LISTA D’ACQUISTO

STOCKSUND
Elementi di seduta

DESIGN

Nike Karlsson

MODELLI

Poggiapiedi
Panca con contenitore
Poltrona
Divano 2 posti
Divano 3 posti
Chaise-longue

Sfoderabile

Fodera e gambe a scelta

Lavabile in lavatrice

Lavabile in lavatrice

Pronta consegna

In vendita anche su IKEA.IT

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

Comfort intramontabile
Gli elementi della serie STOCKSUND hanno uno stile tradizionale e
intramontabile. Grazie alle loro forme morbide e arrotondate e ai particolari artigianali, come le gambe in legno tornite, creano un’atmosfera
calda e accogliente nella tua casa. La serie include divani di diverse
misure, un poggiapiedi, una poltrona larga, una panca con contenitore
e una chaise-longue, che puoi collocare dove preferisci.
Qualità, dentro e fuori
Tutti i particolari degli elementi della serie STOCKSUND sono stati
studiati attentamente, per fare in modo che la qualità si veda e
percepisca immediatamente. I cuscini del sedile hanno un nucleo in
molle insacchettate estremamente resistenti. La seduta è più ampia e
profonda, grazie alla particolare angolazione del sedile, e ti garantisce
un comfort ottimale, anno dopo anno. Le gambe in legno massiccio
sono tornite e lavorate. Scopri anche la vasta scelta di fodere, dotate
di profilo decorativo ed eleganti pieghe delle cuciture, tutte realizzate
con tessuti resistenti, asportabili e lavabili in lavatrice.

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.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Misure totali: larghezza × profondità × altezza.

Gambe in legno
nero

Poggiapiedi
101×79 cm, h 48 cm

Panca con
contenitore
144×49 cm, h 47 cm

Poltrona
92×95 cm, h 89 cm

Divano 2 posti
154×95 cm, h 89 cm

Divano 3 posti
199×95 cm, h 89 cm

Chaise-longue
92×153 cm, h 89 cm

Gambe in legno
marrone chiaro

Fodera
supplementare

NOLHAGA grigio scuro

090.336.66

€179

090.336.71

€179

NOLHAGA grigio-beige

990.336.76

€179

990.336.81

€179

€49
€49

HOVSTEN grigio/bianco

691.294.25

€229

691.294.30

€229

€99

LJUNGEN rosso chiaro

790.336.58

€229

990.336.62

€229

€99

LJUNGEN blu

191.294.37

€229

191.294.42

€229

€99

LJUNGEN grigio

091.294.47

€229

291.294.51

€229

€99

REMVALLEN blu/bianco

591.294.59

€229

591.294.64

€229

€99

NOLHAGA grigio scuro

990.336.19

€199

990.336.24

€199

€49

NOLHAGA grigio-beige

290.336.27

€199

890.336.34

€199

€49

HOVSTEN grigio/bianco

491.293.32

€249

391.293.37

€249

€99

LJUNGEN rosso chiaro

490.336.07

€249

690.336.11

€249

€99

LJUNGEN blu

391.293.42

€249

291.293.47

€249

€99

LJUNGEN grigio

291.293.52

€249

391.293.56

€249

€99

REMVALLEN blu/bianco

191.293.62

€249

091.293.67

€249

€99

NOLHAGA grigio scuro

290.335.52

€299

190.335.76

€299

€79

NOLHAGA grigio-beige

590.335.41

€299

190.335.81

€299

€79

HOVSTEN grigio/bianco

091.292.92

€349

991.292.97

€349

€129

LJUNGEN rosso chiaro

190.334.92

€349

290.335.09

€349

€129

LJUNGEN blu

791.293.02

€349

691.293.07

€349

€129

LJUNGEN grigio

691.293.12

€349

791.293.16

€349

€129

REMVALLEN blu/bianco

591.293.22

€349

491.293.27

€349

€129

NOLHAGA grigio scuro

190.337.17

€449

190.337.22

€449

€109

NOLHAGA grigio-beige

090.337.27

€449

090.337.32

€449

€109

HOVSTEN grigio/bianco

191.297.48

€549

191.297.53

€549

€209

LJUNGEN rosso chiaro

890.337.09

€549

090.337.13

€549

€209

LJUNGEN blu

091.297.58

€549

091.297.63

€549

€209

LJUNGEN grigio

991.297.68

€549

191.297.72

€549

€209

REMVALLEN blu/bianco

891.297.78

€549

891.297.83

€549

€209

€129

NOLHAGA grigio scuro

390.337.97

€499

990.338.03

€499

NOLHAGA grigio-beige

890.338.08

€499

890.338.13

€499

€129

HOVSTEN grigio/bianco

791.297.88

€599

791.297.93

€599

€229

LJUNGEN rosso chiaro

290.337.88

€599

490.337.92

€599

€229

LJUNGEN blu

691.297.98

€599

491.298.03

€599

€229

LJUNGEN grigio

391.298.08

€599

591.298.12

€599

€229

REMVALLEN blu/bianco

291.298.18

€599

291.298.23

€599

€229

NOLHAGA grigio scuro

190.948.19

€399

390.948.23

€399

€99

NOLHAGA grigio-beige

690.948.26

€399

690.948.31

€399

€99

HOVSTEN grigio/bianco

091.293.72

€449

991.293.77

€449

€149

LJUNGEN rosso chiaro

490.948.08

€449

690.948.12

€449

€149

LJUNGEN blu

991.293.82

€449

891.293.87

€449

€149

LJUNGEN grigio

891.293.92

€449

991.293.96

€449

€149

REMVALLEN blu/bianco

591.294.02

€449

691.294.06

€449

€149

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.

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)

HOVSTEN: 85% cotone e 15% poliestere.
Resistente.

Lavabile in lavatrice a 40°C.

45.000

5

LJUNGEN: 100% poliestere.
Resistente, morbido e vellutato al tatto con particolari raffinati come le cuciture e le pieghe.

Lavabile in lavatrice a 40°C.

45.000

5

NOLHAGA: 75% cotone e 25% poliestere.
Tinto in filo, con particolari raffinati come l’effetto a due tonalità, le cuciture e le pieghe.

Lavabile in lavatrice a 30°C.

35.000

5

REMVALLEN: 80% cotone e 20% poliestere.
Tinto in filo.

Lavabile in lavatrice a 40°C.

25.000

5
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