Tutto è pronto per un nuovo inizio.
Uno sguardo in anteprima al Catalogo IKEA 2020 e ai nostri nuovi prodotti, con tante soluzioni smart e idee da cui trarre ispirazione.

Domani inizia il resto della tua vita.
Rendilo un giorno speciale.
Perché aspettare Capodanno? Il momento giusto per
cominciare è adesso. L’estate è meravigliosa, ma fugace, e in
autunno siamo carichi di energia e pronti per un nuovo inizio.
Cogli questa opportunità e trasforma la casa con l’aiuto del
nostro nuovo Catalogo, ricco di prodotti e idee da cui trarre
ispirazione, che speriamo porteranno un cambiamento positivo
non solo nei tuoi spazi ma anche nella tua vita.
P.S. Non è davvero necessario appendere una palla da discoteca
per “cambiare”, ma sicuramente aiuta!
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Trovare il giusto equilibrio
fra lavoro, vita privata e riposo.
Per troppo tempo abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio
fra vita privata e lavoro, ma abbiamo dimenticato un terzo
elemento molto importante, il sonno, che forse rappresenta
proprio la chiave per allineare gli altri due.
Sapevi che negli ultimi 50 anni la media mondiale delle ore di
sonno è scesa da 8 a poco più di 6 per notte? Abbiamo sempre
pensato che dormire meno fosse sinonimo di una maggiore
produttività e che sacrificare il sonno fosse il prezzo da pagare
per avere una vita impegnata e di successo. In realtà non è così.
Grazie alla scienza, infatti, oggi sappiamo che il sonno rigenera
il nostro corpo e la nostra mente permettendoci di iniziare bene
la giornata, sentirci motivati e vivere a pieno la vita.
Anche tu puoi raggiungere questo obiettivo: cambia il tuo stile
di vita e inizia a considerare il sonno come qualcosa di positivo.
Dormire bene è il segreto per una vita quotidiana migliore.

Il movimento del buon dormire.
Oggi il mondo ha bisogno di dormire di più e meglio.
Perché ogni giorno sia un buon giorno. Per questo
vogliamo condividere con te un nuovo stile di vita:
• Andare tutti a letto presto.
• Dormire fino a tardi, senza sensi di colpa.
• Coccolare liberamente le persone più care sotto
morbide lenzuola.
• Ricaricarsi con un pisolino e... con le tende oscuranti
ben chiuse.
• Dedicare più tempo alle ninnenanne e alle favole
della buonanotte.
• Sdraiarsi su un materasso così comodo da sentirne
la mancanza quando sei in vacanza.
• Godersi una vera buona notte per assicurarsi
una vita quotidiana migliore.
• Far sì che questo accada a casa tua.
A cominciare da stanotte.
Perché è arrivato il momento di cambiare.

Godersi una vera buona notte è più facile di quanto credi
Svegliarsi freschi e riposati al mattino può sembrare un miraggio, ma può
diventare la norma con dei piccoli gesti per creare un ambiente rilassante
in cui dormire bene. Ecco alcuni fattori da tenere in considerazione:
Luce: regolare la quantità di luce che entra dalle finestre, per esempio
scegliendo delle tende oscuranti, favorisce la qualità del sonno. Le nostre
nuove tende wireless FYRTUR si controllano con un telecomando, così
puoi aprirle e chiuderle senza alzarti dal letto.
Suono: tessili, tende e tappeti attutiscono i rumori. Se preferisci, puoi
aggiungere della musica rilassante, con le nuove casse del nostro
assortimento. Puoi ascoltare anche podcast e audiolibri, le favole della
buonanotte non hanno età!

Comfort: testiere imbottite, soffici cuscini e morbide lenzuola iutano a
creare le condizioni adatte per un sonno confortevole e conciliante. Senza
dimenticare il materasso. Il nostro assortimento ti permette di scegliere
il modello più adatto alle tue esigenze, al giusto prezzo.
E per finire, un piccolo consiglio: una buona idratazione aiuta a dormire
meglio, mentre gli schermi digitali sono nemici del sonno. Prova quindi a
tenere una caraffa di acqua fresca sul comodino e a usare una sveglia al
posto del cellulare.

