
IKEA.ch

La serie DELAKTIG è un modo completamente nuovo di
concepire i mobili. Creata in collaborazione con il desi-
gner Tom Dixon, abbiamo tratto ispirazione dai metodi
di produzione e dai materiali dell’industria aeronautica.
Completamente nuovo è l’utilizzo di strutture in alluminio,
che sono più stabili e più leggere del legno e sono realiz-
zate al 50% con materiale riciclato. Un buon punto di par-
tenza per sperimentare nuove soluzioni di arredo flessibili,
sempre più funzionali alla tua casa. Ma l’obiettivo è anche
proporre una concezione di seduta nell’eventualità che le
tue esigenze cambino o tu decida semplicemente di libe-
rarti di alcune cose per fare spazio. La serie DELAKTIG
è davvero rinnovabile, in molte varianti. Per dirla con le
parole dello stesso designer: «Non disfarti della serie
DELAKTIG quando vorrai qualcosa di nuovo: trasformala
piuttosto in qualcos’altro, qualcosa di diverso. Oppure
conservala per i tuoi figli così, quando prima o poi se ne
andranno di casa, potranno portarla con sé.»

DESIGN
Tom Dixon

ELEMENTI
Poltrona
Seduta a 2 posti
Seduta a 3 posti
Schienale con cuscino
Bracciolo con cuscino
Tavolino
Lampada da terra

Fodera asportabile
e lavabile

Fodere a scelta

Maggiori informazioni nella
brochure della garanzia

DELAKTIG
Serie di divani
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Per prima cosa, scegli la seduta: poltrona, se-
duta a 2 o a 3 posti. Completala con uno schie-
nale/con i braccioli, tavolino e lampade, in modo
da ottenere esattamente il mobile che soddisfa

al meglio le tue esigenze e si adatta alle dimen-
sioni della tua stanza. Se desideri una soluzione
più personalizzata, rivesti ogni singolo elemento
con una fodera differente.

MONTAGGIO

1× seduta a 2 posti 1× bracciolo
con cuscino

2× schienali
con cuscino

1× tavolino

+ + + =
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COMBINAZIONI

DELAKTIG poltrona
Prezzo completo con fodera
«Hillared» antracite 992.537.29 599.-
«Hillared» blu scuro 992.537.34 599.-
«Gunnared» beige 692.890.08 599.-
«Gunnared» marrone chiaro-rosa 192.893.03 599.-
«Gunnared» grigio fumo 492.894.48 599.-
«Tallmyra» bianco/nero 892.537.39 599.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
DELAKTIG poltrona 1 pz.
DELAKTIG schienale con cuscino 1 pz.
DELAKTIG bracciolo con cuscino 2 pz.

DELAKTIG poltrona con tavolino/lampada
Prezzo completo con fodera
«Hillared» antracite 892.537.44 653.-
«Hillared» blu scuro 992.537.53 653.-
«Gunnared» beige 692.890.13 653.-
«Gunnared» marrone chiaro-rosa 092.893.08 653.-
«Gunnared» grigio fumo 492.894.53 653.-
«Tallmyra» bianco/nero 092.537.62 653.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
DELAKTIG poltrona 1 pz.
DELAKTIG schienale con cuscino 1 pz.
DELAKTIG tavolino 1 pz.
DELAKTIG lampada da terra 1 pz.

DELAKTIG divano a 2 posti
Prezzo completo con fodera
«Hillared» antracite 192.537.71 899.-
«Hillared» blu scuro 892.537.77 899.-
«Gunnared» beige 492.890.52 899.-
«Gunnared» marrone chiaro-rosa 092.893.46 899.-
«Gunnared» grigio fumo 292.894.92 899.-
«Tallmyra» bianco/nero 892.577.42 899.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
DELAKTIG seduta a 2 posti 1 pz.
DELAKTIG schienale con cuscino 2 pz.
DELAKTIG bracciolo con cuscino 2 pz.

Grazie alla nostra nuova concezione di seduta,
abbiamo sviluppato questa versione moderna di
una poltrona con un tavolino che puoi inserire
lateralmente, dove ti è più comodo. La lampada puoi
fissarla alla struttura o alla base fornita insieme al
prodotto.
Dimensioni: cm 114×84×79

Dimensioni: cm 94×84×79

Anche se la tua casa è moderna e flessibile, non è
detto che tu non possa optare per una combinazione
di divani del tutto tradizionale. Puoi scegliere fra tre
colori e inserire gli schienali dove preferisci, in modo
da poter utilizzare il divano indifferentemente da
entrambi i lati.
Dimensioni: cm 149×84×79

Le seguenti combinazioni rappresentano alcune
soluzioni possibili.
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DELAKTIG divano a 2 posti con tavolino
Prezzo completo con fodera
«Hillared» antracite 792.596.71 899.-
«Hillared» blu scuro 692.596.76 899.-
«Gunnared» beige 792.890.60 899.-
«Gunnared» marrone chiaro-rosa 092.893.51 899.-
«Gunnared» grigio fumo 192.894.97 899.-
«Tallmyra» bianco/nero 692.596.81 899.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
DELAKTIG seduta a 2 posti 1 pz.
DELAKTIG schienale con cuscino 2 pz.
DELAKTIG bracciolo con cuscino 1 pz.
DELAKTIG tavolino 1 pz.

