LISTA D’ACQUISTO

NOCKEBY
Elementi di seduta
DESIGN
Ola Wihlborg

MODELLI

Poggiapiedi
Divano 2 posti
Divano 2 posti con chaise-longue,
lato sinistro o lato destro
Divano 3 posti

Sfoderabile

Fodera e gambe a scelta

Lavabile in lavatrice

Lavabile a secco

In vendita anche su IKEA.IT

Spazio agli amici
Il divano NOCKEBY, spazioso e confortevole, è ideale per accogliere
gli amici, chiacchierare fino a tarda sera o vedere insieme un film.
Grazie al design contemporaneo, alle fodere asportabili e lavabili e alle
gambe in due versioni tra cui scegliere, cromate o in legno, il divano
NOCKEBY è pratico e dona carattere alla tua casa.
Un divano morbido e confortevole
I cuscini del sedile, con molle insacchettate e schiuma ad alta elasticità, conservano la loro forma e il loro comfort anno dopo anno. Sono
disponibili due fodere tra cui scegliere, che sottolineano il design contemporaneo del divano e ne facilitano la coordinazione con i mobili che
hai a casa. Le fodere sono asportabili e lavabili in lavatrice o a secco.

La qualità di questa serie è
garantita per 10 anni.
Trovi ulteriori informazioni
nel libretto garanzia.

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.

UTILE DA SAPERE
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.
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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)

TALLMYRA: 78% cotone e 22% poliestere.

Lavabile in lavatrice a 40°C.

30.000

5

TENÖ: 26% acrilico, 24% fibra modacrilica, 18% viscosa, 13% poliestere,
12% lana, 7% cotone. Tessuto pesante tinto in filo e lavorato a bouclé.

Lavare a secco.

50.000

5

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Completo di fodera e gambe
Poggiapiedi
Cm 107×76, h cm 45

3
Divano 2 posti con
chaise-longue, lato sinistro
Cm 277×97/175, h cm 82

3
Divano 2 posti con
chaise-longue, lato destro
Cm 277×97/175, h cm 82

Fodera supplementare

€199

591.504.79

€199

€49

TALLMYRA ruggine

791.504.64

€199

691.504.69

€199

€49

TALLMYRA bianco/nero

491.292.33

€199

391.292.38

€199

€49

TENÖ marrone

491.224.15

€249

491.224.20

€249

€99

TENÖ grigio scuro

391.224.25

€249

391.224.30

€249

€99

TENÖ grigio chiaro

291.224.35

€249

291.224.40

€249

€99

Gamba cromata

Gamba in legno

Fodera supplementare

TALLMYRA beige chiaro

491.504.94

€499

391.504.99

€499

€149

TALLMYRA ruggine

591.504.84

€499

491.504.89

€499

€149

TALLMYRA bianco/nero

291.292.72

€499

191.292.77

€499

€149

TENÖ marrone

391.109.41

€599

191.109.42

€599

€249

TENÖ grigio scuro

991.109.43

€599

791.109.44

€599

€249

TENÖ grigio chiaro

491.109.45

€599

291.109.46

€599

€249

Completo di fodera e gambe

Gamba cromata

Gamba in legno

Fodera supplementare

TALLMYRA beige chiaro

091.504.34

€799

991.504.39

€799

€219

TALLMYRA ruggine

191.504.24

€799

091.504.29

€799

€219

TALLMYRA bianco/nero

291.292.53

€799

391.292.57

€799

€219

TENÖ marrone

691.110.53

€899

491.110.54

€899

€319

TENÖ grigio scuro

191.110.55

€899

991.110.56

€899

€319

TENÖ grigio chiaro

391.108.75

€899

591.110.58

€899

€319

Completo di fodera e gambe

Gamba cromata

Gamba in legno

Fodera supplementare

TALLMYRA beige chiaro

891.504.54

€799

791.504.59

€799

€219

TALLMYRA ruggine

991.504.44

€799

891.504.49

€799

€219

TALLMYRA bianco/nero

191.292.63

€799

491.292.66

€799

€219

TENÖ marrone

091.110.65

€899

891.110.66

€899

€319

TENÖ grigio scuro

691.110.67

€899

491.110.68

€899

€319

TENÖ grigio chiaro

291.110.69

€899

091.110.70

€899

€319

Completo di fodera e gambe
Divano 3 posti
Cm 251×97, h cm 82

Gamba in legno

691.504.74

Completo di fodera e gambe
Divano 2 posti
Cm 203×97, h cm 82

Gamba cromata

TALLMYRA beige chiaro

Gamba cromata

Gamba in legno

Fodera supplementare

TALLMYRA beige chiaro

691.505.15

€599

691.505.20

€599

€169

TALLMYRA ruggine

091.505.04

€599

991.505.09

€599

€169

TALLMYRA bianco/nero

191.292.82

€599

091.292.87

€599

€169

TENÖ marrone

091.111.26

€699

891.111.27

€699

€269

TENÖ grigio scuro

691.111.28

€699

491.111.29

€699

€269

TENÖ grigio chiaro

291.111.30

€699

091.111.31

€699

€269
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Prezzi validi fino al 31 luglio 2017

