LISTA D’ACQUISTO

POÄNG
Elementi di seduta
DESIGN

Noboru Nakamura

MODELLI

Poltrona
Poltrona dondolo
Poggiapiedi

Sfoderabile

Cuscini a scelta

Vera pelle

Lavabile in lavatrice

Lavabile a secco

Pronta consegna

In vendita anche su IKEA.IT

Sei tu a scegliere lo stile
La poltrona POÄNG lascia scegliere tutto a te, tranne il comfort che
è già incluso! Crea il tuo stile personale combinando la struttura,
disponibile in diversi tipi di legno e finiture, con uno dei tanti cuscini,
con fodera in tessuto o in pelle. Se vuoi rinnovare la tua poltrona
tutte le volte che vuoi, acquista due cuscini: sono disponibili con
fodere di diversi colori, fantasie e materiali. Quelle in tessuto sono
asportabili e quasi tutte lavabili in lavatrice. Quelle in pelle, ad
eccezione della pelle SEGLORA, vanno trattate con il detergente per
pelle ABSORB, così si conservano morbide e pulite.
Quando il design incontra il comfort
La poltrona POÄNG è una sintesi di design e comfort. La struttura
in multistrato di legno sagomato segue il contorno del tuo corpo,
offrendo un buon sostegno al collo e alla zona lombare. Al tempo
stesso, il materiale dona alla poltrona un design leggero e un
molleggio piacevole e rilassante. È disponibile anche il poggiapiedi,
progettato per offrirti una seduta dal comfort ottimale e la poltrona
a dondolo.

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.

COME SCEGLIERE POÄNG
1. Scegli la struttura.
Le strutture sono disponibili in
diversi tipi di legno e finiture.

Struttura poltrona
in multistrato impiallacciato betulla,
faggio, marrone-nero, bianco

Struttura poltrona a dondolo
in multistrato impiallacciato betulla,
faggio, marrone-nero, bianco

2. Scegli il cuscino.
I cuscini sono disponibili con
fodere di diversi colori, fantasie
e materiali. Coordinali come
preferisci.

Cuscino con fodera in tessuto
FINNSTA, SIMMARP, ISUNDA

Cuscino con fodera in tessuto
RANSTA 				

Cuscino con rivestimento in
pelle GLOSE, SMIDIG

Cuscino con fodera in tessuto
EDUM, SANDBACKA
Cuscino con rivestimento in
pelle SEGLORA

Cuscino con fodera in tessuto
STENLI, VISLANDA 		
			

3. Completa la tua poltrona
con il poggiapiedi.
I poggiapiedi sono disponibili in
diversi tipi di legno e finiture.
Aggiungi il cuscino e goditi il
tuo relax.

Struttura poggiapiedi
in multistrato impiallacciato betulla,
faggio, marrone-nero, bianco

Cuscino con fodera in tessuto
FINNSTA, SIMMARP, ISUNDA
Cuscino con rivestimento in
pelle GLOSE, SMIDIG

Cuscino con fodera in tessuto
STENLI, VISLANDA

Cuscino con fodera in tessuto
RANSTA

Cuscino con fodera in tessuto
EDUM, SANDBACKA
Cuscino con rivestimento in
pelle SEGLORA

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Largh x Prof x Altezza in cm

Poltrona
betulla, faggio,
marrone-nero,
bianco

Poltrona dondolo
betulla, faggio,
marrone-nero,
bianco

Cuscino extra
poltrona e
poltrona dondolo

Poggiapiedi
betulla, faggio,
marrone-nero,
bianco

Cuscino extra
poggiapiedi

68x82x100

68x94x95

€69,90
€69,90
€69,90
€99
€99
€99
€99
€99
€99
€99
€99
€99
€99
€199

€119,90
€119,90
€119,90
€149
€149
€149
€149
€149
€149
€149
€149
€149
€149
€249

€29,90
€29,90
€29,90
€59
€59
€59
€59
€59
€59
€59
€59
€59
€59
€159

€34,99
€34,99
€34,99
€49,99
€49,99
€49,99
€49,99
€49,99
€49,99
€49,99
€49,99
€49,99
€49,99
€79,99

€9,99
€9,99
€9,99
€24,99
€24,99
€24,99
€24,99
€24,99
€24,99
€24,99
€24,99
€24,99
€24,99
€54,99

€199
€199
€199
€249

€249
€249
€249
€299

€159
€159
€159
€209

€79,99
€79,99
€79,99
€99,99

€54,99
€54,99
€54,99
€74,99

68x54x39

Completo di cuscino
con fodera in tessuto
RANSTA naturale
RANSTA rosso
RANSTA nero
FINNSTA bianco
FINNSTA grigio
SIMMARP verde
ISUNDA beige
ISUNDA grigio
ISUNDA marrone
EDUM blu scuro
EDUM rosa
STENLI nero/bianco
VISLANDA nero/bianco
SANDBACKA verde

Completo di cuscino
con rivestimento fisso in pelle
GLOSE pelle marrone
GLOSE pelle avorio
SMIDIG pelle nero
SEGLORA pelle naturale

Manutenzione per rivestimento in pelle
100.322.94 ABSORB set detergente e crema con spugna

€14,99

SET16

UTILE DA SAPERE

SEGLORA:
Pieno fior di pelle di altissima qualità dello spessore di 1,2 mm, trattata
solo con un sottile rivestimento, che permette alla pelle di traspirare
e mantenere il suo aspetto naturale. È molto resistente e con il tempo
conserva la sua bellezza, assumendo una tonalità più scura.
È di facile manutenzione: basta passare regolarmente l’aspirapolvere
e un panno umido. Non usare prodotti per la cura della pelle, incluso
ABSORB.
GLOSE:
Fior di pelle dello spessore di 1,1 mm tinto e trattato con un rivestimento protettivo che impedisce al colore di sbiadire. È morbido e
resistente. Grazie alle sue caratteristiche, è l’ideale per le famiglie
con bambini.
È di facile manutenzione: basta passare regolarmente l’aspirapolvere
e usare il set per il trattamento ABSORB, che aiuta a preservare la
morbidezza, l’elasticità e la bellezza della pelle.

SMIDIG:
Pelle di capra morbida ed elastica dello spessore di 1 mm, trattata
con un rivestimento protettivo. Questa pelle diventa più bella col
passare del tempo. Grazie alle sue caratteristiche, è l’ideale per le
famiglie con bambini.
È di facile manutenzione: basta passare regolarmente l’aspirapolvere
e usare il set per il trattamento ABSORB, che aiuta a preservare la
morbidezza, l’elasticità e la bellezza della pelle.

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 mobili 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.

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)

EDUM: 52% poliestere, 48% cotone.

Lavabile in lavatrice a 40°C

25.000

5

FINNSTA: 53% cotone, 47% poliestere, tinto in filo in diverse tonalità.

Lavabile in lavatrice a 40°C

25.000

5

ISUNDA: 33% cotone, 25% lino, 22% viscosa, 20% poliestere.

Lavabile a secco

35.000

5

RANSTA: 100% cotone con tessitura piana in tinta unita.

Lavabile in lavatrice a 40°C

15.000

5

SANDBACKA: 77% cotone, 23% poliestere.

Lavabile a secco

35.000

5

SIMMARP: 100% cotone, stampa floreale.

Lavabile in lavatrice a 60°C

30.000

5

STENLI: 100% cotone.

Lavabile in lavatrice a 40°C

25.000

5

VISLANDA: 100% cotone.

Lavabile in lavatrice a 40°C

25.000

5
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