LISTA D’ACQUISTO

KIVIK

Elementi di seduta
MODELLI:

Poggiapiedi contenitore
Elemento angolare
Chaise longue
Divano 2 posti
Divano 3 posti

Sfoderabile

Rivestimento fisso

Fodere a scelta

Lavabile in acqua

Poggiapiedi con contenitore

Vera pelle e materiale sintetico

Memory foam

In vendita anche su IKEA.it

Comfort a un prezzo vantaggioso
La serie di divani KIVIK è pensata per chi desidera un divano dal comfort
superiore senza spendere una fortuna. Ogni dettaglio, sia all’interno che
all’esterno, è studiato per garantirti la maggior comodità possibile. Puoi
anche combinare diversi elementi della serie in più modi, per creare la
soluzione più adatta a te e alla tua casa. Così il relax è assicurato.
Si adatta al tuo corpo e lo sostiene
I cuscini del sedile della serie di divani KIVIK hanno uno strato di memory foam (schiuma espansa viscoelastica), che si adatta al tuo corpo, per
garantirti il sostegno di cui hai bisogno. I braccioli larghi hanno un’imbottitura spessa, confortevole sia per sedersi che per appoggiare la testa.
Scegli la tua combinazione
È facile adattare la serie di divani KIVIK alla tua casa e alle tue esigenze.
Se vuoi una soluzione spaziosa e confortevole, abbina un divano a 2 o a
3 posti alla chaise longue oppure al divano angolare.
KIVIK ti offre tutto quello di cui hai bisogno per creare una soluzione
personalizzata.

La qualità di questa serie
è garantita per 10 anni.
Trovi ulteriori informazioni
nel libretto garanzia e su
IKEA.it/garanzie

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 ad aprile 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.

Design and Quality
IKEA of Sweden

COMBINAZIONI

KIVIK divano 2 posti
Misure: 190×95, h 83 cm

KIVIK divano 3 posti
Misure: 228×95, h 83 cm

Prezzo totale compresa fodera
Orrsta grigio chiaro
Orrsta rosso
Borred grigio verde
Hillared antracite
Hillared beige
Hillared blu scuro
Lejde grigio/nero
Grann/Bomstad nero

Prezzo totale compresa fodera
490.114.17
392.529.64
591.840.21
491.936.67
791.943.97
491.937.33
992.917.88
601.985.88

€299
€299
€349
€399
€399
€399
€399
€749

Orrsta grigio chiaro
Orrsta rosso
Borred grigio verde
Hillared antracite
Hillared beige
Hillared blu scuro
Lejde grigio/nero
Grann/Bomstad nero

990.114.29
292.529.74
491.840.31
391.936.77
491.944.07
091.937.54
792.917.89
001.985.91

KIVIK divano 3 posti con chaise-longue
Misure: 280×95/163, h 83 cm

KIVIK divano 4 posti con chaise-longue
Misure: 318×95/163, h 83 cm

Prezzo totale compresa fodera

Prezzo totale compresa fodera

Orrsta grigio chiaro
Orrsta rosso
Borred grigio verde
Hillared antracite
Hillared beige
Hillared blu scuro
Lejde grigio/nero
Grann/Bomstad nero

790.114.11
392.529.59
591.840.16
591.936.62
091.943.91
491.937.28
892.917.41
298.943.77

€549
€549
€629
€699
€699
€699
€699
€1.299

290.114.23
292.529.69
491.840.26
491.936.72
591.944.02
191.937.44
692.917.42
099.047.06

€599
€599
€679
€749
€749
€749
€749
€1.399

KIVIK divano angolare, 5 posti
Misure: 257×297, h 83 cm

KIVIK divano angolare, 4 posti
Misure: 257×257, h 83 cm

Prezzo totale compresa fodera

Prezzo totale compresa fodera
Orrsta grigio chiaro
Orrsta rosso
Borred grigio verde
Hillared antracite
Hillared beige
Hillared blu scuro
Lejde grigio/nero
Grann/Bomstad nero

Orrsta grigio chiaro
Orrsta rosso
Borred grigio verde
Hillared antracite
Hillared beige
Hillared blu scuro
Lejde grigio/nero
Grann/Bomstad nero

€349
€349
€399
€449
€449
€449
€449
€849

490.698.99
892.529.14
491.839.70
991.935.99
491.943.46
391.936.82
392.917.34
490.663.77

€799
€799
€899
€999
€999
€999
€999
€1.699

Orrsta grigio chiaro
Orrsta rosso
Borred grigio verde
Hillared antracite
Hillared beige
Hillared blu scuro
Lejde grigio/nero
Grann/Bomstad nero

