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Tutti gli elementi vengono venduti smontati. E’ possibile che in negozio e su IKEA.it non tutti i prodotti qui illustrati siano 
disponibili. Per conoscere la disponibilità ti invitiamo a contattare il nostro personale o a visitare il nostro sito IKEA.it. 
Sull’etichetta prezzo e su internet trovi maggiori informazioni sui prodotti. I prezzi possono essere soggetti ad eventuali 
variazioni. Possono ad esempio diminuire in caso di saldi o promozioni. In caso di variazioni di IVA, già inclusa nei nostri 
prezzi, siamo obbligati ad adeguarci alla norma in vigore. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa nel testo o nei prez-
zi. In caso di divergenza, ti preghiamo di considerare attendibili le informazioni e i prezzi che trovi esposti in negozio e, 
per quanto attiene il Compra on-line di IKEA sul sito web IKEA.it, alla sezione dedicata al commercio elettronico di IKEA.

BESTÅGUIDA TECNICA 2016
SOLUZIONI COMPONIBILI PER IL SOGGIORNO

BESTÅ MARVIKEN mobile TV con ante 
e cassetti €299. Maniglie incorporate. 
180×42 cm, h 74 cm. Bianco.   

©
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BESTÅ MARVIKEN mobile TV 
con ante e cassetti

€299
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Personalizza 
la tua 

soluzione

BESTÅ GUIDA TECNICA 2016
SOLUZIONI COMPONIBILI PER IL SOGGIORNO

PREZZI VALIDI FINO AL 31 LUGLIO 2016 
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CF: 20153-bgbu13a

BESTÅ HANVIKEN/SINDVIK 
soluzione TV

€259

CF: 20153-bgbu13a TF: 14919-xx_026

SERVIZI

26     SERVIZI

BESTÅ HANVIKEN/SINDVIK soluzione TV €259. 
240×42 cm, h 128 cm. Marrone-nero/vetro temprato. 
Pomelli in vendita separatamente.
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PUOI FARE TUTTO DA TE.
OPPURE SCEGLIERE I NOSTRI SERVIZI.
Se prendi, porti a casa e monti tu stesso i tuoi mobili risparmi e puoi goderti da subito i tuoi acquisti. Ma 
se preferisci risparmiare tempo ed energia, IKEA mette a tua disposizione un menu completo di servizi a 
pagamento. Per informazioni dettagliate e tariffe, rivolgiti al tuo negozio IKEA o vai su IKEA.it/servizi

Preparazione carrello
Se hai bisogno di aiuto, IKEA prepara il carrello con la merce da prelevare al Self Service 

Mobili. Poi decidi tu se usufruire del servizio Trasporto Espresso o su appuntamento. 

Trasporto
TRASPORTO ESPRESSO 
I tuoi mobili vengono consegnati direttamente a casa tua entro il giorno successivo all’acquisto. 

Il servizio è attivo in molti comuni limitrofi al negozio.

TRASPORTO SU APPUNTAMENTO 
IKEA mette a tua disposizione anche un servizio su appuntamento attivo in tutta Italia.

Montaggio
Se hai bisogno di aiuto, puoi usufruire del nostro servizio montaggio. Nel caso di trasporto su 

appuntamento, il montaggio può essere eseguito nello stesso giorno.

Furgone a noleggio
Se hai bisogno di aiuto per trasportare i tuoi acquisti a casa, IKEA mette a tua disposizione un 

servizio di noleggio furgone. Per le modalità di ritiro vai su IKEA.it/servizi.

Finanziamento
In IKEA le formule di finanziamento sono pensate per soddisfare le esigenze più varie. 

Se sei socio IKEA FAMILY o IKEA BUSINESS, puoi scegliere la soluzione su misura per te. 

La formula Scegli la tua rata ti consente di pagare i tuoi acquisti con un numero di rate 

adeguato alle tue esigenze a un tasso vantaggioso e senza costi accessori. Inoltre, durante 

l'anno troverai altre formule di finanziamento a te riservate: vieni in negozio o vai su IKEA.

it per scoprire il modo più facile per realizzare la casa dei tuoi sogni. Calcola la tua rata 

direttamente da casa con il pratico e semplice simulatore che trovi su IKEA.it/finanziamento. 

Poi, quando vieni in negozio, il nostro personale ti aiuterà a finalizzare i tuoi acquisti. 

Per accendere il finanziamento, rivolgiti al Banco Finanziamenti prima delle casse e ricordati di 

portare con te un documento di identità valido, il codice fiscale e l’ultima busta paga (per i liberi 

professionisti l’ultima dichiarazione dei redditi). Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Salvo approvazione della società finanziaria. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali fare 

riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto 

vendita.
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24     SCATOLE E ILLUMINAZIONE

BESTÅ scatola €9,99/pz. Feltro.
25×15 cm, h 31 cm. Giallo 503.098.41. 
Grigio 003.075.52. Rosa 103.098.43

2 scatole sono perfette su un ripiano 
BESTÅ o in un cassetto BESTÅ.

BESTÅ scatola €14,99. Feltro.
32×51 cm, h 21 cm. Grigio 803.075.53
Adatta ai ripiani BESTÅ. Carico massimo 
5 kg.

BESTÅ divisorio per cassetto €7,99. 
Feltro. 51×32 cm, h 6 cm. Grigio 
403.075.50  Adatto ai cassetti BESTÅ.

