LISTA D’ACQUISTO

SÖDERHAMN
Elementi di seduta
ELEMENTI:

Bracciolo
Poggiapiedi
Elemento 1 posto
Elemento 3 posti
Elemento angolare
Chaise longue

Sfoderabile

Fodere a scelta

Lavabile in lavatrice

Un divano per tutti i gusti
Ciascuno di noi ha esigenze e gusti diversi. Per questo la serie
SÖDERHAMN è composta da moduli comodi e resistenti, che puoi
combinare in tanti modi. Divani grandi, piccoli, soluzioni angolari:
con SÖDERHAMN puoi creare la combinazione che preferisci.
Le possibilità sono infinite.

Pronta consegna

Massimo comfort
Abbiamo utilizzato i materiali in modo efficiente per realizzare un
divano estremamente confortevole e dal design lineare. A differenza
di altri divani, SÖDERHAMN ha una base a bande elastiche che,
insieme ai cuscini del sedile, ti offre un molleggio morbido. La seduta
profonda e i cuscini dello schienale, che puoi sistemare come più ti
piace, ti garantiscono il massimo del comfort.

In vendita anche su IKEA.IT

Una scelta sostenibile
SÖDERHAMN ti offre un’ampia scelta di fodere lavabili e resistenti, in
tanti stili diversi. Il divano è imballato in modo efficiente, per permetterti di trasportarlo facilmente. Ma i vantaggi non finiscono qui!
Se in futuro vorrai cambiare divano, tutti i materiali sono facilmente
separabili e riciclabili. In altre parole, SÖDERHAMN è un prodotto
intelligente e sostenibile grazie a un uso efficiente delle risorse.

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.

COMBINAZIONI

A te la scelta!
Gli elementi a 1 posto si possono usare singolarmente oppure combinare tra loro o con altri moduli della
serie per creare un divano confortevole.
Misure totali: cm 279x99x83
Questa combinazione con fodera Samsta €600

Massima versatilità.
Aggiungi i braccioli all’elemento a 1 posto per ottenere una poltrona confortevole. Se hai bisogno di
posti a sedere extra combinala con altri moduli della
serie.
Misure totali: cm 105x99x83
Questa combinazione con fodera Samsta €299

Per il massimo del relax.
Con un elemento a 3 posti e una chaise-longue
ottieni un divano che ti offre tanto spazio per il
tuo relax. La chaise-longue si può posizionare
su entrambi i lati e, se cambi idea, puoi sempre
modificare la combinazione o aggiungere altri
elementi della serie.
Misure totali: cm 291x99/151x83
Questa combinazione con fodera Samsta €749

Soluzione angolare.
I divani angolari, oltre a essere spaziosi, ti
permettono di sfruttare lo spazio in modo efficiente.
Puoi creare la soluzione che più ti piace, combinando
ad esempio un elemento angolare con un elemento
a 3 posti e uno a 1 posto, completando il tutto con i
braccioli.
Misure totali: cm 291x99/198x83
Questa combinazione con fodera Samsta €899

Un divano spazioso.
Unisci un elemento angolare a due elementi a 3 posti
per creare una soluzione che fa spazio a tutti i tuoi
ospiti.
Misure totali: cm 291x291/99x83
Questa combinazione con fodera Samsta €1.049
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Poggiapiedi

Bracciolo

Elemento
1 posto

Elemento
angolare

Chaise longue

Elemento
3 posti

Largh x prof x h in cm

93x93x40

82x53x6

93x99x83

99x99x83

93x151x83

186x99x83

Completo di fodera
SAMSTA rosa pallido
SAMSTA grigio scuro
FINNSTA bianco
FINNSTA turchese

€130
€130
€150
€150

€49,50
€49,50
€49,50
€49,50

€200
€200
€240
€240

€250
€250
€290
€290

€300
€300
€350
€350

€350
€350
€400
€400

Fodera supplementare
SAMSTA rosa pallido
SAMSTA grigio scuro
FINNSTA bianco
FINNSTA turchese

€30
€30
€50
€50

€20
€20
€20
€20

€40
€40
€80
€80

€60
€60
€100
€100

€100
€100
€150
€150

€100
€100
€150
€150

CUSCINI LOMBARI INCLUSI:
• Elemento 1 posto, elemento angolare e chaise longue = 1 cuscino lombare
• Elemento 3 posti = 2 cuscini lombari
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SET16

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)

FINNSTA: 53% cotone, 47% poliestere. Microfibra resistente e morbida.

Lavabile in lavatrice 40°C.

25.000
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SAMSTA: 97% poliestere, 3% nylon. Microfibra resistente e morbida.

Lavabile in lavatrice 30°C.

40.000
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Prezzi validi fino al 31 luglio 2017

Solidità del
colore alla
luce (0-6)

