprese nella confezione. 
 Coordinabile con gli altri prodotti della serie HEMNES.
Bianco 003.966.47 69.95

KLIMPEN elemento supplementare.  
Cm 58×23. Profondità cm 23. Si può collocare su un 
tavolo oppure appendere alla parete. Le viti di fissag-
gio non sono comprese nella confezione. Coordinabile 
con gli altri prodotti della serie KLIMPEN.
Grigio chiaro 003.537.61 39.95

SKOGSTA mensola. Cm 120×25. Profondità  
cm 25. Carico max. kg 20. Le viti di fissaggio non sono 
comprese nella confezione. Coordinabile con gli altri 
prodotti della serie SKOGSTA.
Legno di acacia. 103.004.99 39.95

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI –  
MENSOLE DA PARETE
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