Scopri i meravigliosi effetti
del “cuscino ergonomico”
Ogni persona è unica per conformazione fisica, peso e altezza,
e dorme in modo diverso dalle altre. C’è chi riposa sulla schiena,
chi sul fianco e chi, invece, seguendo il filo dei sogni, continua a
cambiare posizione durante la notte.
È chiaro, quindi, che non può esistere un solo cuscino adatto a
tutti.
Per questo abbiamo sviluppato una serie di cuscini ergonomici
specificamente progettati per adattarsi alle diverse abitudini
di riposo. Sia la forma del cuscino che l’imbottitura creano la
combinazione ideale per regalare a ognuno di noi un sonno
tranquillo e rigenerante.
Nel mondo del comfort è imortante scegliere il cuscino ideale
in base al proprio modo di dormire e alle proprie preferenze.
Prova quello più adatto a te per garantirti tante notti da sogno.
Siamo certi che il mattino dopo ci ringrazierai!

APPARTENENZA
Personalità uniche, vite condivise: pag. 8

SENSO DI PROPRIETÀ
Nuove scelte e voglia di cambiare: pag. 11

Essere più felici in casa
Cambia una parola, ma c’è una profonda differenza di significato: passare
dall’essere a casa al sentirsi a casa. Ogni anno intervistiamo molte
persone e visitiamo case in tutto il mondo per stilare il nostro report Life
at Home. Attraverso questa indagine abbiamo scoperto che un terzo delle
persone oggi afferma di “sentirsi più a casa” in luoghi diversi da quelli
dove effettivamente vive.
Approfondendo le ricerche, abbiamo individuato cinque grandi esigenze
emotive legate a ciò che le persone descrivono come la sensazione di
casa. Sono esigenze universali, ma giocano ruoli diversi nelle varie fasi
della vita, a seconda della nostra età, della nostra situazione abitativa e
dell’area geografica.

SICUREZZA
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COMFORT
Un duetto in piena sintonia: pag. 17

PRIVACY
In tanti, con armonia: pag. 20

Per il Catalogo 2020 abbiamo cercato di creare delle case con situazioni e soluzioni
di design che illustrassero queste cinque esigenze emotive. Desideriamo invitare
le persone a riflettere e a parlare di questi temi. Vogliamo far capire che queste
esigenze sono condivise da tutti e che cercare di soddisfarle fa parte del nostro
obiettivo di migliorare la vita quotidiana in casa, portando, se possibile, un po’
di felicità in tutto il mondo.
Le 5 esigenze emotive per sentirsi a casa
1 Appartenenza significa sentirsi parte di un gruppo di persone che ti accetta per
quello che sei, e vivere in un luogo che realmente riflette la tua personalità.
2 Il senso di proprietà non si riferisce solo al possesso economico e al mutuo da
pagare, ma alla consapevolezza di avere un controllo sullo spazio e il luogo in cui vivi.
3 Sicurezza vuol dire sentirsi protetti e saldamente ancorati. Non c’entra con le
serrature sulla porta.
4 Comfort è sentirsi sereni e a proprio agio nell’ambiente circostante.
5 Privacy è poter decidere dove e quando ritagliarsi dello spazio per sé.

Appartenenza significa sentirsi parte di un gruppo di persone che ti accetta per quello che sei,
e vivere in un luogo che realmente riflette la tua personalità.
Passioni, giochi e... affitto in condivisione: la ricetta perfetta per un nuovo inizio. Spazi comuni
pensati per stare insieme e angoli privati per i momenti più personali: questi tre amici, con
pochissimo, hanno dato vita a un appartamento vibrante dove accade tutto ciò che diventerà ricordo
dei vecchi tempi.

Come condividere gli ambienti comuni, per far spazio
all’amicizia e al divertimento.

Uno spazio dove cenare durante la settimana, giocare nel
weekend e dedicarsi al bricolage ogni volta che se ne ha
voglia: basta affiancare i tre tavoli e aggiungere delle sedie per
trasformare questa stanza che ha tutte le carte in regola per
assolvere qualsiasi compito. Sempre.