BLADIS cestino €15,99. 
32×34 cm, h 32 cm. Nero 402.234.14 

TJENA scatola con coperchio €1,50. 
13×26 cm, h 10 cm. Verde 602.919.87   
TJENA scatola con coperchio €1,50. 
13×26 cm, h 10 cm. Bianco 502.636.21

TJENA scatola con coperchio €2,99. 
27×35 cm, h 20 cm. Verde 202.919.89   
TJENA scatola con coperchio €2,99. 
27×35 cm, h 20 cm. Bianco 402.636.26

A p. 10 trovi ulteriori informazioni 
relative a questa combinazione.

BLADIS scatola con coperchio €10,99. 
27×35 cm, h 18 cm. Nero 502.193.55

BESTÅ rivestimento per cassetto 
€3,99. 32×51 cm. Grigio 203.075.51 
Adatto ai cassetti BESTÅ..
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TENERE IN ORDINE DIVENTA PIÙ SEMPLICE 
Le scatole e gli inserti BESTÅ sono perfetti per 
organizzare cuffie, telecomandi, DVD, giochi e 
giocattoli. Non dimenticare le barre luminose 
OMLOPP a LED, che si accendono quando apri i 
cassetti e ti permettono di vederne chiaramente il 
contenuto.

ILLUMINAZIONE PER MOBILI
Queste lampade forniscono una 

luce concentrata che ti aiuta a 
trovare ciò che cerchi. Creano 

inoltre una bella atmosfera 
e completano l’illuminazione 

generale della stanza.

In vista 
o nascosti?

ILLUMINAZIONE, 
SCATOLE E 
DIVISORI
Ecco alcuni accessori che contribuiscono a 
sfruttare al meglio la tua soluzione BESTÅ. il nostro 
assortimento, che comprende le lampade a luce 
sia concentrata che diffusa, permette di rendere 
l’ambiente caldo e accogliente. Mentre scatole e 
divisori ti aiutano a tenere in ordine i tuoi oggetti.

OMLOPP barra luminosa a LED 
€29,99. Lung. 56 cm. 
Color alluminio 002.452.29

Da completare con il sistema di cavi 
ANSLUTA, in vendita separatamente.
La luce si accende e si spegne automa-
ticamente quando apri e chiudi l’anta o il 
cassetto. Il LED dura circa 20.000 ore. 
IKEA. Modello L1209 Omlopp. Questo 
dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate che non si possono sostituire.

URSHULT illuminazione per mobile 
a LED €17,99/pz. 
Bianco 502.603.97. Nichelato 302.604.02

Da completare con il sistema di cavi 
ANSLUTA, in vendita separatamente.
Emette una luce concentrata, ideale per 
illuminare piccole superfici. 
Il LED dura circa 25.000 ore. 
IKEA. Modello L1305 Urshult. Questo 
dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate che non si possono sostituire.

OMLOPP faretto a LED €11,99/pz. 
Ø 6,8 cm. Color alluminio 502.329.60. 
Nero 202.771.82. Bianco 702.451.79

Da completare con la serie UTRUSTA o 
con il trasformatore OMLOPP, in vendita 
separatamente. Emette una luce con-
centrata, ideale per illuminare piccole 
superfici. Il LED dura circa 20.000 ore.
IKEA. Modello L1214 Omlopp. Questo 
dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate che non si possono sostituire..

UNA LUCE DELICATA CON I TUOI OCCHI 
Puoi bilanciare la luce proveniente dal 
televisore posizionando dietro di esso una 
barra luminosa DIODER a LED: ridurrà 
il contrasto tra aree di luce e d’ombra, e 
guardare la TV affaticherà meno la vista.

DIODER barra luminosa a LED 
€14,99/4 pz. 
Bianco 601.165.40 

Puoi collegare fino a 4 elementi in linea 
oppure a L. È adatta agli spazi ristretti, 
come mobili, librerie e guardaroba, 
poiché emette poco calore. 
Il LED dura circa 20.000 ore. 
IKEA. Modello L1324 Dioder. Questo 
dispositivo è dotato di lampade a LED 
integrate che non si possono sostituire.
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22     MOBILI TV E SCAFFALI

60×40 cm, h 192 cm 

180×40 cm, h 64 cm 

60×20 cm, h 64 cm

120×40 cm, h 38 cm
Marrone-nero                 902.945.12 €49 
Bianco                  802.945.03 €49
Effetto noce mordente grigio      102.945.11 €49

Misura massima della TV: 50”. Piano superiore 
con foro per passaggio cavi. Si può completare 
con 4 gambe e 1 gamba di sostegno BESTÅ. 
Accessori per il montaggio a parete inclusi.

180×40 cm, h 38 cm
Marrone-nero                  702.945.08  €69
Bianco                   602.945.04  €69
Effetto noce mordente grigio       302.945.05  €69
  
Misura massima della TV: 70”. Piano superiore 
con foro per passaggio cavi. Si può completare 
con 4 gambe e 2 gambe di sostegno BESTÅ. 
Accessori per il montaggio a parete inclusi.

120×40 cm, h 64 cm
Marrone-nero                 402.998.85 €69
Bianco                  402.998.90 €69
Effetto noce mordente grigio      802.998.88 €69
  
Misura massima della TV: 50”. Piano superiore 
con foro per passaggio cavi. Si può completare 
con 4 gambe e 1 gamba di sostegno BESTÅ. 
Per ragioni di sicurezza, questo mobile TV non 
va appeso alla parete. 

