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Puoi usare le tende in tanti modi diversi in casa, sia come elementi funzionali che
d’arredo. Se pensi a un effetto visivo, possono mettere in risalto il tuo stile o mo-
dificare le proporzioni della stanza. A livello funzionale, le tende e le tende a rullo
schermano la luce, creano privacy e attutiscono i rumori. Possono anche contribuire
a mantenere una temperatura fresca o calda in casa. Le tende e le tende a rullo
proteggono inoltre i mobili dall’eccesso di luce, creando un ambiente piacevole
per piante e animali domestici. Più strati sovrapposti di diversi tipi di tende impre-
ziosiscono la tua finestra, donandole un aspetto sempre nuovo. Le tende sono un
binomio perfetto di bellezza e praticità. Ecco alcuni consigli e soluzioni per poter
arredare al meglio il tuo rifugio.

IDEE PER LE FINESTRE
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BUONO A SAPERSI

Non esiste una misura universale per le finestre,
poiché sono costruite in modo diverso. E ognuno di
noi ha esigenze diverse in fatto di tende. Per creare

delle soluzioni a più strati, che siano davvero belle
ma anche facili da realizzare, una cosa è fondamen-
tale: prendere le misure corrette della tua finestra.

1. Larghezza della tua finestra
Serve a calcolare la larghezza del bastone o del
binario per tenda. Aggiungi almeno cm 15 su ogni
lato, in modo che le tende coprano tutta la finestra,
ma che possano essere completamente aperte.
Se opti per le tende a rullo, è sempre opportuno
sceglierle più larghe di qualche centimetro rispetto
alla finestra, in modo che sporgano oltre il telaio e
blocchino completamente la luce.

2. Lunghezza delle tue tende
Prendi le misure a partire dal bordo superiore del
telaio della finestra fino al punto in cui vuoi che
arrivino le tende. Come regola generale, aggiungi
cm 15 alla misura calcolata. Monta il bastone o
il binario per tenda a cm 15 sopra il telaio della
finestra.

cm15 cm15

cm
15
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CREA LA TUA PRIVACY

Piace a tutti dare un’occhiata fuori dalla finestra, ma
a volte vorremmo tenere alla larga anche la luce del
sole o gli sguardi indiscreti. Con le tende e le tende
a rullo è davvero semplicissimo. Lasciano filtrare la

luce, creano privacy, riducono l’effetto abbagliante
sul televisore o sullo schermo del computer –
e mettono in risalto il tuo stile.

• Le tende a teli attenuano l’intensità della luce e
tengono lontani gli sguardi indiscreti.
• Il lino dona al tessuto una struttura naturalmente
irregolare e compatta al tatto.
• Puoi allungare all’occorrenza il binario con gli
accessori di collegamento inclusi.

Questa combinazione 191.70

Tutti gli elementi di questa combinazione
VIDGA binario singolo per tenda.
Cm 140. Bianco 702.991.53 1 pz. 9.95
VIDGA accessorio da parete.
Cm 12. Bianco 702.991.48 2 pz. 6.95
SKOGSKLÖVER tenda a rullo.
Cm 140×195. Bianco 203.144.67 1 pz. 59.95
FJÄDERKLINT tenda, 2 teli.
Cm 145×300. Bianco/verde 903.690.98 1 pz. 99.95
VIDGA pattino e gancio. Bianco.
24 pezzi 702.607.68 1 pz. 7.95

• Le tende a teli lasciano filtrare la luce, ma creano
privacy. Sono perfette per realizzare una soluzione
a più strati.
• La tenda a rullo attenua la luce e tiene lontani gli
sguardi indiscreti.
• Se hai una finestra ampia, puoi unire due o più
bastoni per tenda con la vite di collegamento
inclusa.

Questa combinazione 99.85

Tutti gli elementi di questa combinazione
PORTION set bastone per tenda.
Cm 210. Mordente bianco 903.010.32 1 pz. 29.95
HOPPVALS tenda alveolare.
Cm 100×155. Bianco 702.906.28 1 pz. 34.95
HANNALILL tenda a 2 teli.
Cm 145×300. Beige 204.108.88 1 pz. 34.95
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DORMIRE

Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo e
dormire bene è importante per il nostro benessere.
Per facilitarti la scelta, abbiamo selezionato queste
combinazioni che ti aiuteranno ad attutire i rumori,

• La tenda a rullo oscurante è dotata di un rive-
stimento speciale che non lascia filtrare la luce
all’interno.
• Puoi aprire e chiudere la tenda a rullo oscurante
in modalità wireless tramite app o con il teleco-
mando incluso.
• Con una sega ad archetto, puoi tagliare il binario
alla lunghezza desiderata.
• L’accessorio di fissaggio al soffitto ti permette di
fissare il binario VIDGA senza viti a vista.

