LISTA D’ACQUISTO

HAVSTEN

Serie di mobili da giardino

Un soggiorno confortevole, anche in giardino.
Oggi, lo spazio all’aperto riveste un ruolo sempre più importante nella nostra vita:
qui ci rilassiamo, pranziamo, leggiamo e trascorriamo del tempo con la famiglia
e gli amici. Ecco perché dev’essere flessibile e confortevole, proprio come una
stanza della casa. Per questo abbiamo sviluppato il divano componibile HAVSTEN,
caratterizzato da una struttura in acciaio con rivestimento a polvere e cuscini soffici e confortevoli, che resistono sia al sole che ad una pioggia leggera. Partendo
da una base resistente e neutra, HAVSTEN ti permette di aggiungere e spostare
gli elementi per creare facilmente la soluzione più adatta al tuo spazio all’aperto.
Vincitore del Red Dot Award 2017
Il divano componibile HAVSTEN ha vinto uno dei premi di design più prestigiosi al
mondo, il Red Dot Award, nella categoria Product Design. Questo divano è stato
progettato per essere davvero flessibile e facile da spostare e per permetterti di
creare diverse soluzioni d’arredo. La sua struttura in acciaio con rivestimento a
polvere si completa con cuscini soffici e confortevoli, che resistono sia al sole che
ad una pioggia leggera. Grazie agli elementi e ai materiali separabili, puoi facilmente creare il divano perfetto per te nel tuo spazio all’aperto.

In vendita anche su IKEA.it

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 febbraio 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.

COMBINAZIONI
Misure complessive: larghezza x profondità x altezza

Poltrona. €250
(beige 392.519.26 arancione 992.825.95)
Misure: 98×94 cm, h 90 cm. Altezza seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.

Poltrona senza braccioli. €215
(beige 392.519.31 arancione 392.826.02)
Misure: 83×94 cm, h 90 cm. Altezza seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.
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Lista dei desideri

HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

1 pz

HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

1 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

1 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

1 pz

HAVSTEN sedile/schienale

1 pz

HAVSTEN sedile/schienale

1 pz

HAVSTEN bracciolo, 2pz

1 pz

HAVSTEN supporto

2 pz

Divano 2 posti. €440
(beige 092.519.56 arancione 092.826.08)
Misure: 179×94 cm, h 90 cm. Altezza seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.

Divano 2 posti senza braccioli. €405
(beige 092.519.61 arancione 192.826.17)
Misure: 164×94 cm, h 90 cm. Altezza seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.
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HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

2 pz

HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

2 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

2 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

2 pz

HAVSTEN sedile/schienale

2 pz

HAVSTEN sedile/schienale

2 pz

HAVSTEN bracciolo, 2pz

1 pz

HAVSTEN supporto

3 pz

HAVSTEN supporto

1 pz

Divano 3 posti. €630
(beige 992.519.66 arancione 992.826.23)
Misure: 260×94 cm, h 90 cm. Altezza seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.

Divano 3 posti senza braccioli. €595
(beige 492.519.83 arancione 092.826.32)
Misure: 245×94 cm, h 90 cm. Altezza seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.
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Lista dei desideri

HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

3 pz

HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

3 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

3 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

3 pz

HAVSTEN sedile/schienale

3 pz

HAVSTEN sedile/schienale

3 pz

HAVSTEN supporto

2 pz

HAVSTEN supporto

4 pz

HAVSTEN bracciolo, 2pz

1 pz
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COMBINAZIONI
Misure complessive: larghezza x profondità x altezza.

Divano 4 posti. €820
(beige 292.520.78 arancione 692.826.48)
Misure: 341×94 cm, h 90 cm. Altezza seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.

Divano 4 posti senza braccioli. €785
(beige 492.672.86 arancione 192.826.41)
Misure: 326×94 cm, h 90 cm. Altezza seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.

Lista dei desideri

Lista dei desideri

HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

4 pz

HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

4 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

4 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

4 pz

HAVSTEN sedile/schienale

4 pz

HAVSTEN sedile/schienale

4 pz

HAVSTEN supporto

3 pz

HAVSTEN supporto

5 pz

HAVSTEN bracciolo, 2pz

1 pz

Elemento singolo. €190
(beige 392.519.93 arancione 992.826.61)
Puoi ampliare il tuo divano HAVSTEN con questo elemento
supplementare. Misure: 83x94 cm, h 90 cm. H seduta 42 cm.
Profondità sedile 62 cm.
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HAVSTEN cuscino schienale, 72×98 cm

1 pz

HAVSTEN cuscino sedile, 100×98 cm

1 pz

HAVSTEN sedile/schienale

1 pz

HAVSTEN supporto

1 pz

COME SI COMPONE

2×
Sedile/schienale

1×
Supporto

2×
Cuscino
schienale

2×
Cuscino
sedile

Per rendere HAVSTEN davvero flessibile, abbiamo separato
ogni componente di questa serie. Ogni elemento a 1 posto è
formato da diverse parti da prelevare e acquistare separatamente: sedile e schienale sono una parte, i braccioli un’altra.
Se unisci più elementi a 1 posto, è necessario aggiungere

1×
Set di 2
braccioli

gli appositi supporti. Se invece vuoi creare un divano con
più di 4 posti, acquista gli elementi supplementari. Non ti
resta che realizzare la tua soluzione personalizzata o scegliere una delle nostre combinazioni già pronte.

3

MAR19

MANUTENZIONE E PROTEZIONE
Per prolungare la durata del tuo mobile da giardino, puliscilo con regolarità e non lasciarlo all’aperto più del necessario
senza protezione
Metallo
Pulizia: usa una soluzione di acqua e sapone poco concentrata.
Rete
Lavare a mano, max. 40°C. Non candeggiare. Non mettere
nell’asciugatrice. Non stirare. Non lavare a secco.
Fodera del cuscino
Lavabile in lavatrice, max 40°C, azione meccanica normale.
Non candeggiare. Si può mettere nell’asciugatrice a bassa
temperatura (max 60°C). Stirare a max 110°C. Non lavare
a secco.

TOSTERÖ custodie impermeabili per cuscini

TOSTERÖ custodia per cuscini.
116×49 cm, H 35 cm.
Nero

202.923.28 €25

TOSTERÖ custodia per cuscini.
62×62 cm, H 35 cm.
Nero

604.098.21 €18

TOSTERÖ contenitore per cuscini.
129×44 cm, H 79 cm.
Nero
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104.114.40 €45

Dove riporre i mobili
Struttura del divano:
Conserva il mobile in un ambiente interno fresco e asciutto. Se devi lasciarlo all’esterno, coprilo con una custodia
impermeabile. Se piove o nevica, elimina l’acqua o la neve
dalle superfici piane. Per evitare la condensa, assicurati che
l’aria circoli. Quando la temperatura scende a zero gradi, la
plastica può indebolirsi: per questo se ne sconsiglia l’uso.
Cuscini:
Al termine della stagione estiva, riponi i cuscini in un
ambiente interno fresco e asciutto, preferibilmente in una
custodia impermeabile o in un contenitore, per proteggerli
da polvere e sporco. Assicurati che siano completamente
asciutti prima di metterli via.

