2002 Ikea
p. 2
Sei case, mille soluzioni.
I puri minimalisti, alzino la mano.
Quando sfoglio le lussuose riviste di arredamento, mi sembra che tutti, tranne me, abbiano una casa
sempre perfetta, pulita e ordinata.
In realtà, credo, la maggior parte di noi ha una casa piena di scarpe, vestiti, scatoline e barattoli, stoviglie,
pile di carta, peluche, vecchi LP, libri... Oggetti che hanno bisogno di un posto dove stare: di un armadio,
un cassetto, un guardaroba.
Questa è l'idea dietro le nostre sei case. Sei situazioni di vita, tutte diverse, ma con la stessa esigenza
che abbiamo tutti: organizzare lo spazio. Benvenuto!
p. 3
La tua guida alle scelte di casa:
Soggiorno
Cucina
Pranzo
Studio e Ufficio
Camera da letto e Bagno
Ikea dei Piccoli
Arredare con la luce
Decorare le pareti
Arredare coi tessuti
Arredare con il verde
Informazioni e Servizi
Indice dalla A alla Z
! Ogni mese, un'occasione in più per venire all'Ikea. Vedi a p. 364.
p. 4
La buona qualità ai prezzi migliori.
Perché questa fissa dei pacchi piatti?
Il design dei nostri mobili è studiato in modo da permettere l'imballaggio in pacchi piatti. Con confezioni
compatte, stoccaggio e trasporto sono più agevoli, hanno un minor impatto sull'ambiente e costano meno.
Inoltre, acquistando in grossi volumi per tutti i nostri negozi nel mondo, strappiamo ai fornitori
condizioni eccezionali, i cui vantaggi sono tutti per te.
Ecco perché!
Perché i mobili li trattiamo così male?
La quasi totalità dei nostri mobili è sottoposta a test di controllo secondo gli standard richiesti a livello
europeo e internazionale. I test riproducono situazioni di vita reale, come i bambini che saltano sul divano
o le ante e i cassetti aperti e chiusi decine di volte al giorno. Sono prove serie e impegnative fatte per
garantire la durata dei nostri prodotti. Questi controlli di qualità fanno parte della nostra offerta di prodotti
funzionali, di buon design e a prezzi contenuti.
Se i mobili resistono ai nostri test, affronteranno egregiamente anche la vita a casa tua.
Ecco perché!
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p. 5
Ecco cosa ci guadagni.
Perché lasciamo che sia tu a montare i mobili?
Se fai tu il montaggio, elimini il costo di qualcuno che lo faccia per te.
Il prezzo scende di conseguenza, perché una parte del lavoro la fai tu.
La qualità del mobile rimane intatta.
È un'ottima maniera per usare subito immobile acquistato, risparmiando su un costo che non incide sulla
qualità.
Ecco perché!
Perché i nostri designer vedono un tavolo in un carrello della spesa?
La prima cosa che progettiamo di un prodotto Ikea è il prezzo. Per realizzare prodotti di buona qualità a
prezzi contenuti, i nostri designer devono pensare in modo nuovo.
Così, ad esempio, per produrre il tavolo Moment... abbiamo utilizzato materiali e tecnologie di una
fabbrica che normalmente produce carrelli per la spesa.
Creatività, curiosità, innovazione: sono queste le chiavi per tenere basso il prezzo e alta la qualità.
Ecco perché!
Vuoi sapere di più sul sistema Ikea? Consulta il nostro sito www.ikea.it
p. 6
Prezzi bassi, sì. Ma non a qualunque costo.
Perché ci impegniamo nei confronti dell'ambiente?
Tutto ciò che facciamo ha ripercussioni sull'intero pianeta e le sue risorse.
La nostra crescita, il nostro sviluppo, il nostro benessere: tutto dipende dalle risorse naturali. Per questo le
questioni ambientali e l'utilizzo responsabile delle risorse naturali sono parte integrante del nostro lavoro
quotidiano.
Molti fornitori di Ikea si sono già dotati di efficienti sistemi di gestione ambientale; altri stanno
iniziando a farlo. Insieme a loro abbiamo avviato una collaborazione continua per ottenere progressi in
campo ambientale, in questioni quali lo smaltimento dei rifiuti tossici e l'installazione di impianti di
depurazione dell'acqua.
Ecco perché!
Perché ci preoccupiamo tanto delle foreste?
Legno e fibre di legno sono tra le principali materie prime utilizzate da Ikea.
Per questo vogliamo che le foreste da cui provengono siano gestite in modo responsabile.