180×40 cm, h 64 cm
Marrone-nero                  802.998.74  €89
Bianco                   702.998.79  €89
Effetto noce mordente grigio       102.998.77  €89
  
Misura massima della TV: 70”. Piano superiore 
con foro per passaggio cavi. Si può completare 
con 4 gambe e 2 gambe di sostegno BESTÅ. 
Per ragioni di sicurezza, questo mobile TV non 
va appeso alla parete. 

MOBILI TV 
E SCAFFALI

Puoi scegliere tra scaffali di diverse misure e mobili TV. Poi se la tua combinazione BESTÅ comincia a starti stretta, aggiungi 
altri scaffali per creare la soluzione che soddisfa le tue esigenze. Utilizza il planner  BESTÅ per realizzare una combinazione 
personalizzata che risponda alle tue esigenze di spazio. Lo trovi nel tuo negozio IkEA oppure su IKEA.it /planner

Tutti i mobili TV sono 
disponibili in tre finiture

60x40 cm, h 64 cm

MOBILI TV
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Coordina 
gli scaffali 
come più ti 

piace

60×20 cm, h 38 cm 

60×40 cm,  h 128 cm 

120×40 cm, h 64 cm 

60×40 cm, h 192 cm 

60×20 cm, h 38 cm 
Marrone-nero  602.459.57 €15
Bianco   002.459.17 €15
Effetto noce mordente  602.474.09 €15 
  grigio
Per il fissaggio a parete serve 1 binario 
a sospensione BESTÅ. 
Si può completare con 4 gambe BESTÅ.

60×20 cm, h 64 cm
Marrone-nero  202.459.59 €20
Bianco   602.459.19 €20 
Effetto noce mordente 302.474.15 €20
  grigio
Per il fissaggio a parete serve 1 binario 
a sospensione BESTÅ. 
Si può completare con 4 gambe BESTÅ.

120×40 cm, h 64 cm 
Marrone-nero  502.459.53 €40
Bianco   102.458.46 €40
Effetto noce mordente  702.473.76 €40
  grigio
Per il fissaggio a parete servono 2 binari 
a sospensione BESTÅ. 
Si può completare con 4 gambe e 1 
gamba di sostegno BESTÅ.  

60×40 cm, h 38 cm 
Marrone-nero 602.459.62 €20
Bianco   702.458.48 €20
Effetto noce mordente 302.473.78 €20
  grigio
Per il fissaggio a parete serve 1 binario 
a sospensione BESTÅ. 
Si può completare con 4 gambe BESTÅ.

60×40 cm, h 64 cm 
Marrone-nero  202.459.64 €25 
Bianco   302.458.50 €25
Effetto noce mordente  702.473.81 €25
  grigio
Per il fissaggio a parete serve 1 binario 
a sospensione BESTÅ. 
Si può completare con 4 gambe BESTÅ.

60×40 cm, h 192 cm
Marrone-nero  902.459.46 €50
Bianco  002.458.42 €50
Effetto noce mordente  802.473.71 €50
  grigio
Per ragioni di sicurezza, questo scaffale 
non va appeso alla parete.  
Si può completare con 4 gambe BESTÅ.

60×40 cm, h 128 cm 
Marrone-nero  402.459.44 €40
Bianco   402.458.40 €40
Effetto noce mordente 402.473.68 €40
  grigio
Per ragioni di sicurezza, questo scaffale 
non va appeso alla parete. 
Si può completare con 4 gambe BESTÅ.

120×40 cm, h 38 cm 
Marrone-nero  702.459.52 €30
Bianco   602.458.44 €30
Effetto noce mordente  202.473.74 €30
  grigio  
Per il fissaggio a parete servono 2 binari 
a sospensione BESTÅ. 
Si può completare con 4 gambe e 1 
gamba di sostegno BESTÅ.  

Tutti gli scaffali  sono 
disponibili in tre finiture

Se vuoi fissare gli scaffali a parete 
hai bisogno dei binari a sospensione:  

leggi a pagina 15.

SCAFFALI  
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ANTE A VETRO E 
ANTE COLORATE

Le ante a vetro e quelle colorate sono alleate formidabili per personalizzare la tua soluzione 
BESTÅ. Puoi decidere di lasciare il contenuto in vista dietro a un’anta a vetro, oppure scegliere 
di dare colore e carattere alla tua combinazione aggiungendo una o più ante colorate. 

20     ANTE A VETRO E ANTE COLORATE

Bianco/vetro

60×38 cm
002.918.53 €30

60×64 cm
102.918.57 €40

Coordinabile con ante/frontali cassetto LAPPVIKEN.
Si può completare solo con le maniglie BLANKETT.

Coordinabile con ante/frontali cassetto SELSVIKEN. 
Maniglie incluse. 

Bianco/vetro 
smerigliato

60×38 cm
702.916.56 €25

60×64 cm
802.916.65 €30

Nero/vetro 
trasparente

60×38 cm
002.916.50 €25

60×64 cm
302.916.58 €30

Bianco/vetro 
trasparente

60×38 cm
202.916.54 €25

60×64 cm
502.916.62 €30

Nero/vetro fumé

60×38 cm
602.916.52 €25

60×64 cm
902.916.60 €30

LJUSVIK GLASSVIK DJUPVIKEN

Bianco

60×64 cm
702.828.93 €30

Rosa

60×64 cm
902.992.89 €30

Coordinabile con 
ante/frontali cassetto 
MARVIKEN.
Si può completare 
con maniglie/pomelli.
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Metti in luce 
la tua 

personalità

Coordinabile con ante/frontali cassetto LAPPVIKEN e HANVIKEN. 
Si può completare con maniglie/pomelli. 

