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Illuminazione
Smart
Press Kit

PH141960

TRÅDFRI kit con varialuce. Spettro bianco. Grigio/bianco CHF 34.95/pz. 703.389.32
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Illuminare meglio ora
è più semplice e più
conveniente
Con l’illuminazione Smart, IKEA lancia una sfida a tutto
quello che è complicato e costoso nel mondo dell’illuminazione.
Una buona illuminazione di interni implica certamente la fun-

con il lancio dell’illuminazione Smart, pensiamo di poter fare

zionalità, ma è anche un elemento importante per la creazione

davvero la differenza e contribuire a illuminare le case di molte

dell’atmosfera giusta, dell’immagine oltre che della visibilità.

più famiglie in modo semplice e conveniente. L’assortimento di

Conferisce poi un senso di sicurezza e migliora il nostro benesse-

prodotti per l’illuminazione Smart comprende un’infinità di so-

re. Lo sappiamo in molti, tuttavia è sempre bene che qualcuno ci

luzioni con regolatore di intensità luminosa, luce calda e fredda,

ricordi quanto sia importante curare l’illuminazione della nostra

telecomando, lampadine, ante, pannelli luminosi e soluzioni per

casa. Ottenere un buon risultato può essere complicato e diffi-

un’illuminazione personalizzata. Tutto questo in modo semplice,

coltoso, oltre che avere costi elevati. Da adesso non più. L’illumi-

wireless e pronto all’uso, con un look contemporaneo raffinato

nazione è stata il nostro cruccio per molto tempo, ora

e d’atmosfera. Geniale.
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Una luce, un’atmosfera

PH142303
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Una luce, un’atmosfera
Scegli un tipo di luce per le prime ore del mattino, uno per il
tardo pomeriggio e un altro ancora per cucinare o lavorare.
Regola l’intensità, spegni, accendi e cambia da una luce calda a
una fredda utilizzando un telecomando o un’app. Tra i prodotti
per l’illuminazione Smart troviamo anche ante e pannelli a LED,
perfetti quando ti manca o vuoi semplicemente aumentare la
sensazione di luce naturale, che come sappiamo aumenta il
benessere generale. Inoltre, tutti i prodotti sono plug-and-play,
quindi non c’è bisogno di stendere nuovi cavi o chiamare
un elettricista.

PH141946

TRÅDFRI kit con varialuce. Spettro bianco. Grigio/bianco. CHF 34.95/pz. 703.389.32
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Speriamo che TRÅDFRI ti dia
ispirazione e il coraggio per sperimentare
„la tua illuminazione in casa.”
BJÖRN BLOCK, BUSINESS LEADER DI IKEA HOME SMART,
PARLA DELL’ ASSORTIMENTO DELL’ILLUMINAZIONE SMART.
PH141960

CONOSCERE IL MONDO DELL’ILLUMINAZIONE

L’INTERNET DELLE COSE

Molte persone credono che sia costoso e difficile migliorare

Si fa un gran parlare di „Internet delle cose“, ovvero di tutti

l’illuminazione della propria casa. Questo anche perché la co-

quegli oggetti di uso comune dotati di un componente elettro-

noscenza sull’illuminazione e come funziona è piuttosto scarsa.

nico o digitale, che può essere collegato ad altri dispositivi at-

Al tempo stesso, però, sappiamo che molte persone vorrebbero

traverso una connessione wireless., Questo tipo di connettività

migliorare l’illuminazione di casa propria, ma non sanno come

li trasforma da „prodotti stupidi” a intelligenti. Le lampadine a

fare o da dove iniziare.

LED della serie TRÅDFRI sono un ottimo esempio di come un

SEMPLICITÀ
Le soluzioni per l’illuminazione Smart riducono al minimo gli
ostacoli da superare per ottenere un’illuminazione migliore in
casa. Considero i kit TRÅDFRI dei kit di base per poi continuare
a migliorare l’illuminazione dopo che hai trovato l’ispirazione e

vecchio oggetto che tutti conoscono, come la lampadina elettrica, improvvisamente può avere molte più funzioni, semplicemente „comunicando” con un telecomando, permettendo alle
persone di ottenere un’illuminazione migliore.

il coraggio per sperimentare con la tua illuminazione in casa.

„Molte persone vorrebbero migliorare

A partire da CHF 19.95 puoi acquistare un kit che comprende

l’illuminazione della propria casa,

un telecomando e una lampadina a LED che non richiedené cavi

semplicemente non sanno come fare

né installazione. Sarà sufficiente sostituire la vecchia lampadina
con quella nuova e in un attimo potrai regolare l’intensità della
luce da una luce calda a una luce fredda in tre semplici
passaggi.

o da dove cominciare.”