490.699.03
792.529.19
391.839.75
791.936.04
491.943.51
291.936.87
092.917.35
990.661.91

€849
€849
€949
€1.049
€1.049
€1.049
€1.049
€1.799

COMBINAZIONI

KIVIK divano angolare 6 posti con chaise longue
Misure: 257×387×163, h 83 cm

KIVIK divano ad U, 7 posti
Misure: 257×368×257, h 83 cm

Prezzo totale compresa fodera

Prezzo totale compresa fodera

Orrsta grigio chiaro
Orrsta rosso
Borred grigio verde
Hillared antracite
Hillared beige
Hillared blu scuro
Lejde grigio/nero
Grann/Bomstad nero

590.699.07
792.529.24
391.839.80
691.936.09
391.943.56
291.936.92
692.917.37
790.671.63

Orrsta grigio chiaro
Orrsta rosso
Borred grigio verde
Hillared antracite
Hillared beige
Hillared blu scuro
Lejde grigio/nero
Grann/Bomstad nero

€1.099
€1.099
€1.229
€1.349
€1.349
€1.349
€1.349
€2.349

490.699.17
492.529.54
991.888.33
591.936.57
091.943.86
591.937.23
292.917.44
290.681.98

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Poggiapiedi
contenitore

Chaise
longue

Divano
2 posti

Divano
3 posti

Elemento
angolare *

90x70x43

90x163x83

190x95x83

228x95x83

232x95x83

ORRSTA grigio chiaro, rosso

€99,90

€250

€299

€349

€500

BORRED grigio verde

€124,90

€280

€349

€399

€550

HILLARED antracite, beige, blu scuro

€149

€300

€399

€449

€600

LEJDE grigio/nero

€149

€300

€399

€449

€600

ORRSTA grigio chiaro, rosso

€24,90

€59

€79

€119

€110

BORRED grigio verde

€49,90

€89

€129

€169

€160

HILLARED antracite, beige, blu scuro

€74

€109

€179

€219

€210

LEJDE grigio/nero

€74

€109

€179

€219

€210

€279

€550

€749

€849

€950

Larghezza x Profondità x Altezza cm
Completo di fodera

Fodera supplementare

Completo di rivestimento fisso
in PELLE e materiale sintetico
GRANN/BOMSTAD nero

* ATTENZIONE:
L’elemento angolare è un divano a 2 posti senza braccioli e deve essere collegato ad un altro divano a 2 posti o a 3 posti al fine di
realizzare un divano angolare o un divano ad U.

€1.349
€1.349
€1.499
€1.649
€1.649
€1.649
€1.649
€2.749
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UTILE DA SAPERE

1. GRANN vera pelle
Fior di pelle naturale di alta qualità dello spessore di 1,6 mm trattata
in superficie con un sottile strato protettivo. Sono visibili le irregolarità naturali, ad esempio cicatrici o punture d’insetto. Conserva la sua
bellezza nel tempo acquisendo una bella patina.

KIVIK in vera pelle e materiale sintetico
Il divano in pelle KIVIK è realizzato in una combinazione di GRANN,
morbido fior di pelle di qualità dello spessore di 1,6 mm e BOMSTAD,
tessuto rivestito di poliuretano che ricorda la pelle per aspetto e
sensazione tattile ma il cui 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). Molto resistente e grazie alle sue caratteristiche, è l’ideale per le
famiglie con bambini. Per mantenere sempre in forma il tuo divano
in pelle, proteggilo dalla luce diretta del sole, tienilo ad una distanza
minima di 30 cm da ogni fonte di calore e non usare mai solventi.

2. BOMSTAD materiale sintetico
Il tessuto rivestito di poliuretano è un materiale tessile con un
rivestimento 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
l’accessorio spazzola morbida dell’aspirapolvere e pulirla con un
panno umido.

Durata
Tutti i nostri rivestimenti in pelle e in tessuto rivestito 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.

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.

1

2

Istruzioni di lavaggio

Resistenza
all’abrasione
(cicli)

Solidità del
colore alla
luce (0-6)

BORRED: 95% poliestere, 5% nylon

Lavabile in lavatrice 40°C.

20.000

5

HILLARED: 55% cotone, 25% poliestere, 12% viscosa, 8% lino

Lavabile in lavatrice 40°C.

30.000

5

LEJDE: 71% cotone, 21% poliestere, 8% viscosa

Lavabile in lavatrice 40°C.

20.000

5

ORRSTA: 65% poliestere, 35% cotone

Lavabile in lavatrice 40°C.

20.000

5
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