Puoi aprire l’anta con l’accessorio di 
apertura a pressione incluso, oppure 
puoi completare la tua soluzione BESTÅ 
con pomelli e maniglie, in vendita 
separatamente.
L’ anta si chiude lentamente, 
silenziosamente e delicatamente grazie 
all’ammortizzatore integrato.

BESTÅ cerniere a chiusura dolce e 
accessorio d’apertura a pressione, 
802.612.58 €5/3pz  

Coordinabile con ante/frontali cassetto 
SELVSIKEN.
Si può completare solo con le maniglie 
BLANKETT.

LAXVIKEN SINDVIK

Bianco

60×64 cm
902.916.98 €30

Nero

60×64 cm
002.992.60 €30

Bianco/vetro

60×38 cm
802.918.54 €15

60×64 cm
902.918.58 €20

Marrone-nero/
vetro

60×38 cm
402.963.11 €15

60×64 cm
002.963.13 €20

Effetto noce 
mordente grigio 

60×38 cm
702.963.19 €15

60×64 cm
302.963.21 €20

Non dimenticare le cerniere!
Leggi a p. 21.

DJUPVIKEN 
anta 60×64 cm 

€30
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ANTE E 
FRONTALI CASSETTO

Puoi scegliere le ante e i frontali cassetto 
tra un ampio assortimento di colori e finiture.  

SELSVIKEN HANVIKEN

18     ANTE E FRONTALI CASSETTO

Bianco lucido

60×26 cm
102.916.35 €15

60×38 cm
202.916.30 €20

60×64 cm
802.916.32 €25

Beige lucido

60×26 cm
702.948.67 €15

60×38 cm
902.948.66 €20

60×64 cm
602.981.11 €25

Rosso scuro lucido

60×26 cm
403.296.13 €15

60×38 cm
603.296.12 €20

60×64 cm
803.296.11 €25

Nero lucido

60×26 cm
402.916.29 €15

60×38 cm
502.916.24 €20

60×64 cm
002.916.26 €25

Bianco

60×26 cm
402.918.51 €10

60×38 cm
002.918.48 €15

60×64 cm
602.918.45 €20

Marrone-nero

60×26 cm
602.947.97 €10

60×38 cm
002.947.95 €15

60×64 cm
502.947.93 €20

Effetto noce
mordente grigio
60×26 cm
902.948.09 €10

60×38 cm
302.948.07 €15

60×64 cm
702.948.05 €20
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Scegli 
il tuo  
stile

LAPPVIKEN

Non dimenticare le cerniere!
Leggi a p. 21.

Bianco
 
60×26 cm
302.916.44 €20

60×38 cm
202.916.49 €25

60×64 cm
602.916.47 €35

MARVIKEN  

Bianco

60×26 cm
102.916.78 €5

60×38 cm
002.916.74 €5

60×64 cm
502.916.76 €10

Marrone-nero

60×26 cm
402.916.72 €5

60×38 cm
402.916.67 €5

60×64 cm
802.916.70 €10

Rosa

60×26 cm
502.948.73 €5

60×38 cm
902.948.71 €5

60×64 cm
302.948.69 €10

Verde

60×26 cm
903.030.69 €5

60×38 cm
303.030.67 €5

60×64 cm
703.030.65 €10

Effetto noce 
mordente grigio
60×26 cm
802.916.94 €5

60×38 cm
302.916.82 €5 

60×64 cm
802.916.89 €10

UTILE DA SAPERE
Le ante 60x64 cm devono 
essere completate con le 
cerniere BESTÅ. Leggi a p. 21.
Anta/frontale cassetto 
60x38 cm. Può essere utilizzata 
come anta o come frontale 
cassetto. Da completare con le 
cerniere BESTÅ (vedi a p. 21) o 
con il cassetto BESTÅ da 60×40 
cm, h 25 cm e con la guida per 
cassetto BESTÅ. Leggi a p. 16.
Frontale cassetto 60x26 cm.
Da completare con il cassetto 
BESTÅ da 60×40 cm, h 15 cm e 
con la guida per cassetto BESTÅ. 
Leggi a p. 16. 

Tutte le ante e i frontali cassetto 
si possono completare con 
maniglie o pomelli, ad eccezione 
dell’anta MARVIKEN che ha già la 
maniglia incorporata. 
Leggi a p. 17.

MARVIKEN anta può essere 
personalizzata utilizzando gli 
adesivi inclusi, disponibili nelle 
stesse finiture degli scaffali. 

LAPPVIKEN 
anta 60×64 cm 

€10
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Dai un’occhiata 
più da vicino

16     PERSONALIZZA LA TUA SOLUZIONE

BESTÅ struttura cassetto. 60×40 cm, h 15 cm.

Bianco             102.716.23 €15
Marrone-nero            202.716.32 €15
Effetto noce mordente grigio  102.716.18 €15

BESTÅ struttura cassetto. 60×40 cm, h 25 cm. 

Bianco             902.945.31 €20
Marrone-nero            502.945.33 €20
Effetto noce mordente grigio   802.945.41 €20 

Da completare con la guida per cassetto BESTÅ e 
con il frontale cassetto da 60×26 cm.
Il cassetto non è utilizzabile dietro le ante con 
cerniere. Carico massimo 10 kg.

Da completare con la guida per cassetto BESTÅ e 
con il frontale cassetto da 60×38 cm.
Il cassetto non è utilizzabile dietro le ante con 
cerniere. Carico massimo 10 kg.