DELAKTIG divano a 3 posti
Prezzo completo con fodera
«Hillared» antracite 592.596.86 999.-
«Hillared» blu scuro 592.596.91 999.-
«Gunnared» beige 092.890.68 999.-
«Gunnared» marrone chiaro-rosa 992.893.56 999.-
«Gunnared» grigio fumo 892.895.02 999.-
«Tallmyra» bianco/nero 492.596.96 999.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
DELAKTIG seduta a 3 posti 1 pz.
DELAKTIG schienale con cuscino 3 pz.
DELAKTIG bracciolo con cuscino 2 pz.

DELAKTIG divano a 3 posti con tavolino/
lampada
Prezzo completo con fodera
«Hillared» antracite 092.597.59 1'118.-
«Hillared» blu scuro 192.597.68 1'118.-
«Gunnared» beige 192.890.77 1'118.-
«Gunnared» marrone chiaro-rosa 992.893.61 1'118.-
«Gunnared» grigio fumo 792.895.07 1'118.-
«Tallmyra» bianco/nero 292.597.77 1'118.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
DELAKTIG seduta a 3 posti 1 pz.
DELAKTIG schienale con cuscino 3 pz.
DELAKTIG bracciolo con cuscino 1 pz.
DELAKTIG tavolino 1 pz.
DELAKTIG lampada da terra 1 pz.

Dimensioni: cm 204×84×79

Questa combinazione ti offre praticamente tutto: un
divano a 2 posti comodo e compatto con un tavo-
lino, dove puoi avere a portata di mano una tazza di
tè, un libro o i tuoi occhiali da lettura.
Perfetto per ambienti piccoli.
Dimensioni: cm 169×84×79

Questo divano può essere esattamente il divano
che cercavi per renderti la vita in casa più comoda
e pratica. La possibilità di inserire gli schienali su
entrambi i lati consente di utilizzare il divano su tutti
e due i lati. Se vuoi, puoi anche sostituire il tavolino
con un bracciolo o rimuovere la lampada dalla base
fornita insieme al prodotto e fissarla alla struttura
del divano.
Dimensioni: cm 224×84×79

COMBINAZIONI
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DELAKTIG chaise-longue con bracciolo
Prezzo completo con fodera
«Hillared» antracite 892.599.15 754.-
«Hillared» blu scuro 292.599.23 754.-
«Gunnared» beige 692.890.32 754.-
«Gunnared» marrone chiaro-rosa 092.893.27 754.-
«Gunnared» grigio fumo 492.894.72 754.-
«Tallmyra» bianco/nero 092.599.38 754.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
DELAKTIG seduta a 2 posti 1 pz.
DELAKTIG schienale con cuscino 1 pz.
DELAKTIG bracciolo con cuscino 1 pz.

DELAKTIG chaise-longue con tavolino e lampada
Prezzo completo con fodera
«Hillared» antracite 992.598.68 873.-
«Hillared» blu scuro 992.598.92 873.-
«Gunnared» beige 592.890.37 873.-
«Gunnared» marrone chiaro-rosa 092.893.32 873.-
«Gunnared» grigio fumo 392.894.77 873.-
«Tallmyra» bianco/nero 892.599.01 873.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
DELAKTIG seduta a 2 posti 1 pz.
DELAKTIG schienale con cuscino 1 pz.
DELAKTIG tavolino 1 pz.
DELAKTIG lampada da terra 1 pz.

Questo divano è dotato di un tavolino che puoi
inserire su entrambi i lati della struttura, e di una
lampada che puoi posizionare in modo da orientare il
fascio di luce dove desideri. La lampada puoi fissarla
alla struttura del divano o alla base fornita insieme
al prodotto. Non ti rimane che sederti e rilassarti.
Dimensioni: cm 149×104×79

Una chaise-longue, perfetta per un sonnellino o per
una rilassante serata davanti alla TV. Il bracciolo può
essere inserito sul lato che preferisci.
Dimensioni: cm 149×84×79

COMBINAZIONI
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

SEDUTE

DELAKTIG poltrona.