Questa combinazione 294.75

Tutti gli elementi di questa combinazione
VIDGA binario singolo per tenda.
Cm 140. Bianco 702.991.53 1 pz. 9.95
VIDGA accessorio di fissaggio al soffitto.
Bianco 902.990.91 2 pz. 3.95
FYRTUR tenda a rullo oscurante.
Cm 100×195. Wireless/a batterie.
Grigio 904.081.70 1 pz. 179.-
VILBORG tenda, 2 teli. Cm 145×300.
Verde 404.234.89 1 pz. 89.95
VIDGA pattino e gancio. Bianco.
24 pezzi 702.607.68 1 pz. 7.95

• La tenda a rullo oscurante è dotata di un rive-
stimento speciale che non lascia filtrare la luce
all’interno.
• Puoi appendere le tende direttamente a un
bastone per tende, usando i passanti nascosti del
nastro sul bordo.
• Puoi rinnovare in tutta facilità lo stile del tuo
bastone per tende con i diversi terminali del
nostro assortimento, disponibili separatamente.

Questa combinazione 113.75

Tutti gli elementi di questa combinazione
HUGAD bastone per tenda.
Cm 120–210. Nero 302.171.35 1 pz. 7.95
FRIDANS tenda a rullo oscurante.
Cm 100×195. Bianco 303.968.58 1 pz. 29.95
TIBAST tenda, 2 teli. Cm 145×300.
Beige 203.967.45 1 pz. 69.95
BETYDLIG supporto da parete. Nero 602.172.28 2 pz. 2.95

a schermare la luce e a creare un luogo conforte-
vole per dormire.
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DORMIRE

• Le tende oscuranti impediscono alla luce della
luna, della strada e del sole di penetrare nella
stanza, così puoi dormire tranquillamente anche
fino a tardi.
• Le tende si possono appendere su un bastone o
un binario.
• All’occorrenza, puoi allungare il binario con gli
accessori di collegamento inclusi. Con una sega
ad archetto, puoi tagliare il binario alla lunghezza
desiderata.

Questa combinazione 174.60

Tutti gli elementi di questa combinazione
MAJGULL tenda oscurante, 2 teli.
Cm 145×300. Blu scuro 203.410.36 1 pz. 59.95
LEJONGAP tenda, 2 teli. Cm 145×300.
Bianco 803.746.08 1 pz. 64.95
VIDGA binario singolo. Cm 140. Bianco 702.991.53 2 pz. 9.95
VIDGA accessorio da parete. Cm 12.
Bianco 702.991.48 2 pz. 6.95
VIDGA pattino e gancio. Bianco.
24 pezzi 702.607.68 2 pz. 7.95

• Le tende oscuranti impediscono alla luce della
luna, della strada e del sole di penetrare nella
stanza, così puoi dormire tranquillamente anche
fino a tardi.
• Le tende a teli lasciano filtrare la luce, ma creano
privacy. Sono perfette per realizzare una soluzione
a più strati.
• All’occorrenza, puoi allungare il binario con gli
accessori di collegamento inclusi. Con una sega
ad archetto, puoi tagliare il binario alla lunghezza
desiderata.
Questa combinazione 236.45

Tutti gli elementi di questa combinazione
VIDGA binario singolo per tenda.
Cm 140. Bianco 702.991.53 2 pz. 9.95
VIDGA accessorio di fissaggio al soffitto.
Bianco 902.990.91 4 pz. 3.95
SKOGSKLÖVER tenda a rullo.
Cm 100×195. Grigio 603.145.97 1 pz. 39.95
MAJGULL tenda oscurante, 2 teli.
Cm 145×300. Verde 404.177.99 1 pz. 59.95
AINA tenda, 2 teli. Cm 145×300.
Bianco 502.841.95 1 pz. 84.95
VIDGA pattino e gancio. Bianco.
24 pezzi 702.607.68 2 pz. 7.95

MULTIFUNZIONALE



TENDE A RULLO WIRELESS

Le tende a rullo FYRTUR e KADRILJ ti permettono
di gestire la luce esterna dal letto o da dove vuoi
tu. Puoi controllare più tende contemporaneamente
o singolarmente in modalità wireless con il tele-
comando fornito insieme al prodotto o con l’app
IKEA Home Smart. Comodità e divertimento sono
assicurati!