TRÅDFRI kit con varialuce. Spettro bianco. Grigio/bianco CHF 34.95/pz. 703.389.32
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PH141945

PH141951

Sono quindi convinto che l’illuminazione Smart sia perfettamente
in linea con il mood IKEA, perché
permette a un maggior numero
di persone di ottenere un’illuminazione migliore, a un prezzo
accessibile.

SURTE anta a LED con regolazione wireless. Cm 60×38.
Spettro bianco CHF 90.00/pz. 803.160.86

TRÅDFRI kit con gateway. Spettro bianco.
Bianco CHF 35.00/pz. 403.378.06

LUCE E BENESSERE

L’APP TRÅDFRI

Poter disporre di una buona illuminazione fa davvero una gran-

Per chi desidera essere sempre un passo avanti, abbiamo creato

de differenza, sia per l’atmosfera sia per il benessere personale.

l’app TRÅDFRI, che permette di preimpostare fonti di luce di-

Credo che molte persone sappiano istintivamente che esiste

verse in tutta la casa, così da creare atmosfere differenti adatte

una relazione tra luce e benessere. Dobbiamo solo ricordarglielo

alle esigenze più diverse.

e l’illuminazione Smart è una buona opportunità.
L’ILLUMINAZIONE A CASA DI BJÖRN BLOCK
LA LUCE NEL SOGGIORNO

Ovviamente a casa mia utilizzo TRÅDFRI e ogni volta che ven-

Mi piace l’effetto magico che TRÅDFRI è in grado di creare in un

gono a trovarmi gli amici sono orgoglioso di mostrare come fun-

soggiorno e il modo in cui in un attimo si passa da un’illumina-

ziona. Devo dire, sinceramente, che tutti rimangono impressio-

zione per lavorare a una più soffusa, calda e confortevole per il

nati. E quando gli dico quanto costa, si illuminano ancora di più.

momento dei pasti.
IKEA È PER TUTTI
Sono quindi convinto che l’illuminazione Smart sia perfettamente in linea con il mood IKEA, perché permette a un maggior
numero di persone di ottenere un’illuminazione migliore, a un
prezzo accessibile.
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„Le lampadine a LED della serie TRÅDFRI sono un
ottimo esempio di come un vecchio oggetto che tutti
conoscono, come la lampadina elettrica, improvvisamente può avere molte più funzioni, semplicemente
„comunicando” con un telecomando, permettendo alle
persone di ottenere un’illuminazione migliore”
BJÖRN BLOCK, BUSINESS LEADER PER IKEA HOME SMART

PH141953
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Accendiamo i riflettori
sull’assortimento di prodotti
per l’illuminazione Smart
Questi prodotti ci permettono di illuminare meglio la nostra casa,
in modo semplice e a prezzi accessibili. Illuminare meglio significa
disporre della luce giusta per una determinata attività o di una luce
per creare l’atmosfera ideale.
È anche un modo per sentirci più sicuri in casa. Tutti i prodotti sono
plug-and-play, quindi non c’è bisogno di stendere nuovi cavi o chiamare
un elettricista. Con i prodotti della serie TRÅDFRI è sufficiente
sostituire le lampadine standard con le lampadine a LED incluse nel kit
e potrai iniziare subito a modificare la luce grazie al telecomando.

PH141912
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PH141912

1. TRÅDFRI lampadina a LED E27 950 lumen, intensità luminosa regolabile wireless. Spettro bianco. Trasparente CHF 14.95/pz. 603.384.52 2. TRÅDFRI lampadina a LED E14 400 lumen, intensità
luminosa regolabile wireless. Spettro bianco. Bianco opalino CHF 19.95/pz. 703.182.84 3. TRÅDFRI kit con varialuce. Bianco caldo. Giallo CHF 19.95/pz. 803.569.11 4. TRÅDFRI kit con sensore
di movimento. Bianco CHF 29.95/pz. 803.389.41 5. TRÅDFRI telecomando CHF 15.00/pz 303.388.49 6. TRÅDFRI kit con gateway. Spettro bianco. Bianco CHF 35.00/pz. 403.378.06
7. TRÅDFRI lampadina a LED GU10 400 lumen, intensità luminosa regolabile wireless. Spettro bianco CHF 19.95/pz. 003.182.92 8. FLOALT pannello a LED con regolazione wireless. Cm30×30.
Spettro bianco CHF 79.95/pz. 403.322.10
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TRÅDFRI kit con varialuce.
Spettro bianco
Un attimo prima il soggiorno è il tuo ufficio e subito dopo devi
creare l’atmosfera giusta per una cena tra amici. Ti bastano
pochi click sul telecomando e con tre passaggi, potrai passare
da una luce fredda a una calda. Puoi anche cambiare l’intensità
della luce da forte e chiara a più tenue e soffusa e viceversa.
Tutto questo grazie al kit plug-and-play, che consente di ottenere un’illuminazione migliore in un istante, senza bisogno di
installazioni complicate o cavi elettrici.