Ecco un’idea per moltiplicare lo spazio quando i mobili e i cassetti
della cucina non bastano. I pannelli portaoggetti trasformano
una parete vuota in una soluzione superfunzionale per organizzare
pentole, taglieri e utensili, che puoi ampliare in base alle tue
esigenze.

In un appartamento condiviso da tre giovani il bagno ideale è
quello che si pulisce in fretta. I carrelli, uno a testa, tengono il
disordine sotto controllo, indipendentemente dal numero di
flaconi di ciascuno. Alcuni scaffali a giorno e qualche accessorio
con ventosa rendono il bagno pratico e funzionale. E cambiare
scena, secondo i momenti della giornata, richiederà un attimo.

L’arredamento degli spazi comuni si decide insieme, ma il design
della tua camera da letto è strettamente personale. In questo
ambiente abbiamo usato i colori, i tessili e tante lampade in carta
di riso appese con dei nastri sopra il letto GJÖRA per creare una
soluzione originale e accessibile nel prezzo.

Questa camera rispecchia lo spirito pratico di uno studente con
un piccolo budget. Un letto che si trasforma in due letti o in letto
matrimoniale e che si presenta anche come comodo divano; una
scaffalatura con ante e vani a giorno e con una sorprendente
scrivania che entra ed esce di scena a seconda delle esigenze. Un
set perfetto.

L’audacia di scegliere il bianco e il nero porta con sé un carico
di personalità e una grande flessibilità. Non è certamente una
scelta piatta e noiosa! E assegnare il compito dell’organizzazione
a diversi elementi, come a questo letto con cassetti integrati, è la
mossa perfetta quando si hanno più cose che spazio.

Il senso di proprietà non si riferisce solo al possesso economico e al mutuo da pagare,
ma alla consapevolezza di avere un controllo sullo spazio e il luogo in cui vivi.
Finalmente in pensione, si trasferisce in città. È emozionata all’idea di iniziare un capitolo nuovo della sua vita
in questo elegante monolocale: optare per un posto più piccolo è nel suo stile. Una scelta consapevole che le
permette di avere più libertà, tempo ed energia da dedicare a ciò che ama davvero.

Nuove scelte e voglia di cambiare.

Vivere in un monolocale non significa seguire le regole dei piccoli
spazi, bensì dare la priorità a ciò che conta davvero. La nostra
protagonista non rinuncia al comfort di un letto grande; infatti,
godersi una vera buona notte le permette di iniziare la giornata al
pieno della carica, sia fisica che emotiva.

Eliminare il superfluo per vivere più felici. I sistemi componibili e
flessibili come JONAXEL ti permettono di creare la soluzione perfetta
per il tuo guardaroba e le tue esigenze di organizzazione.

Vive con meno cose, ma con quelle che ama di più. Liberarsi
degli oggetti superflui comporta tanti vantaggi, e persino tenere
in ordine e pulito diventa più facile. Questo scaffale divisorio
rappresenta una soluzione perfetta per esporre sia la sua
scintillante cristalleria che i libri che le dano sempre gioia. Poche
cose, ma quelle giuste.

Più delle dimensioni, in una cucina è importante una buona
organizzazione, che ti permette di avere gli utensili e gli
ingredienti giusti sempre a portata di mano. Questa cucina
offre l’essenziale, in un design pulito e lineare. Essendo molto
compatta, è anche più veloce da pulire.

La raccolta differenziata può funzionare bene anche in un piccolo
spazio. Questo resistente scaffale BROR organizza i contenitori
per i rifiuti e ti offre una pratica superficie d’appoggio per chiavi e
borse all’ingresso.

Sicurezza vuol dire sentirsi protetti e saldamente ancorati. Non c’entra con le serrature sulla porta.
Questa giovane coppia desiderava uno stile di vita calmo e sostenibile. L’ha trovato qui, in città, in uno spazio piccolo
ma perfetto. Tornare alla semplicità li aiuta a ottenere il massimo dalla loro piccola casa, anche se la famiglia cresce.

Soluzioni per massimizzare lo spazio e sentirsi sempre a proprio
agio in una casa accogliente e sicura, anche se le esigenze
cambiano.

