LISTA D’ACQUISTO

LY C K S E L E
Elementi di seduta

MODELLI:
Poltrona letto
Divano letto
Contenitore per poltrona letto
Contenitore per divano letto

Sfoderabile

Fodere a scelta

Lavabile in acqua

Lavabile in acqua

Pronta consegna

In vendita anche su IKEA.IT

Si adatta a ogni stanza e a ogni esigenza
Il divano letto LYCKSELE è perfetto sia per sedersi che per dormire,
si adatta a ogni stanza ed è facile da aprire. Il materasso e la fodera
li scegli tu, così crei una combinazione su misura per i tuoi gusti e le
tue esigenze. La fodera è asportabile e lavabile: acquistane più di una
e rinnova il tuo divano ogni volta che vuoi. LYCKSELE è disponibile in
due larghezze. Il divano letto si trasforma in un letto matrimoniale, la
poltrona letto in un letto singolo. Entrambi sono studiati per resistere
all’uso quotidiano.

A ciascuno il suo materasso
Preferisci un materasso rigido o morbido? Scegli quello più adatto a te.
I modelli disponibili sono tre e offrono un comfort e un sostegno molto
diversi: provali e scegli quello che trovi più comodo.

I materassi sono
arrotolati e sottovuoto.

Tutti gli elementi vengono venduti smontati. E’ possibile che in negozio e su IKEA.it non tutti i prodotti illustrati in questa lista
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 indicati nella presente lista d’acquisto sono
validi fino al 31 luglio 2017. 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 prezzi. 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.

C O M E T R A S F O R M A R E LY C K S E L E I N L E T T O

Bastano pochi secondi per trasformare il divano e la poltrona LYCKSELE in un letto. Devi semplicemente togliere la
fodera e tirare in avanti la seduta. Il divano diventa un letto da cm 140x188, la poltrona letto si trasforma in un letto

singolo da cm 80x188. Per chiudere il letto, solleva la zona
piedi, abbassala nuovamente e spingila fino a fine corsa e
LYCKSELE torna ad essere un divano o una poltrona, senza
alcuno sforzo.

MATERASSI
LÖVÅS
Sostegno rigido.
Materasso rigido ed elastico, in schiuma
di poliuretano, che fornisce sostegno e
comfort al tuo corpo.
Il materasso ha uno spessore di cm 10 ed
è sfoderabile e lavabile a secco.

HÅVET
Sostegno morbido.
Realizzato in lattice e schiuma ad alta elasticità, questo materasso offre elasticità
e al tempo stesso sa modellarsi intorno
ai contorni del tuo corpo. Il lattice aiuta
a migliorare la circolazione dell’aria e
permette all’umidità di evaporare naturalmente. L’unione dei due materiali rende il
materasso flessibile e durevole. Lo strato
superiore è in lattice e quello inferiore in
schiuma di poliuretano ad alta elasticità.
Il materasso ha uno spessore di cm 10 ed
è sfoderabile e lavabile in lavatrice.

MURBO
Sostegno semirigido.
Lo strato superiore in schiuma ad alta
elasticità si modella intorno al tuo corpo,
permettendoti di mantenere la colonna
diritta e di avere una posizione di riposo
più rilassata. La schiuma ad alta elasticità
rende inoltre il materasso molto durevole. Lo strato inferiore è in schiuma di
poliuretano.
Il materasso ha uno spessore di cm 10 ed
è sfoderabile e lavabile in lavatrice.

TUT TI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Misura poltrona letto chiusa : cm 80x100
Poltrona letto
con materasso
LÖVÅS

Poltrona letto
con materasso
MURBO

Poltrona letto
con materasso
HÅVET

Fodera
supplementare

EBBARP nero/bianco
RANSTA bianco
VALLARUM giallo, grigio, turchese

€149
€159
€169

€179
€189
€199

€199
€209
€219

€39
€49
€59

Solo materasso cm 80x188x10

€50

€80

€100

Misura poltrona letto aperta : cm 80x188

Completa di materasso e fodera

€9,99

Contenitore per poltrona letto cm 43x55 h 21 in tessuto nero

Misura divano letto chiuso : cm 142x100
Divano letto
con materasso
LÖVÅS

Divano letto
con materasso
MURBO

Divano letto
con materasso
HÅVET

Fodera
supplementare

EBBARP nero/bianco
RANSTA bianco
VALLARUM giallo, grigio, turchese

€189
€199
€219

€219
€229
€249

€249
€259
€279

€49
€59
€79

Solo materasso cm 140x188x10

€70

€100

€130

MIsura divano letto aperto : cm 140x188

Completo di materasso e fodera

Contenitore per divano letto cm 92x55 h 21 in tessuto nero

I test sui nostri tessuti
In IKEA testiamo le fodere in tessuto di divani e poltrone per
garantirne la resistenza. La capacità del tessuto di resistere all’abrasione è testata mediante l’uso di uno speciale macchinario che
ne determina lo sfregamento contro un altro tessuto, applicando al
tempo stesso una forte pressione. Un tessuto in grado di sopportare 15.000 cicli è adatto a prodotti che devono resistere all’uso
quotidiano. E se riesce a sopportare più di 30.000 cicli, significa
che possiede un’ottima resistenza all’abrasione. Inoltre, tutti i tessuti sono sensibili alla luce solare: per questo controlliamo anche
che i nostri tessuti resistano efficacemente allo scolorimento.

€19,99

Le caratteristiche che rendono resistente un tessuto
Sottoporre le fodere in tessuto a test rigorosi è fondamentale
per assicurarne la resistenza, ma vanno considerati anche altri
aspetti. La durata dipende anche dai materiali, dalla struttura e
dal tipo di utilizzo. I tessuti pesanti, a trama fitta e superficie liscia
sono i più resistenti all’abrasione. Quelli costituiti da un misto di
fibre naturali e sintetiche resistono meglio all’abrasione rispetto
a quelli realizzati esclusivamente con fibre naturali. I tessuti tinti
in filo durano più a lungo di quelli stampati. E una fodera sporca
si usura più velocemente di una pulita. Infine, la durata del tessuto dipende, ovviamente, anche da come si utilizza il divano.

Istruzioni di lavaggio

Resistenza
all’abrasione
(cicli)

Solidità del
colore alla luce
(0-6)

EBBARP: 100% cotone con stampa fantasia

Lavabile in lavatrice a 40°C.

20.000

5

RANSTA: 100% cotone sbiancato

Lavabile in lavatrice a 60°C.

30.000

5

VALLARUM: 100% poliestere trapuntato (microfibra)

Lavabile in lavatrice a 40°C.

20.000

5
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