Le guide per cassetto hanno un sistema di apertura 
a pressione integrata: non c’è bisogno di maniglie o 
pomelli, basta una lieve pressione.

Le guide per cassetto permettono al cassetto di  
chiudersi lentamente, in silenzio e delicatamente. 
Puoi completarlo con maniglie o pomelli.

Apertura a pressione     402.878.25 €5/2 pz

BESTÅ SELSVIKEN/
GLASSVIK soluzione TV 
€384. Accessori d’apertura 
ante a pressione e cassetti con 
chiusura dolce inclusi. Bianco/
effetto noce mordente grigio/
vetro smerigliato. 180×42 cm. 
190.854.38

BESTÅ guida per cassetto.
Chiusura dolce      202.878.26 €5/2 pz
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RIPIANI
Puoi scegliere tra ripiani in vetro o 
coordinati con le finiture degli scaffali. 
La distanza tra i ripiani è regolabile, così 
potrai adattare gli spazi interni in base 
alle tue necessità.

BELLO DENTRO E FUORI
Nei cassetti BESTÅ, 
disponibili in due altezze, 
la finitura interna è uguale 
all’esterno.

CHIUSURA DOLCE O APERTURA A PRESSIONE
Puoi aprire i cassetti con le maniglie oppure usando l’accessorio di apertura a 

pressione. Dipende tutto dall’effetto estetico che preferisci. 

Preferisci pomelli o maniglie? 
Allora ti consigliamo di scegliere le guide 
per cassetto a chiusura dolce: funzionano 
molto bene con le maniglie e permettono 
una chiusura lenta e silenziosa del 

cassetto.

Niente maniglie? 
Allora ti consigliamo le guide per cassetto 
con apertura a pressione, che permettono 
di aprire il cassetto con un semplice tocco.

PERSONALIZZA 
LA TUA SOLUZIONE
Organizza la tua combinazione BESTÅ secondo le tue 
esigenze e i tuoi gusti personali.

Ripiano. 56×16 cm.  
Per scaffali BESTÅ profondi 20 cm. 

Vetro             002.955.30 €5
Bianco             402.955.52 €5
Marrone-nero           802.955.26 €5
Effetto noce mordente grigio    102.955.39  €5

Ripiano. 56×36 cm. 
Per scaffali BESTÅ e mobili TV profondi 40 cm.

Vetro             602.955.32 €5
Bianco             002.955.54 €5
Marrone-nero            402.955.28 €5
Effetto noce mordente grigio     902.955.40 €5

ULVSBO pomello. Bianco  202.222.60 €4/2 pz
ULVSBO pomello. Nero 402.222.59 €4/2 pz

ATTEST pomello. Color acciaio inox 501.387.50 €1,50/2 pz

BLANKETT maniglia. Alluminio. Lung. 595 mm. 602.222.39 
€9/2 pz
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14     ACCESSORI

La gamba di sostegno conferisce stabilità alla 
combinazione BESTÅ e rimane discretamente 
nascosta.

BESTÅ gamba di sostegno, regolabile. 
H 10–11 cm. 

Grigio  502.936.04 €10/pz

STUBBARP gamba, regolabile. H 10 cm.

Marrone-nero               602.935.66 €5/2 pz
Bianco                  102.935.64 €5/2 pz
Effetto noce mordente grigio    402.935.67 €5/2 pz

NANNARP gamba, regolabile. H 10 cm.

Nero  102.935.97 €10/2 pz
Bianco    202.935.92 €10/2 pz
Alluminio   502.935.95 €10/2 pz

Gli scaffali da 60 cm richiedono 4 gambe. 
Gli scaffali e i mobili TV da 120 cm richiedono 
4 gambe e 1 gamba di sostegno BESTÅ. 
I mobili TV da 180 cm richiedono 4 gambe e 
2 gambe di sostegno BESTÅ. 

Gli scaffali da 60 cm richiedono 4 gambe. 
Gli scaffali e i mobili TV da 120 cm richiedono 
4 gambe e 1 gamba di sostegno BESTÅ. 
I mobili TV da 180 cm richiedono 4 gambe e 
2 gambe di sostegno BESTÅ. 
Puoi usare la piastra di collegamento inclusa per 
collegare due strutture con una sola gamba.

IN ALTO: BESTÅ LAPPVIKEN pensile con 
ante €90. 60×22 cm, h 128 cm. Bianco/rosa. 
390.574.77  

IN BASSO: BESTÅ LAPPVIKEN combina-
zione con ante e cassetti €210. 
Piano superiore in vetro incluso. 180×42 cm, 
h 74 cm. Bianco. 691.030.67

Accessori d’apertura ante a pressione inclusi. 
Illuminazione in vendita separatamente. 
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BINARIO A SOSPENSIONE
Per fissare a parete gli scaffali BESTÅ serve un 

binario a sospensione. Funge da rinforzo e rende 
il montaggio più facile e sicuro. Grazie ai numerosi 

fori già predisposti, fissare il binario è un’operazione 
semplice e agevole.

GAMBE
Le gambe ti permettono di tenere la tua 

combinazione sollevata da terra: pulire il pavimento 
sarà più facile e l’aspetto sarà leggero e arioso. Le 

gambe sono disponibili in due modelli e in vari colori.

PIANO SUPERIORE
Il piano superiore in vetro 
temprato protegge la superfi-
cie e crea un risultato estetico 
liscio e brillante. 