PH141909

TRÅDFRI kit con varialuce CHF 34.95/pz. Spettro bianco. Grigio/bianco 703.389.32
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UNA LUCE PER LEGGERE. E UNA PER BALLARE.
Ogni tanto sentiamo tutti un bisogno irrefrenabile
di interrompere per un attimo quello che stiamo
facendo e di metterci a ballare. Per scatenarci a
ritmo di musica, anche se nessuno ci sta guardando,
o magari, proprio perché nessuno ci sta guardando.
PE631450
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 34.95/pz. Spettro bianco.
Grigio/bianco 703.389.32

TRÅDFRI kit con varialuce a spettro bianco trasforma
l’ambiente e l’atmosfera passando da un’illuminazione per leggere a una per ballare, e viceversa. Basta
un semplice click sul telecomando.

PH141953

PH141949
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TRÅDFRI kit con varialuce.
Bianco caldo
Cambia in un attimo l’atmosfera della tua casa passando da una
luce bianca calda soffusa a una forte. Questo kit plug-and-play
comprende un telecomando e una lampadina a LED con spettro
bianco: sostituisci la tua vecchia lampadina con questa nuova
e vivrai subito una nuova esperienza. Il kit non richiede nessun
tipo di installazione fissa: appendi il telecomando al muro grazie
alla calamita o tienilo in mano mentre ti muovi liberamente per
la casa. Il telecomando è disponibile in nero, bianco o giallo.

PH141950

TRÅDFRI kit con varialuce. Bianco caldo. Giallo CHF 19.95/pz. 803.569.11
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LA LUCE PER STUDIARE. E PER BACIARSI.
Le cose in casa possono cambiare alla velocità
della luce, quindi tieni sempre il telecomando
a portata di mano. Un minuto prima magari
stai sui libri poi improvvisamente stai baciando
la persona al tuo fianco. TRÅDFRI il kit con
varialuce, bianco caldo, imposta la luce giusta

PE614618
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 19.95/pz. Bianco caldo.
Nero 003.569.10

creando l’atmosfera adatta, passando da una
luce forte a una soffusa e viceversa.

PH141947

PH141952

PE614616
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 19.95/pz. Bianco caldo.
Giallo 803.569.11

PE610448
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 19.95/pz. Bianco caldo.
Bianco 803.498.88
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TRÅDFRI kit con gateway.
Spettro bianco
L’app TRÅDFRI sul tuo smartphone ti permette di accedere in
modo semplice a una serie di impostazioni personalizzate o preimpostate della luce, per ottenere il colore e l’intensità perfetti
per tre diverse atmosfere. Insieme, consentono di ottenere
l’illuminazione migliore per le attività più diverse. TRÅDFRI kit
con gateway. Spettro bianco.
Con due lampadine a LED a spettro bianco, un telecomando e
un gateway per la connessione all’app TRÅDFRI inclusa nel kit.

PH141955

TRÅDFRI kit con gateway. Spettro bianco. Bianco CHF 89.95/pz. 803.389.60
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UNA LUCE, UN’ATMOSFERA.

VANTAGGI:

PER TUTTA LA FAMIGLIA.
- puoi controllare le luci direttamente dall’app
L’app TRÅDFRI sa che l’illuminazione è personale e che ognuno in casa preferisce una certa
luce, un’atmosfera diversa in base al momento

- personalizzare completamente l’installazione
della luce, anche la tonalità

della giornata.
- ripristinare, modificare, eliminare o aggiunScarica l’app gratuita da Google Play (Android)

gere illuminazione, in modo facile e flessibile

o dall’App Store (iOS) e segui le semplici
istruzioni.