Scegli il tessuto che preferisci. FYRTUR è completa-
mente oscurante, mentre KADRILJ lascia filtrare la
luce. Ti aiutano a ottenere esattamente la quantità
di luce che desideri, creando così le condizioni
migliori per un buon sonno o un dolce risveglio!

• Puoi gestire le tende a rullo in modalità wireless
facendo filtrare la luce o proteggendo la tua inti-
mità da sguardi indiscreti, in base a cosa tu stia
facendo nella stanza.
• Puoi utilizzare il gateway TRÅDFRI e l’app IKEA
Home Smart per creare più gruppi di tende a rullo
wireless e per gestirle in modi diversi.
• Utilizzando il gateway TRÅDFRI e l’app TRÅDFRI,
puoi aprire e chiudere le tende wireless con un
timer.
• FYRTUR è completamente oscurante.
• KADRILJ lascia filtrare la luce e riduce gli effetti
abbaglianti sul televisore o sullo schermo del
computer.

Tutti gli elementi di questa combinazione

KADRILJ tenda a rullo
Cm 60×195 904.081.27 149.-
Cm 80×195 904.081.32 159.-
Cm 100×195 204.081.16 169.-
Cm 120×195 604.081.19 179.-
oppure
FYRTUR tenda a rullo oscurante
Cm 60×195 404.081.96 159.-
Cm 80×195 104.082.06 169.-
Cm 100×195 904.081.70 179.-
Cm 120×195 204.081.78 189.-

• Telecomando incluso.
• È inclusa 1 batteria ricaricabile.
• Il caricabatteria è incluso.
• Per avvalerti delle funzioni wireless, devi inserire il
potenziatore ZigBee (incluso) in una presa a una
distanza di massimo 10 metri dalla tenda a rullo.
• La tenda a rullo è già accoppiata al telecomando
e al potenziatore ZigBee al momento della conse-
gna.
• Hai bisogno del gateway TRÅDFRI per poter
utilizzare l’app IKEA Home Smart. Scarica gratui-
tamente l’app tramite Google Play o nell’Apple App
Store, a seconda del tuo dispositivo mobile.
• Aggiorniamo costantemente l’app IKEA Home
Smart con tante nuove funzioni e possibilità.

© Inter IKEA Systems B.V. 2019 Prezzi validi fino al 30 giugno 2020
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

TENDE A RULLO

FRIDANS tenda a rullo oscurante. Bianco.
Cm 60×195 803.968.65 19.95
Cm 80×195 603.968.66 24.95
Cm 100×195 303.968.58 29.95
Cm 120×195 103.968.59 34.95
Cm 140×195 703.968.61 39.95
Cm 160×195 503.968.62 44.95
Cm 180×195 303.968.63 49.95
Cm 200×195 103.968.64 54.95

SKOGSKLÖVER tenda a rullo. Grigio.
Cm 60×195 903.146.09 29.95
Cm 80×195 903.146.14 34.95
Cm 100×195 603.145.97 39.95
Cm 120×195 603.146.01 49.95
Cm 140×195 703.146.05 59.95

HOPPVALS tenda alveolare. Bianco.
Cm 60×155 102.906.26 24.95
Cm 80×155 902.906.27 29.95
Cm 100×155 702.906.28 34.95
Cm 120×155 002.906.22 39.95
Cm 140×155 202.906.21 44.95

TRETUR tenda a rullo oscurante.
Grigio chiaro.
Cm 60×195 303.809.99 39.95
Cm 80×195 603.810.06 44.95
Cm 100×195 603.804.60 49.95
Cm 120×195 403.809.89 59.95
Cm 140×195 403.809.94 69.95

Completa la tua finestra con tende o tende a
rullo a tua scelta.

Trovi altre tende e tende a rullo nel tuo
negozio IKEA.



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 tuttosuinostri servizi.
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 30 giugno 2020.
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.