GAMBA DI SOSTEGNO 
La gamba di sostegno BESTÅ aggiunge 
stabilità alle combinazioni rimanendo 
nascosta.

Facili 
da fissare  
a parete

Gli scaffali da 60 cm richiedono 1 binario. 
Gli scaffali da 120 cm richiedono 2 binari. 
Il binario non può essere usato con i mobili TV BESTÅ. 
Controlla che tra la parte superiore dello scaffale e il 
soffitto ci siano almeno 5 cm di spazio, necessari per 
poter montare lo scaffale al binario. 

120×40 cm 
Nero €20 501.965.37
Bianco €20 301.965.38

180×40 cm 
Nero €30 901.965.35 
Bianco €30 201.965.29 

60×40 cm 
Nero €10 202.707.22
Bianco €10 802.707.24 

BESTÅ binario a sospensione. Lung. 60 cm.  

Alluminio        302.848.46 €5

120×40 cm 
Nero €20 802.953.00 
Bianco €20 402.953.02

180×40 cm 
Nero €30 002.953.04
Bianco €30 502.953.06

Il piano superiore per mobile TV è predisposto 
per il passaggio dei cavi. Accessori di montaggio 
inclusi.  

ACCESSORI 
CHE DANNO UN TOCCO 
IN PIU’ ALLA TUA 
SOLUZIONE BESTÅ 
Ecco alcuni particolari che contribuiscono a personalizzare la tua 
combinazione BESTÅ in base al tuo gusto e alle tue esigenze.

BESTÅ piano superiore 
in vetro temprato

BESTÅ piano superiore 
per mobile TV in vetro 
temprato
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Completa il tuo mobile TV con 
un’altra combinazione BESTÅ in colori 
coordinati. Per un’armonia perfetta.

La TV può mimetizzarsi e diventare un 
gradevole elemento d’arredo: basta usare la 
tua creatività e le giuste soluzioni da parete. 
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A SINISTRA:  
BESTÅ LAPPVIKEN combinazione €240. 
120×42×192 cm. Marrone-nero. 890.579.03  

A DESTRA: 
BESTÅ SELSVIKEN  soluzione TV €474. 
Basi 240×42×38 cm. Pensile 60×22×38 cm. 

Marrone-nero/beige lucido. 

Accessori d’apertura ante e cassetti inclusi.
Illuminazione in vendita separatamente. 
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COMBINAZIONI 
SCAFFALI

Scegli tra combinazioni alte, basse o pensili. Puoi decidere di completare la tua 
soluzione con ante piene per nascondere il contenuto oppure con ante a vetro per 
mettere in mostra i tuoi oggetti preferiti. 

10     COMBINAZIONI SCAFFALI

BESTÅ MARVIKEN/LJUSVIK combinazione con 
ante a vetro e cassetti €370. Cassetti con maniglia 
incorporata. 120×42 cm, h 128 cm. Marrone-nero/
bianco/vetro temprato. 190.899.88. 

BESTÅ DJUPVIKEN combinazione con ante €360. 
120×42 cm, h 192 cm. Bianco. 390.714.64

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK combinazione con 
ante a vetro e cassetti €350. 120×42 cm, h 192 cm. 
Effetto noce mordente grigio/vetro temprato. 
Cassetto con apertura a pressione 390.900.14. 
Con chiusura dolce 990.901.29

BESTÅ SELSVIKEN combinazione con ante €330. 
120×42 cm, h 192 cm. Marrone-nero/rosso scuro 
lucido 991.367.40.

BESTÅ LAPPVIKEN pensile con ante €90. 
60×22 cm, h 128 cm. Bianco/verde. 390.574.82

BESTÅ SELSVIKEN/LAXVIKEN combinazione  con 
ante e cassetti €275. 180×42 cm, h 74 cm. Bianco. 
Piano superiore in vetro incluso. Cassetto con apertura a 
pressione 990.985.16. Con chiusura dolce 390.985.19. 

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK 
combinazione con ante a vetro e cassetti 

€350
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Altre 
combinazioni

BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK combinazione con 
ante a vetro €340. 120×42 cm, h 192 cm. Bianco/
beige/vetro smerigliato. 690.899.00

BESTÅ LAPPVIKEN combinazione con cassetti 
€190. 180×42 cm, h 48 cm. Marrone-nero. Piano 
superiore in vetro incluso. Cassetti con apertura a pressione 
690.985.13. Con chiusura dolce 290.985.10

BESTÅ HANVIKEN combinazione con ante e 
cassetti €170. 120×42 cm, h 74 cm. Effetto noce 
mordente grigio. Cassetti con apertura a pressione 
190.895.30. Con chiusura dolce 290.896.19 

MA NON È TUTTO!
Trovi altre misure e finiture in negozio oppure su IKEA.it

PERSONALIZZA LA TUA SOLUZIONE BESTÅ CON IL PLANNER 
Il planner BESTÅ ti permette di sperimentare le varie finiture degli scaffali, ante, cassetti, 
ripiani, maniglie e altri accessori, per creare la soluzione perfetta che sappia rispondere 
alle tue esigenze specifiche e al tuo gusto personale. Nell’area BESTÅ del negozio troverai 
diverse postazioni di progettazione, nelle quali potrai utilizzare il planner BESTÅ oppure 
visita il sito IKEA.it/PLANNER

Tutte le soluzioni con ante hanno 
l’accessorio d’apertura ante a pressione incluso.

