LISTA D’ACQUISTO

HOLMSUND

Elementi di seduta

MODELLI

Divano letto

Divano letto angolare

Sfoderabile

Fodere a scelta

Lavabile in lavatrice

Contenitore

Divano letto

In vendita anche su IKEA.IT

Comodi, pratici e versatili
Divano resistente e dal design lineare di giorno e letto spazioso
e confortevole di notte. I divani della serie HOLMSUND ti offrono
il massimo del comfort, 24 ore su 24: basta estrarre la base per
trasformarli facilmente in letti spaziosi. Non solo. Le fodere sono
resistenti e lavabili in lavatrice e il pratico contenitore sotto il sedile
ti permette di organizzare tutto quello che vuoi, dalla biancheria da
letto alle riviste.

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 aggiornati a gennaio 2019 e 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 TRASFORMARE HOLMSUND IN LETTO

È facile trasformare il divano HOLMSUND in un letto
comodo e spazioso. Per prima cosa, togli i cuscini dello
schienale. Poi solleva e tira verso di te il sedile e la base.

Sotto il sedile c’è un pratico contenitore dove organizzare
biancheria da letto e cuscini. Per finire, abbassa lo schienale
per chiudere il contenitore

È facile trasformare il divano angolare HOLMSUND in un
letto comodo e spazioso. Tira verso di te la base e solleva la
sezione del materasso.

Sotto la chaise-longue c’è un pratico contenitore dove puoi
organizzare biancheria da letto e cuscini
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Divano letto

Divano letto angolare

Larghezza × profondità × altezza, in cm*
Divano letto aperto, in cm
Misure letto, in cm

230×99×96
230×150
140×200

230×90/151×96
230×151
140×204

Completo di fodera e materasso
ORRSTA azzurro

€399

€549

ORRSTA grigio bianco

€399

€549

NORDVALLA beige

€449

€599

NORDVALLA grigio fumo

€449

€599

Fodera supplementare
ORRSTA azzurro

€99

€149

ORRSTA grigio bianco

€99

€149

NORDVALLA beige

€149

€199

NORDVALLA grigio fumo

€149

€199

* La profondità del sedile e l’altezza totale
dipendono dall’angolazione dei cuscini appoggiati
allo schienale

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)

NORDVALLA: 100% poliestere, tessuto twill di poliestere molto resistente.

Lavabile in lavatrice a 40°C.

50.000
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ORRSTA: 65% poliestere, 35% cotone

Lavabile in lavatrice a 40˚C.

20.000

5
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Solidità del
colore alla
luce (0-6)
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