- usare il timer per rendere tutto ancora più
semplice

PH141951

PE631453
TRÅDFRI kit con gateway CHF 89.95/pz.
Spettro bianco 803.389.60
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TRÅDFRI kit con sensore
di movimento wireless.
Questa soluzione offre a te e alla tua casa una sensazione di
sicurezza, perché l’illuminazione risponde ai tuoi movimenti in
modo istantaneo. Appena entri in una stanza la luce si accende
automaticamente. Quando esci la luce si spegne dopo uno,
cinque o 10 minuti, se non viene rilevato alcun movimento.
I sensori, inoltre, possono anche guidarti in casa durante la
notte. Utilizza il sensore di movimento TRÅDFRI nella stanza dei
bambini, nel corridoio, in cucina o in tutta la casa. Inoltre, come
per tutti i prodotti della serie TRÅDFRI, anche il kit con sensore
di movimento non ha bisogno di alcuna installazione fissa.

PH141954

TRÅDFRI kit con sensore di movimento. Bianco CHF 29.95/pz. 803.389.41
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Ante e pannelli
a LED
Queste soluzioni rappresentano la luce artificiale perfetta quando ti manca
o vuoi semplicemente aumentare la sensazione di luce naturale, che come
sappiamo, aumenta il benessere generale. Inoltre, conferiscono alla tua
casa un look moderno e raffinato.

SURTE anta a LED con regolazione wireless. Cm 60×38. Spettro bianco CHF 90.00/pz. 803.160.86
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PH141945

PE604249
SURTE anta a LED con regolazione
wireless. Cm 60×38. Spettro bianco
CHF 90.00/pz. 803.160.86

PH141957

SURTE LE ANTE A LED PER BESTÅ
Le ante luminose SURTE possono essere utilizzate come normali
ante sui mobili BESTÅ. Il bello di queste soluzioni è che possono
essere impiegate sia come pannelli luminosi, in grado di fornire
la luce giusta necessaria per svolgere la tua attività, che per
creare un’atmosfera piacevole nella stanza. Ti basterà utilizzare
il telecomando TRÅDFRI per accendere, spegnere, modificare
l’intensità o cambiare la temperatura della luce delle ante
SURTE in tre passaggi, da un’atmosfera a lume di candela, al
calore della luce del giorno fino a una luce bianca fredda.
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PH141956

PE604248
FLOALT pannello a LED
con regolazione wireless.
Cm 60×60. Spettro bianco
CHF 149.00/pz. 103.029.69

PE604247
FLOALT pannello a LED
con regolazione wireless.
Cm 30×90. Spettro bianco
CHF 139.00/pz. 303.030.72

PE604238
FLOALT pannello a LED
con regolazione wireless.
Cm 30×30. Spettro bianco
CHF 79.97/pz. 403.322.10

PH141914

FLOALT PANNELLI A LED
I pannelli a LED FLOALT sono disponibili in tre diverse misure
e possono essere installati a parete, sul soffitto o addirittura
a incasso. Potrai modificare l’intensità e passare da una
luce calda a una fredda in tre semplici passaggi grazie al
telecomando TRÅDFRI incluso.
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ANTE A LED JORMLIEN PER LE CUCINE METOD
Le ante luminose JORMLIEN possono essere utilizzate come
normali ante sui mobili per cucina METOD. Sostituisci una o più
ante della tua cucina con le ante JORMLIEN per creare l’illuminazione e l’atmosfera migliori e un look raffinato. Come sempre,
puoi utilizzare il telecomando TRÅDFRI per accendere, spegnere, modificare l’intensità o cambiare la temperatura della luce
delle ante JORMLIEN a seconda di quello che stai facendo e del
momento della giornata.

PH141958

JORMLIEN anta a LED CHF 129.00/pz. con regolazione wireless. Cm 40×80. Spettro bianco 303.047.50
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TUTTI I PRODOTTI

PE631450
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 34.95/pz. Spettro bianco.
Grigio/bianco 703.389.32

PE614618
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 19.95/pz. Bianco caldo.
Nero 003.569.10

PE614616
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 19.95/pz. Bianco caldo.
Giallo 803.569.11

PE610448
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 19.95/pz. Bianco caldo.
Bianco 803.498.88

PE582983
TRÅDFRI kit con sensore di
movimento. Bianco CHF 34.95/pz.
703.389.32

PE631453
TRÅDFRI kit con gateway CHF 89.95/pz.
Spettro bianco. Bianco 803.389.60

PE615731
TRÅDFRI lampadina a LED E27 1000
lumen CHF 14.95/pz. Intensità regolabile
wireless. Bianco caldo. Globo bianco opalino
603.384.52