BESTÅ LAPPVIKEN
combinazione con cassetti 

€190
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SOLUZIONI TV

Le soluzioni TV BESTÅ ti permettono di organizzare agevolmente tutto ciò che ruota intorno ai 
tuoi dispositivi multimediali. Ma non solo: possono anche offrirti un comodo spazio nel quale 
riporre le stoviglie per le cene con i tuoi amici e gli ampi cassetti sono l’ideale per contenere i 
giocattoli dei bambini. 

08    SOLUZIONI TV

BESTÅ MARVIKEN/LJUSVIK soluzione TV €589. 
Maniglie incorporate. 300×42 cm, h 64/128/192 cm. 
Bianco/vetro temprato. Cassetto con chiusura dolce 
690.883.02 

BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK soluzione TV con 
pensili €369. 180×22/42 cm, h 38/48 cm. Marrone 
nero/rosso scuro lucido/vetro fumè. Cassetto con 
apertura a pressione 091.373.34. Con chiusura dolce 
191.374.18.

BESTÅ LAPPVIKEN soluzione TV con pensili 
€349. Basi 240×42 cm, h 38 cm. Pensile 60×22 cm, h 
38 cm. Bianco/rosa. Cassetto con apertura a pressio-
ne. Con chiusura dolce.

BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK soluzione TV con 
pensili €519. Basi 240×42 cm, h 38/64 cm. Pensili 
240×22 cm, h 38/128 cm. Effetto noce mordente gri-
gio/bianco/vetro smerigliato. Cassetto con apertura a 
pressione 690.739.42. Con chiusura dolce 390.742.07

BESTÅ HANVIKEN/SINDVIK soluzione TV 
con pensili €339. Basi 180×42 cm, h 48 cm. Pensili 
180×42 cm, h 38 cm. Bianco/vetro temprato. 
Cassetto con apertura a pressione  090.846.08. 
Con chiusura dolce 690.854.12

BESTÅ LAPPVIKEN/DJUPVIKEN soluzione TV 
con pensili  €479. Basi 240×42, h 38 cm. Pensili 
240×42, h 38/128 cm. Effetto noce mordente grigio/
rosa. Cassetto con apertura a pressione 690.984.57. 
Con chiusura dolce 190.984.69

Metti in vetrina 
i tuoi oggetti 

preferiti
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Tutte le soluzioni con ante hanno 
l’accessorio d’apertura ante a pressione incluso.

Più  
spazio

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK soluzione TV 
con pensili  €279. Basi 240×42 cm, h 38 cm. Pensili 
120×22 cm, h 38 cm. Marrone nero/vetro temprato. 
Cassetto con apertura a pressione 990.724.08. 
Con chiusura dolce 290.725.05

BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK soluzione TV 
€609. 240×42 cm, h 230 cm. Piano superiore in vetro 
incluso. Bianco/bianco lucido/vetro smerigliato.  
Cassetto con apertura a pressione 190.985.01. 
Con chiusura dolce 690.985.08

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK soluzione TV 
€594. 300×42 cm, h 230 cm. Effetto noce mordente 
grigio/vetro temprato. Cassetto con apertura a pres-
sione  690.861.81. Con chiusura dolce 590.880.53

MA NON È TUTTO!
Trovi altre misure e finiture in negozio oppure su IKEA.it

PERSONALIZZA LA TUA SOLUZIONE BESTÅ CON IL PLANNER 
Il planner BESTÅ ti permette di sperimentare le varie finiture degli scaffali, ante, cassetti, 
ripiani, maniglie e altri accessori, per creare la soluzione perfetta che sappia rispondere 
alle tue esigenze specifiche e al tuo gusto personale. Nell’area BESTÅ del negozio troverai 
diverse postazioni di progettazione, nelle quali potrai utilizzare il planner BESTÅ oppure 
visita il sito IKEA.it/PLANNER

BESTÅ LAPPVIKEN 
soluzione TV con pensili

€349
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MOBILI TV 
I Mobili TV BESTÅ hanno spazio per tutti i tuoi dispositivi  
e ti permettono di tenere i cavi in ordine ma non in vista. 

Il telecomando funziona 
anche attraverso il vetro

06     MOBILI TV

BESTÅ HANVIKEN mobile TV con ante €149. 
120×42 cm, h 74 cm. Marrone-nero.  090.683.16 

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK mobile TV con 
ante e cassetto €179. 180×42 cm, h 48 cm. 
Bianco/vetro temprato. Cassetto con apertura a pres-
sione  290.665.52 Con chiusura dolce  490.716.75     

BESTÅ LAPPVIKEN mobile TV con anta e 
cassetti €139. 180×42 cm, h 38 cm. Marrone-nero. 
Cassetto con apertura a pressione.  
Con chiusura dolce.

BESTÅ LAPPVIKEN mobile TV con cassetti €129. 
120×42 cm, h 48 cm. Bianco. 
Cassetti con apertura a pressione  190.612.44. 
Con chiusura dolce  190.614.04

BESTÅ LAPPVIKEN mobile TV con cassetti €199. 
120×42 cm, h 74 cm. Bianco/rosa. 
Cassetti con apertura a pressione  190.830.81. 
Con chiusura dolce  590.843.14

BESTÅ SELSVIKEN mobile TV con cassetti €209. 
180×42 cm, h 48 cm. Bianco/beige lucido. 
Cassetti con apertura a pressione  490.614.26. 
Con chiusura dolce  090.637.95
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Spazio per
tutti i tuoi 
dispositivi

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK soluzione TV 
con ante e cassetti €229. 240×42 cm, h 38/128 cm. 
Effetto noce mordente grigio/vetro temprato. 
Cassetti con apertura a pressione. 
Con chiusura dolce.