Come condizione minima chiediamo ai nostri fornitori di legno massiccio che questo non provenga da
foreste naturali intatte o da foreste certificate come essenziali per il mantenimento dell'ecosistema. Per
migliorare le conoscenze su queste preziose foreste, Ikea sta dando il proprio contributo al Global Forest
Watch, un progetto mondiale che ha come obiettivo la mappatura delle foreste naturali ancora intatte nel
mondo.
Ecco perché!

2

p. 7
Perché ci interessano le condizioni di lavoro presso i nostri fornitori?
come nostro cliente, ci teniamo che tu sappia che il prodotto che acquisti da noi è stato realizzato in un
ambito lavorativo corretto.
Rispettiamo le diversità culturali e sappiamo che le condizioni lavorative locali differiscono da paese
a paese.
Ma, ovunque si trovino, i nostri fornitori devono rispettare dei principi di base. Il luogo di lavoro deve
essere sicuro e provvisto di sistemi di protezione, ad esempio contro rumore, polvere e macchinari
pericolosi. E i lavoratori devono essere trattati con correttezza e rispetto.
Ecco perché!
Perché collaboriamo con l'Unicef?
Il lavoro infantile è un aspetto inaccettabile del nostro mondo. In alcuni paesi dai quali acquistiamo,
questo problema esiste. Vogliamo che le nostre attività si svolgano soprattutto nell'interesse dei bambini.
Diffondere una buona istruzione è un modo di prevenire il lavoro minorile.
Per questo Ikea, tra le altre iniziative, ha avviato un progetto in India insieme all'Unicef (Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia), con lo scopo di prevenire il lavoro minorile. In collaborazione con le
comunità locali, è stato avviato un ampio programma collettivo di cui l'accesso all'istruzione qualificata
per migliaia di bambini è una delle componenti chiave.
Ecco perché!
p. 9
Una casa, una super famiglia
Come si organizza una casa che supera alla grande la media nazionale in fatto di bambini? Come garantire
a ognuno il proprio spazio in una famiglia composta a volte da due genitori e sei bambini e a volte solo da
mamma e papà, a seconda delle settimane e dei weekend? il primo passo è uscire dagli schemi, alternando
zone multifunzione da condividere e spazi dedicati alla privacy.
A sinistra: la corsa sta per iniziare. Forse stavolta la tartaruga ce la farà, contro Stolle cavallo €14,98/pz...
A destra: basta poco per rendere l'ingresso più accogliente.
p. ??
Più che un tavolo, il centro della casa.
Il grande tavolo al centro del soggiorno è un punto multiattività intorno al quale ruota la vita di tutti. C'è
spazio per i giochi ma è grande abbastanza per le riunioni di famiglia. Qui si fanno i compiti, ma è anche
lo spazio ideale per fare ciambelle e pasticci vari. Più grande il tavolo, maggiore il divertimento!
p. 13
Un vero cittadino del mondo, il grande scaffale a parete. Aperto a culture e interessi di ogni genere. Qui
Topolino sta spalla a spalla con Marcel Proust, Erica Jong divide il ripiano con Pippi Calzelunghe,
Dostoevskij e il dinosauro di gomma...
Passioni e interessi di un'intera famiglia, organizzati sulla stessa parete.
p. 14
L'ampia cucina è fatta apposta per muoversi bene e avere spazi di lavoro. Così ognuno può dare una mano.
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p. 17
Ci siamo fatti l'home-cinema: ogni sera, uno spettacolo diverso. Chi non è interessato al film ma non può
fare a meno di sentirsi in famiglia, basta che giri la sedia ed è pronto a navigare.
La grande famiglia è divertente! Molto divertente. Ma ci sono delle volte che si vuol solo starsene
fuori da tutto. La soluzione è rifugiarsi in lavanderia: tu, la tua musica e il ritmo trascinante della
centrifuga.
p. 18
Una volta che i mostriciattoli sono finalmente a dormire, sembrano dei veri angioletti. Ognuno nel suo
letto, comodo e confortevole. È una bella lotta per chi sta in alto, così si sono stabiliti dei turni: un mese a
testa sui letti a soppalco.
Gli altri? Nel letto di mamma e papà, naturalmente.
Quello che proprio non si discute è il proprio spazio: un armadio, una sedia e la scrivania. E tanti
contenitori che aiutano a tenere in ordine.
p. 21
Una casa piena di armonia
Che bello avere la casa sempre a posto! Non è un'utopia, anche se sei un perfetto disordinato. Il segreto
dell'organizzazione sta nel creare lo spazio giusto per ogni cosa. E mantenere l'ordine diventa un gioco da
ragazzi. Ikea ti aiuta a ottenere quell'armonia che hai sempre desiderato e a far convivere miracolosamente
pigrizia ed equilibrio.
p. 29
Una casa tutta mini
Mamma, papà e piccolino: in tre su 42 metri quadri. Problemi di spazio? Il segreto che fa di questo mini
appartamento la loro casa è pensare in grande fin dall'inizio. Un'intera parete attrezzata. Mobili a doppio
uso, come il divano letto. Lo stesso schema di colori in tutta la casa. Un pavimento uguale in tutte le
stanze. Così le superfici emergono e lo spazio sembra ampliarsi. Vieni a curiosare in questi 42 spaziosi
metri quadri di organizzazione: ma attento a non perderti!
p. 30
42 m² di soluzioni non convenzionali.