Scaffali a giorno e binari alle pareti sfruttano lo spazio verticale
in questa piccola cucina. Al livello più basso ci sono gli utensili da
avere sempre a portata di mano, sul secondo ripiano contenitori
e barattoli e, in alto, piatti da portata e pentole che usi più
raramente.

Per vivere una vita quotidiana attenta al bene dei loro figli e
del pianeta, hanno iniziato dalla cucina. Pochi cambiamenti per
un grande impatto, come acquistare prodotti locali, prediligere
ortaggi di stagione e optare sempre per un’alternativa alla
plastica.
Una dispensa ben fornita rende la casa ancora più accogliente.

Il tavolo rotondo INGATORP è perfetto per l’uso quotidiano in
una piccola zona pranzo e si allunga facilmente quando arrivano
ospiti. I cestini sul mobile HAVSTA aggiungono un tocco di stile
e ti aiutano a nascondere gli oggetti stagionali, per esempio le
decorazioni natalizie.

Quando la famiglia si allarga, è necessario usare in modo
creativo lo spazio disponibile. Per esempio inserendo
il lettino del neonato in un angolo che prima era occupato
dal guardaroba.

Ora sulla parete opposta c’è un guardaroba poco profondo
per i vestiti dei genitori e intorno al letto resta lo spazio per
muoversi liberamente. Anche la nicchia tra l’armadio e la parete
è ben utilizzata, dal pavimento al soffitto. I contenitori sotto il
letto contengono i vestiti del cambio di stagione, che così non
occupano spazio all’interno del guardaroba.

Una classica cassettiera RAST è perfetta per i vestiti dei bambini,
che normalmente si ripongono piegati. È sufficiente un bastone
per appendere qualche capo. Completa la soluzione uno scaffale
in alto, con delle scatole per contenere il guardaroba del fratellino
in arrivo.

Il comfort non è una sensazione esclusivamente fisica, è sentirsi sereni e a proprio agio nell’ambiente circostante.
L’appartamento in cui sono appena andati a vivere insieme è un’eclettica fusione di due stili e due storie diverse,
che si integrano in perfetta armonia. Proprio come i loro cuori.

Una casa che accoglie ed esprime la tua personalità.

Puoi personalizzare il tuo modo di dormire anche in un letto condiviso con
un’altra persona. Scegli un cuscino ergonomico adatto alla posizione in cui
riposi, usa tessili di diversi pesi sul letto, abbina un comodino che risponda alle
tue esigenze e completa il tutto con l’illuminazione giusta per te, per leggere,
guardare un film o meditare prima di addormentarti.

Con i mobili EKET puoi esporre la tua collezione di oggetti
preferiti, che crescerà nel tempo grazie a nuovi ricordi comuni.

Per fondere insieme due case, e due guardaroba, serviva un
salto di livello. Così è nata la cabina armadio delle meraviglie: i
guardaroba, uguali fuori ma profondamente diversi all’interno,
sono configurati in base alle esigenze personali specifiche di
ognuno dei due. E allo spazio da sogno in cui vivono.

Gli accessori interni ti permettono di sfruttare al massimo lo
spazio nei cassetti, dividendo con ordine gli oggetti di ciascuno,
così tutto è ben organizzato e a portata di mano.

I lavabi doppi non devono essere identici. Sfrutta al meglio lo
spazio creando la soluzione giusta per le esigenze di ognuno.

Privacy è poter decidere dove e quando ritagliarsi dello spazio per sé.
I grandi sono due. Gli altri cinque stanno crescendo. Quando la famiglia è extra-large e
l’appartamento non lo è, servono tante idee brillanti per andare incontro alle esigenze di tutti
e creare la giusta armonia. Il segreto sta nel trovare il tempo e lo spazio necessari per ciò che è
importante davvero: essere una famiglia.

Trovare il tuo spazio per rilassarti,
ricaricare le energie e dormire, anche
quando lo spazio non è molto.

Appoggiando a una parete due letti MINNEN, testiera contro
testiera, è possibile dividere la cameretta condivisa in due spazi:
un’area gioco e uno spazio dedicato al riposo.