BESTÅ SELSVIKEN/LAXVIKEN mobile TV 
con ante e cassetto €289. 180×42 cm, h 74 cm. 
Bianco/bianco lucido. Piano superiore in vetro incluso. 
Cassetto con apertura a pressione. 
Con chiusura dolce.

BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK mobile TV 
con ante e cassetti €329. 180×42 cm, h 64 cm. 
Marrone-nero/rosso scuro lucido/vetro fumé. 
Cassetto con apertura a pressione  691.379.44
Con chiusura dolce  591.380.10

MA NON È TUTTO!
Trovi altre misure e finiture in negozio oppure su IKEA.it

PERSONALIZZA LA TUA SOLUZIONE BESTÅ CON IL PLANNER 
Il planner BESTÅ ti permette di sperimentare le varie finiture degli scaffali, ante, cassetti, 
ripiani, maniglie e altri accessori, per creare la soluzione perfetta che sappia rispondere 
alle tue esigenze specifiche e al tuo gusto personale. Nell’area BESTÅ del negozio troverai 
diverse postazioni di progettazione, nelle quali potrai utilizzare il planner BESTÅ oppure 
visita il sito IKEA.it/PLANNER

Tutte le soluzioni con ante hanno 
l’accessorio d’apertura ante a pressione incluso.

BESTÅ LAPPVIKEN 
mobile TV con anta e cassetti

€139
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04     DETTAGLI DI QUALITÀ

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK 
soluzione TV con pensili €399.  
Cassetti con apertura a pressione 
e chiusura dolce, accessori 
d’apertura ante a pressione 
inclusi.Misure: basi 242×42×38 
cm, pensili 242×42×38/102 cm. 
Verde/bianco/vetro temprato. 

BESTÅ LAPPVIKEN/SINDVIK 
soluzione TV con pensili

€399
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UN SOGGIORNO
FATTO PER DURARE
Gli elementi della serie BESTÅ ti offrono lo spazio che ti 
serve per organizzare il tuo soggiorno rendendolo più 
bello, pratico e comodo. E sono fatti per resistere all’uso: 
giorno dopo giorno, anno dopo anno.

GESTIONE DEI CAVI
Grazie ai fori nel pannello di fondo, il mobile TV BESTÅ ti permette 

di nascondere i cavi tenendoli, al tempo stesso, a portata di 
mano. Attraverso le aperture poste sulla parte superiore e 

posteriore, puoi far passare facilmente i cavi, anche se il mobile 
TV è fissato alla parete.

CERNIERE ED ACCESSORIO APERTURA A PRESSIONE 
Le cerniere hanno sia la funzione di apertura a pressione che 
di chiusura dolce: l’anta si apre con una leggera pressione e si 
chiude lentamente, silenziosamente e delicatamente. Puoi aprire 
l’anta con l’accessorio d’apertura a pressione incluso oppure 
applicando un pomello o una maniglia, in vendita separatamente.

MA NON È TUTTO!
Trovi altre misure e finiture in negozio oppure su IKEA.it

PERSONALIZZA LA TUA SOLUZIONE BESTÅ CON IL PLANNER 
Il planner BESTÅ ti permette di sperimentare le varie finiture degli scaffali, ante, 
cassetti, ripiani, maniglie e altri accessori, per creare la soluzione perfetta che 
sappia rispondere alle tue esigenze specifiche e al tuo gusto personale. Nell’area 
BESTÅ del negozio troverai diverse postazioni di progettazione, nelle quali potrai 
utilizzare il planner BESTÅ oppure visita il sito IKEA.it/PLANNER

Chiusura 
dolce e 

silenziosa
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Maniglie e accessori 

d’apertura a pressione.

pagine 17/19

BESTÅ SELSVIKEN/GLASSVIK soluzione TV con 
ante e cassetti €579. 240×42 cm, h 230 cm. 
Bianco/bianco lucido/vetro smerigliato. 090.858.63  
Accessori d’apertura a pressione ante/cassetti inclusi.
Illuminazione e scatole in vendita separatamente. 

Ante in vari colori, 

finiture e modelli. 

pagine 18-21

Scatole per 

organizzare 

l’interno degli 

scaffali.

pagina 24

Ripiani 

e ripiani 

in vetro. 

pagina 17 
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Illuminazione che crea 

un’atmosfera accogliente 

e anche funzionale. 

pagina 25

LO SPAZIO 
GIUSTO PER TE
BESTÅ è la serie componibile per il soggiorno che sa 

risolvere ogni tua necessità di spazio. Puoi scegliere tra 

le diverse combinazioni che ti proponiamo oppure creare 

la tua soluzione personale, perfettamente realizzata su 

misura per la tua casa e per le tue esigenze quotidiane.   

DETTAGLI DI QUALITÀ  
 
Cerniere a chiusura dolce/silenziosa
Accessori apertura a pressione
Gestione dei cavi
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SOLUZIONI TV
 

COMBINAZIONI SCAFFALI
 

ACCESSORI

Binari a sospensione
Gambe
Piani superiori in vetro

PERSONALIZZA LA TUA 
SOLUZIONE

Cassetti
Ripiani
Maniglie e pomelli 

ANTE 
E FRONTALI CASSETTO 

ANTE A VETRO  
E ANTE COLORATE

MOBILI TV E SCAFFALI 

SCATOLE E ILLUMINAZIONE  
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Mobili TV 

che nascondono 

i cavi. 
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