«Hillared» antracite 292.623.55 389.-
«Hillared» blu scuro 792.623.48 389.-
«Gunnared» beige 492.890.47 389.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 192.893.41 389.-
«Gunnared» grigio fumo 292.894.87 389.-
«Tallmyra» bianco/nero 992.623.52 389.-

DELAKTIG seduta a 2 posti.

«Hillared» antracite 092.654.06 609.-
«Hillared» blu scuro 492.654.09 609.-
«Gunnared» beige 992.889.98 609.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 092.893.70 609.-
«Gunnared» grigio fumo 592.894.38 609.-
«Tallmyra» bianco/nero 892.654.12 609.-

DELAKTIG seduta a 3 posti.

«Hillared» antracite 492.662.01 629.-
«Hillared» blu scuro 592.662.05 629.-
«Gunnared» beige 792.890.03 629.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 992.893.75 629.-
«Gunnared» grigio fumo 592.894.43 629.-
«Tallmyra» bianco/nero 792.662.09 629.-

BRACCIOLO E SCHIENALE CON CUSCINO

DELAKTIG bracciolo con cuscino.

«Hillared» antracite 092.599.62 65.-
«Hillared» blu scuro 892.599.58 65.-
«Gunnared» beige 792.890.22 65.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 192.893.17 65.-
«Gunnared» grigio fumo 592.894.62 65.-
«Tallmyra» bianco/nero 792.599.54 65.-

DELAKTIG schienale con cuscino.

«Hillared» antracite 892.599.39 80.-
«Hillared» blu scuro 092.599.43 80.-
«Gunnared» beige 692.890.27 80.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 192.893.22 80.-
«Gunnared» grigio fumo 492.894.67 80.-
«Tallmyra» bianco/nero 192.599.47 80.-

PRODOTTI COMPLEMENTARI

DELAKTIG tavolino per struttura. Cm 47×22.

Nero 003.860.97 65.-

DELAKTIG lampada da terra a LED.

Nero 003.965.86 119.-

FODERE

DELAKTIG fodera per cuscino della poltrona.

«Hillared» antracite 603.858.96 30.-
«Hillared» blu scuro 703.948.19 30.-
«Gunnared» beige 104.300.33 30.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 804.265.08 30.-
«Gunnared» grigio fumo 204.264.98 30.-
«Tallmyra» bianco/nero 503.948.20 30.-

DELAKTIG fodera per cuscino del divano
a 2 posti.
«Hillared» antracite 503.858.92 40.-
«Hillared» blu scuro 903.947.95 40.-
«Gunnared» beige 204.300.37 40.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 004.265.07 40.-
«Gunnared» grigio fumo 204.265.06 40.-
«Tallmyra» bianco/nero 703.947.96 40.-

DELAKTIG fodera per cuscino del divano
a 3 posti.
«Hillared» antracite 003.948.08 50.-
«Hillared» blu scuro 803.948.09 50.-
«Gunnared» beige 404.300.41 50.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 404.265.10 50.-
«Gunnared» grigio fumo 604.265.09 50.-
«Tallmyra» bianco/nero 803.859.04 50.-

DELAKTIG fodera schienale/cuscino.

«Hillared» antracite 803.896.24 20.-
«Hillared» blu scuro 503.948.39 20.-
«Gunnared» beige 904.300.29 20.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 904.264.90 20.-
«Gunnared» grigio fumo 104.264.89 20.-
«Tallmyra» bianco/nero 303.948.40 20.-

DELAKTIG fodera per bracciolo/cuscino.

«Hillared» antracite 803.896.19 15.-
«Hillared» blu scuro 603.948.29 15.-
«Gunnared» beige 704.300.25 15.-
«Gunnared» marrone
chiaro-rosa 604.264.82 15.-
«Gunnared» grigio fumo 804.264.81 15.-
«Tallmyra» bianco/nero 403.948.30 15.-

Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza (con le gambe). Altezza gamba cm 20, altezza seduta cm 42.
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BUONO A SAPERSI

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 15́ 000
cicli è adatto ai mobili che devono resistere alla
vita domestica di tutti i giorni e, se invece resiste
oltre 30́ 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’abrasio-
ne (cicli)

Resisten-
za alla
luce
(1–8)

«Hillared»: tessuto misto multifibre strutturato, tinto in filo tono su tono. Lavabile in lavatrice a 40°C 30’000 5
«Gunnared»: a trama grossa con effetto tono su tono. 100% poliestere. Lavabile in lavatrice a 40°C 50’000 6
«Tallmyra»: qualità di morbida ciniglia leggermente lucida e calda al tatto, con
effetto a due tonalità. Lavabile in lavatrice a 40°C 30’000 5

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.
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