PE594059
TRÅDFRI lampadina a LED E27 980
lumen CHF 24.95/pz. Intensità regolabile
wireless. Spettro bianco. Bianco opalino
103.182.63

PE608602
TRÅDFRI lampadina a LED E27 950
lumen CHF 24.95/pz. Intensità regolabile wireless. Spettro bianco. Trasparente
003.182.68

PE608600
TRÅDFRI lampadina a LED E14 400
lumen CHF 19.95/pz. Intensità regolabile
wireless. Spettro bianco. Bianco opalino
703.182.84

PE608601
TRÅDFRI lampadina a LED GU10 400
lumen CHF 19.95/pz. Intensità regolabile
wireless. Spettro bianco 003.182.92

PE623665
TRÅDFRI telecomando CHF 15.00/pz.
303.388.49

PE604248
FLOALT pannello a LED CHF 149.00/pz.
Con regolazione wireless.
Cm 60×60. Spettro bianco 103.029.69

PE604247
FLOALT pannello a LED CHF 139.00/pz.
Con regolazione wireless. Cm 30×90.
Spettro bianco 303.030.72

PE604238
FLOALT pannello a LED CHF 79.95/pz.
Con regolazione wireless. Cm 30×30.
Spettro bianco 403.322.10

PE604249
SURTE anta a LED CHF 90.00/pz.
Con regolazione wireless Cm 60×38.
Spettro bianco 803.160.86

PE604256
JORMLIEN anta a LED CHF 129.00/pz.
Con regolazione wireless. Cm 40×80.
Spettro bianco 303.047.50
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TUTTE LE IMMAGINI

PH141909
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 34.95/pz. Spettro bianco.
Grigio/bianco 703.389.32

PH141950
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 19.95/pz. Bianco caldo.
Giallo 803.569.11

PH141911
TRÅDFRI kit con varialuce CHF 19.95/
pz. Bianco caldo. Nero 003.569.10
TRÅDFRI kit con varialuce CHF 19.95/
pz. Bianco caldo. Bianco 803.498.88
TRÅDFRI kit con varialuce CHF 19.95/
pz. Bianco caldo. Giallo 803.569.11

PH141955
TRÅDFRI kit con gateway CHF 89.95/pz.
Spettro bianco. Bianco 803.389.60

PH141954
TRÅDFRI kit con sensore di movimento.
Bianco CHF 29.95/pz. 803.389.41

PH141959
TRÅDFRI telecomando CHF 15.00/pz.
303.388.49

PH141956
FLOALT LED CHF 139.00/pz. Cm 30×90.
Spettro bianco 303.030.72
FLOALT LED CHF 79.95/pz. Cm 30×30.
Spettro bianco 403.322.10
FLOALT LED CHF 149.00/pz. Cm 60×60.
Spettro bianco 103.029.69

PH141957
SURTE anta a LED CHF 90.00/pz.
Con regolazione wireless Cm 60×38.
Spettro bianco 803.160.86

PH141958
JORMLIEN anta a LED CHF 129.00/pz.
con regolazione wireless. Cm 40×80.
Spettro bianco 303.047.50

PH141960
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 34.95/pz. Spettro bianco.
Grigio/bianco 703.389.32

PH141910

PH141913
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TUTTE LE IMMAGINI

PH141953

PH141946
TRÅDFRI kit con varialuce
CHF 34.95/pz. Spettro bianco.
Grigio/bianco 703.389.32

PH141945
SURTE anta a LED CHF 90.00/pz.
Con regolazione wireless Cm 60×38.
Spettro bianco 803.160.86

PH141914
FLOALT LED CHF 139.00/pz. Cm 30×90.
Spettro bianco 303.030.72
FLOALT LED CHF 79.95/pz. Cm 30×30.
Spettro bianco 403.322.10
FLOALT LED CHF 149.00/pz. Cm 60×60.
Spettro bianco 103.029.69

PH141949
TRÅDFRI telecomando CHF 15.00/pz.
303.388.49

PH141951
TRÅDFRI kit con gateway CHF 89.95/pz.
Spettro bianco. Bianco 803.389.60

PH141952
TRÅDFRI kit con varialuce CHF 19.95/
pz. Bianco caldo. Giallo 803.569.11

PH141947

PH142303

PH141948
FLOALT pannello a LED CHF 139.00/pz.
Con regolazione wireless. Cm 30×90.
Spettro bianco 303.030.72
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Grazie!

PH141910
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