LISTA D’ACQUISTO

TIMSFORS
Elementi di seduta
MODELLI

Poggiapiedi con contenitore
Poltrona girevole/reclinabile
Divano 2 posti
Divano 2 posti con chaise longue
Divano 3 posti
Divano angolare 2+2

Colori a scelta

Vera pelle e materiale sintetico

TRASPORTO INCLUSO
in tutta Italia.
Prodotti disponibili
SU ORDINAZIONE.

In vendita anche su IKEA.IT

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

Una serie di divani per tutta la famiglia
TIMSFORS è una serie di elementi di seduta, morbidi e confortevoli,
pensati per tutta la famiglia. Puoi scegliere tra due diverse misure di
divano e combinarle con una poltrona girevole e reclinabile. La pelle
morbida, resistente e di facile manutenzione, rende inoltre la serie
TIMSFORS perfetta per le famiglie con bambini. Gli elementi sono
disponibili in quattro colori.
Comfort e sostegno ai massimi livelli
Se desideri sederti su un divano morbido e soffice, TIMSFORS è ciò
che fa per te. Lo schienale alto offre un buon sostegno alla schiena
e al collo: grazie all’imbottitura laterale particolarmente generosa, i
braccioli angolati sono comodi sia quando ti sdrai che quando ti siedi.
E se desideri un comfort ancora maggiore, aggiungi il poggiapiedi o la
poltrona girevole e reclinabile.

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.
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TIMSFORS in pelle e materiale sintetico
Il divano in pelle TIMSFORS è realizzato in una combinazione di fior
di pelle MJUK (una pelle morbida e resistente dallo spessore di 1,2
mm) e materiale sintetico KIMSTAD. Il materiale sintetico ricorda la
pelle per aspetto e sensazione tattile, ma il suo costo è più contenuto. Per questa ragione IKEA impiega spesso i due materiali insieme,
utilizzando la pelle sulle parti che entrano a diretto contatto con la
persona, come superfici di seduta e braccioli (1), e materiale sintetico sulle superfici esterne (2).

1. Fior di pelle MJUK
Le variazioni naturali della pelle sono visibili, poiché viene trattata
solo con un leggero rivestimento colorato protettivo. Nel tempo la
pelle svilupperà una bella patina. È anche di facile manutenzione:
per mantenerla morbida, elastica e fresca, è sufficiente passare
regolarmente la pelle con la spazzola morbida dell’aspirapolvere e
trattarla con il set ABSORB specifico per la pelle.

Durata
Tutti i nostri rivestimenti in pelle e materiale sintetico sono stati
sottoposti a un trattamento protettivo che ti permetterà di prendertene cura in tutta facilità. Sono anche stati testati e approvati
per resistenza allo strappo, flessibilità e resistenza del colore: puoi
aspettarti di goderti il tuo divano o la tua poltrona nuova per molti
anni a venire.

2. Materiale sintetico KIMSTAD
Tessuto rivestito di poliuretano con un sottile rivestimento protettivo che può essere goffrato per assumere l’aspetto della pelle. Si
tratta di un materiale robusto e resistente, la cui manutenzione è
molto semplice: basta passare la superficie con la spazzola morbida
dell’aspirapolvere e pulirla con un panno umido.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Poggiapiedi
con
contenitore

Poltrona
girevole
reclinabile

Divano 2 posti

Divano 2 posti
con chaise
longue
lato destro

Divano 2 posti
con chaise
longue
lato sinistro

Divano 3 posti

Divano angolare

66×66×41

103×90×100

175×94×88

249×120/94×88

249x120/94x88

227×94×88

260×260×88

MJUK/KIMSTAD nero

€249

€599

€699

€999

€999

€799

€1.499

MJUK/KIMSTAD marrone scuro

€249

€599

€699

€999

€999

€799

€1.499

MJUK/KIMSTAD verde scuro

€249

€599

€699

€999

€999

€799

€1.499

MJUK/KIMSTAD bianco

€249

€599

€699

€999

€999

€799

€1.499

Larghezza × profondità × altezza
in cm
Rivestimento fisso in pelle
e materiale sintetico
PRODOTTI SU ORDINAZIONE

Manutenzione
100.322.94 ABSORB set detergente e crema con spugna
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€14,99

Prezzi validi fino al 31 luglio 2017

