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Un divano spazioso dalle linee pulite
BRÅTHULT è un divano ampio e spazioso, dal design 
slanciato e dalle linee pulite, dritte e moderne. Grazie alla 
struttura in metallo, è resistente e stabile, ma comunque 
semplice da sollevare, se volessi cambiare la disposizione 
dei tuoi mobili in soggiorno o dovessi traslocare. Il tuo 
divano deve fungere anche da letto? Allora l’ideale è 
scegliere un divano letto, che puoi trasformare facilmente 
e velocemente in un comodo letto. Il sedile molleggiato e 
l’imbottitura in schiuma resiliente ti garantiscono il comfort 
di cui hai bisogno per sederti e per dormire.

Sostenibile in tutto e per tutto
Il divano BRÅTHULT è realizzato con materiali leggeri, ma 
resistenti e durevoli al tempo stesso. È imballato in pacchi 
piatti, quindi è facile per te portarlo a casa. Inoltre ha reso 
anche più efficienti i nostri trasporti, tanto da permetterci 
di ridurre le emissioni di CO2 e di tenere bassi i prezzi. Il 
divano è progettato in modo tale da consentirti di separare 
e riciclare facilmente i materiali (prima o poi, dopo molti 
anni). È davvero sostenibile in tutto e per tutto!

MODELLI
Divano a 3 posti
Divano angolare
Divano letto angolare

Fodera asportabile  
e lavabile

Fodere a scelta

Poggiapiedi con contenitore

BRÅTHULT
Serie di divani
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DA DIVANO A LETTO E VICEVERSA

poi apri le gambe, sistema la base nella sua posi-
zione e fissala al divano. Ora il letto è pronto per un 
viaggio nel mondo dei sogni!

Un divano letto BRÅTHULT può diventare in un 
attimo un vero e proprio letto, comodo e dalle 
dimensioni generose. Innanzitutto estrai la base,  



3

BRÅTHULT divano a 3 posti
Dimensioni: cm 212×78×69

BRÅTHULT divano angolare
Dimensioni: cm 212×78/149×69

BRÅTHULT divano letto angolare
Dimensioni: cm 212×78/149×69

Prezzo completo con fodera 
BRÅTHULT «Vissle» rosso-arancione 892.178.45 329.-
BRÅTHULT «Borred» grigio-verde 092.178.49 429.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
BOMSUND fodera comfort 1 pz.
BOMSUND struttura per divano letto 
angolare 1 pz.
BOMSUND materasso. Cm 70×130 1 pz.
BOMSUND materasso. Cm 70×200 1 pz.
BOMSUND materasso. Cm 70×70 1 pz.
BRÅTHULT set cuscini 1 pz.
BOMSUND fodera per divano angolare 1 pz.

Prezzo completo con fodera 
BRÅTHULT «Vissle» rosso-arancione 092.178.30 299.-
BRÅTHULT «Borred» grigio-verde 192.178.20 399.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
BOMSUND fodera comfort 1 pz.
BOMSUND struttura per divano angolare 1 pz.
BOMSUND materasso. Cm 70×200 1 pz.
BOMSUND materasso. Cm 70×70 1 pz.
BRÅTHULT set cuscini 1 pz.
BOMSUND fodera per divano angolare 1 pz.

Prezzo completo con fodera 
BRÅTHULT «Vissle» rosso-arancione 292.178.10 249.-
BRÅTHULT «Borred» grigio-verde 592.178.04 319.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
BOMSUND fodera comfort 1 pz.
BOMSUND materasso. Cm 70×200 1 pz.
BOMSUND struttura divano a 3 posti 1 pz.
BRÅTHULT set cuscini 1 pz.
BRÅTHULT fodera per divano a 3 posti 1 pz.

COMBINAZIONI



TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente in negozio oppure ordinali online, e lascia a noi la parte  
più pesante. Ti consegniamo tutto all’indirizzo che desideri. 

SERVIZIO DI MONTAGGIO
Sappiamo che a volte montare un mobile è un’impresa non da poco.  
Possiamo farlo noi per te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamo costantemente per estendere sempre più la nostra offerta di servizi per te.  
Scansiona il codice per sapere tutto sui nostri servizi.
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 30 giugno 2020.   
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifiche di prezzo dovute ad adeguamenti IVA.  

Tutte le indicazioni in questa guida all’acquisto si intendono salvo errori di stampa e di composizione,  
errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera. Tutti i prodotti  

sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FODERE EXTRA

BRÅTHULT fodera per divano a 3 posti.

«Vissle» rosso-arancione 103.361.82 44.-
«Borred» grigio-verde 103.362.43 114.-

BRÅTHULT fodera per divano angolare e 
divano letto angolare.
«Vissle» rosso-arancione 403.361.90 59.-
«Borred» grigio-verde 103.362.38 159.-

MATERASSI EXTRA

BOMSUND materasso. Cm 70×200. 
 Coordinabile con il divano a 3 posti, il divano 
angolare e il divano letto angolare BRÅTHULT.

303.361.62 35.-

BOMSUND materasso. Cm 70×130.  Coordinabile 
con il divano letto angolare BRÅTHULT.

103.361.58 30.-

BOMSUND materasso. Cm 70×70.  Coordinabile 
con il divano angolare e il divano letto angolare 
BRÅTHULT.

403.361.66 15.-

I nostri tessuti sono stati testati
Da IKEA testiamo le fodere in tessuto dei nostri 
divani e poltrone in modo da poter essere sicuri che 
siano durevoli. La capacità del tessuto di resistere 
all’abrasione viene testata utilizzando una macchina 
che lo sfrega contro un altro tessuto applicando una 
forte pressione. Un tessuto resistente per 15’000 
cicli è adatto ai mobili che devono resistere alla vita 
domestica di tutti i giorni e, se invece resiste oltre 
30’000 cicli, è molto resistente all’abrasione.  
I tessuti sono sensibili alla luce del sole, per questo 
motivo controlliamo anche che siano resistenti allo 
sbiadimento.

Istruzioni di 
manutenzione

Resistenza 
all’abrasione (cicli)

Resistenza 
alla luce 
(1–8)

«Vissle» rosso-arancione, 100 % poliestere. Lavabile in lavatrice  
a 40 °C 50’000 5

«Borred» grigio-verde, 95 % poliestere, 5 % nylon. Lavabile in lavatrice  
a 40 °C 25’000 5

BUONO A SAPERSI
Durevole in modi diversi
I rigorosi test sono un modo valido per verificare 
la durata delle nostre fodere in tessuto, ma vanno 
considerati anche altri aspetti. La durata dipende 
anche dai materiali, dalla struttura e da come 
vengono utilizzati. I tessuti pesanti e a trama fitta, 
con una superficie liscia, sono i più resistenti all’a-
brasione. I tessuti misti, composti di fibre naturali 
e sintetiche, resistono meglio all’abrasione rispetto 
ai tessuti di sole fibre naturali. I tessuti tinti in filo 
sono più durevoli dei tessuti con motivi stampati. 
E una fodera sporca si consuma più velocemente 
rispetto a una pulita. Naturalmente, il tessuto si 
consuma anche in base a come viene utilizzato il 
divano.