Le pareti ispirano soluzioni multifunzione e ti offrono spazi dove meno te l'aspetti.
La camera da letto di mamma e papà è una vera trasformista: di giorno diventa indifferentemente
soggiorno, zona TV, sala giochi.
La biancheria sta tutta nel guardaroba Pax Brevik e, al posto della solita libreria, gli scaffali Kampe
ospitano libri, riviste, video e CD di tutta la famiglia.
"Divani bianchi con i bambini? Sono matti?" Se la fodera la puoi lavare centinaia di volte, che
problema c'è?
p. 33
In alto c'è spazio! Costruisci la tua cucina in altezza. In alto, fino al soffitto, c'è tanto spazio per le cose
che usi meno spesso e per quelle da tenere lontano da certe manine curiose... In basso, è sempre meglio
coprire le prese e predisporre la chiusura di sicurezza per ante e cassetti, se ci sono bambini.
Anche se si sta un po' stretti, uno spazio per l'angolino dei giochi lo si trova sempre. Magari sotto il
letto a soppalco.
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p. 34
A volte la tentazione è forte per fare nuovi acquisti. Poi viene il dubbio: dove lo metto?
La soluzione non è facile, sicuro. Ma una buona organizzazione degli spazi può riservare piacevoli
sorprese. Con i contenitori componibili, impilabili, spostabili, scopri il grande vantaggio della flessibilità.
p. 37
Una casa... finalmente!
Prima casa. A tutti i costi. Un'indipendenza sudata e conquistata a suon di risparmi e vacanze in economia.
Ma ora è tua. Libertà completa? Allora si inizia dall'arredo. Niente mobili ingombranti: spazio agli amici,
alla musica, ai grandi progetti. Domani tutto può cambiare, bisogna essere pronti. Tutto viaggia su ruote.
Dinamica, lunatica, improvvisata. La prima casa aguzza l'ingegno. E la voglia di indipendenza.
p. 39
Da ora la vita cambia disco. Finalmente una cena come si deve: pizza, pop corn e birra a volontà.
Finalmente una tavola dove tutti si sentono a loro agio, senza tante storie. È formidabile come ti vengono
le idee quando hai le risorse contate.
p. 40
Una volta preso nel vortice la fantasia non ha più limiti. Non c'è tempo di votare gli scatoloni?
Non è vero: è un nuovo modo di fare casa. Arrangiarsi per i primi tempi può addirittura lanciare nuove
avanguardie in tema di interior design.
p. 51
Una casa on-line
Se il desiderio di contattare il mondo intero e scovare nuovi amici ovunque ti trova sempre incollato al
monitor, hai bisogno di una casa modellata intorno alla tua passione. Ma se nella stessa casa la mamma
ama una vita un po' più tranquilla, l'incontro di queste esigenze darà un risultato ancora più stimolante e
originale. Dove tu ritrovi il piacere di una tranquilla lettura. E la mamma scopre il gusto di qualche
viaggetto on-line...
p. 52
È possibile combinare il comfort di casa con l'efficienza operativa dell'ufficio? Ne siamo convinti. Primo
passo: computer, stampante, cellulare e caricabatterie si fondono con l'ambiente o addirittura diventano
accessori d'arredo, accanto al cestino porta CD e al portavasi per penne e matite.
Il romanticismo insegue l'high-tech anche in cucina, dove acciaio brillante e rattan naturale si fondono in
perfetta armonia.
p. 55
Dopo tanto navigare c'è bisogno di un'isola di pace e tranquillità.
Requisito essenziale: il comfort. Nell'ampio soggiorno dai toni caldi e rilassanti, ognuno è libero di
dedicarsi al suo hobby preferito.
p. 56
Calore e tecnologia: una convivenza sorprendente.
La tua casa on-line è caratterizzata da attrezzature del terzo millennio, da nuovi strumenti di lavoro e di
divertimento, dall'emozione dell'esperienza virtuale.
Una casa assolutamente moderna, che sta al passo coi tempi. Ma, grazie al tuo tocco personale, una casa
che non rinuncia a un'atmosfera intima e accogliente. Dove lavorare è più bello.
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