Questa soluzione permette di sfruttare la parete opposta
con un guardaroba e dei mobili capienti. Lo spazio al centro
resta libero, così i piccoli possono giocare.

Tre fratelli, tre età diverse, una sola cameretta. Con i letti a
castello ognuno può avere la propria lampada e uno scaffale
per i libri, creando così uno spazio personalizzato dove leggere,
rilassarsi e sognare.

Il letto del fratello maggiore ha uno stile più adatto a
un adolescente ed è completo di scrivania per studiare,
elementi contenitori e tende per salvaguardare la privacy.

Le nostre novità
Ecco, in anteprima, una panoramica delle novità che saranno presto disponibili nell’assortimento IKEA.

TALRIKA serie per la tavola
Questa serie porta colori allegri e forme piacevoli sulla tua tavola. Adatta all’uso quotidiano,
è realizzata in plastica PLA di origine vegetale, derivata da materiali agricoli rinnovabili.

SLATTUM struttura letto imbottita
I tuoi sogni si avverano: questo letto offre
comfort e stile lussuoso a un prezzo accessibile.

Nuovi tessili: SKUGGBRÄCKA copripiumino, KLARASTINA tende,
KLARASTINA E KINNEN fodere per cuscini
I grandi disegni in bianco e nero ravvivano l’ambiente e sono facilmente coordinabili con
altri colori, dai toni pastello alle tinte più vivaci. È uno stile che non passa mai di moda.

NIKKEBY cassettiera e stand appendiabiti
Mobili dallo stile industriale, in un originale
colore rosso brillante, per tenere in ordine o
mettere in mostra i tuoi vestiti.

PLATSA struttura letto con elementi contenitori
Una soluzione adatta ai piccoli spazi, che unisce
mobili e struttura letto, permettendoti di
scegliere la giusta combinazione di elementi a
giorno e con ante, ripiani e cassetti. Può essere
usata anche come divisorio per creare una zona
notte in una grande stanza o in un monolocale.

Il più grande esperimento
di interior design del
mondo.
Cosa succede quando chiedi a cinque interior
designer di vari paesi del mondo di progettare
la casa perfetta per la stessa famiglia, sulla base
dalla stessa planimetria?
Si scoprono cose interessanti!

1 famiglia + 1 planimetria
=
5 fantastici appartamenti

Quest’anno, per progettare una delle case del nostro Catalogo,
abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso. Volevamo capire meglio
quali sono gli aspetti che i nostri clienti considerano importanti nelle
diverse aree del mondo, se esistono analogie e differenze nel loro
modo di pensare alla casa, e come potrebbe essere la casa ideale
per ciascuna regione geografica. Così abbiamo invitato cinque
talentuosi interior designer IKEA di altrettanti paesi a co-creare
una casa con il nostro team svedese. Infine, ciascun paese dove
viene pubblicato il nostro Catalogo ha avuto la possibilità di scegliere
quale dei cinque progetti mandare in stampa.
Ai designer è stato affidato lo stesso incarico: progettare la casa
per un’ipotetica famiglia composta da una nonna, due genitori,
una bambina e un neonato. La planimetria su cui lavorare era uguale
per tutti: un piccolo trilocale, con una metratura e una disposizione
degli spazi ricorrente in molte parti del mondo.
Abbiamo chiesto loro di pensare ai sogni e alle sfide che una
famiglia come questa deve affrontare nel proprio paese, e di
sviluppare soluzioni che tenessero conto di queste considerazioni.
Naturalmente tutti i mobili, i tessili e gli accessori sono IKEA
(con il nostro assortimento, infatti, è possibile arredare un’intera
casa), ma le storie che i designer hanno immaginato e gli ambienti
progettati sono molto diversi, come si vede a colpo d’occhio dalle
fotografie dei cinque soggiorni in queste pagine.
Per qualche mese i designer hanno collaborato da remoto con
il team del Catalogo, poi sono stati invitati a raggiungerci nello studio
fotografico di IKEA Communications a Älmhult, dove sono state
ricostruite le cinque case, esattamente come da planimetria.
I designer hanno contribuito alla produzione delle immagini che
puoi vedere qui, realizzando la propria visione. È stato un esercizio
di interior design divertente e gratificante, dove poteva succedere
di tutto. Non a caso, infatti, il nome in codice assegnato internamente
a questo progetto sperimentale era “casa laboratorio”.

Spagna
Il designer spagnolo ha immaginato che l’appartamento sia nuovo
e sia stato scelto dalla famiglia quando ha scoperto di aspettare
il secondo figlio, circa un anno fa. L’ambiente è chiaro e luminoso,
interamente giocato sull’accostamento tra bianco e colori pastello.
La nonna è ospite della famiglia per diversi giorni alla settimana
e divide la cameretta con la nipote più grande. Per questo le
soluzioni sono progettate per offrire a tutti il massimo comfort,
aiutare a risparmiare tempo e ottimizzare la funzionalità degli spazi
più frequentati, come la cucina e il bagno, in modo da non creare
disordine o confusione.

Creare atmosfera
al semplice tocco
di un pulsante.
Il 60% degli oltre 20.000 intervistati
nella nostra indagine fa una cosa molto
semplice quando desidera creare
un’atmosfera più calda e accogliente nella
propria casa.
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Ascolta musica. Per questo abbiamo deciso
di realizzare dei prodotti che aiutassero le
persone a integrare la musica negli spazi
abitativi con stile, combinando il suono
ad altri elementi fondamentali del design,
come la luce, capaci di favorire stati d’animo
di tranquillità e benessere. Abbiamo cercato
soluzioni innovative per inserire le casse in
tanti spazi diversi e controllarle tramite app,
creando un sistema che includesse tutte
le stanze.
Volevamo offrire un’esperienza
straordinaria, facile da usare e con un
grande sound, così abbiamo collaborato
con gli esperti di Sonos per realizzare
SYMFONISK, che ha vinto un Red Dot Award
per il design. Preparati a scoprire l’alta
qualità audio di SYMFONISK,
a un ottimo prezzo.

Un grande inizio: traslocare in una nuova casa.
Traslocare è senza dubbio un grande inizio e noi vogliamo aiutarti.
Abbiamo creato una collezione colorata, divertente e superpratica per spostare mobili e oggetti dalla vecchia
casa alla nuova. Per esempio un carrello rosa brillante e tante scatole decorate con fantasie allegre.
E quando avrai terminato il trasloco, borse e scatole della serie OMBYTE si trasformeranno in originali elementi
d’arredo per il tuo nuovo spazio.

Idee fresche, smart
e di stile per tutti
gli ambienti della casa.
Nelle pagine seguenti troverai una
panoramica dei nostri prodotti: alcune novità
e grandi classici del nostro assortimento.
Speriamo in questo modo di invitarti a
ripensare e riprogettare la tua casa, e a
innamorartene ancora. Se anche tu ti senti
pronto per un nuovo inizio, inizia da qui!
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La storia della
copertina del
Catalogo 2020
Dormire bene migliora la vita: il tema di
quest’anno ci ha appassionati a tal punto che
abbiamo deciso di contribuire a diffondere
abitudini e comportamenti che favoriscono
un buon sonno. Abbiamo ensato in modo
nuovo alla nostra copertina, con un risultato
assolutamente inedito. Il letto al centro della
scena è simbolo di morbidezza, intimità e
comfort.
Per rendere forte l’impatto visivo la copertina
è bianco su bianco, a cui fa da contraltare
la quarta di copertina nero su nero. Queste
cromie ritornano all’interno, con un’assoluta
novità per il nostro Catalogo: la fotografia in
bianco e nero. Abbiamo realizzato diverse
versioni di questo scatto, che richiama alla
mente una celebre coppia che, tanti anni fa,
decise di passare l’intera giornata a letto.

Per informazioni contattare:
IKEA Italia Retail
Strada Provinciale 208, n. 3
20061 Carugate (MI)
Tel. 02 929271
Ufficio Stampa - Studio Re Public Relations
Via Bramante, 29
20154 Milano
Tel. 02 349 349 29
e-mail: design@studiore.net

