
Come ti piace, finché ti piace
Sia che stia cercando una poltrona comoda o un salotto completo, la  
serie EKTORP ti offre molte possibilità di scelta. Puoi abbinare facilmente  
le varie fodere per creare il tuo stile personale. Ci siamo concentrati su det-
tagli pratici come fodere lavabili e cuscini dello schienale reversibili, per far 
sì che EKTORP possa durare a lungo. Hai bisogno di uno spazio per dormire? 
Con la sua forma e le sue fodere, il divano letto VRETSTORP si coordina 
perfettamente a EKTORP.

Dettagli da apprezzare, giorno dopo giorno
EKTORP ha soffici cuscini che si adattano alla forma del tuo corpo.  
I cuscini sostengono in modo efficace la schiena e sono così resistenti da 
poter essere usati tutti i giorni. Un dettaglio semplice, ma intelligente, è 
dato dai cuscini in tessuto dello schienale, reversibili per essere come nuovi 
più a lungo. Quando necessario, è anche possibile rimuovere e lavare le 
fodere. Per avere la certezza che EKTORP soddisfi le esigenze quotidiane, 
abbiamo dedicato una particolare attenzione ai dettagli importanti come 
le fodere durature e le cuciture resistenti. In questo modo potrai goderti 
EKTORP molto a lungo!

Serie di divani e poltrone
EKTORP

MODELLI
Poltrona
Divano a 2 posti
Divano a 3 posti
Divano a 3 posti  
con chaise-longue
EKTORP poggiapiedi
con contenitore

Poggiapiedi con contenitore

Fodera asportabile  
e lavabile

Fodere a scelta

Fodera lavabile

Fodera lavabile

10 anni di garanzia sulla serie 
di divani EKTORP. Maggiori 
informazioni nella brochure della 
garanzia.
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BUONO A SAPERSI

Puoi posizionare dove vuoi la chaise-longue del divano 
a tre posti con chaise-longue EKTORP. Ciò ti aiuta a 
disporre il divano indipendentemente dalla pianta della 
stanza e facilita la riorganizzazione dei mobili in qualsiasi 
momento, se lo desideri. Avrai così tanto spazio conforte-
vole su cui distenderti completamente. 

Durevole in modi diversi
I rigorosi test sono un modo valido per verificare la durata 
delle nostre fodere in tessuto, ma non raccontano tutta 
la storia. La durata dipende anche dai materiali, dalla 
struttura e dalla modalità di utilizzo. I tessuti pesanti e a 
trama fitta, con una superficie liscia, sono particolarmente 
resistenti. I tessuti con una miscela di fibre naturali e 
sintetiche possono resistere meglio all’abrasione rispetto 
ai tessuti di sole fibre naturali. I tessuti in filato tinto sono 
più durevoli dei tessuti con motivi stampati. E una fodera 
sporca si consuma più velocemente rispetto a una fodera 
pulita. Naturalmente, il tessuto si consuma anche in base 
a come viene utilizzato il divano.

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 un certa 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. Tutti i tessuti sono sensibili alla luce del 
sole, motivo per cui controlliamo anche che i nostri 
tessuti siano resistenti allo sbiadimento.

Fodera Istruzioni di lavaggio Resistenza all’a-
brasione (cicli)

Resistenza 
alla luce 
(0–6)

«Totebo» beige chiaro Lavabile in lavatrice a 40°C 25’000 5
«Totebo» turchese scuro Lavabile in lavatrice a 40°C 25’000 5
«Remmarn» grigio chiaro Lavabile in lavatrice a 40°C 15’000 5
«Virestad» rosso/bianco Lavabile in lavatrice a 40°C 25’000 5
«Hallarp» grigio Lavabile in lavatrice a 40°C 15’000 5
«Hallarp» beige Lavabile in lavatrice a 40°C 15’000 5
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TUTTI GLI ELEMENTI, LE MISURE E I PREZZI

EKTORP poltrona.
Cm 105×90×88.
«Totebo» turchese scuro 893.198.82 279.-
«Totebo» beige chiaro 993.198.86 279.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 093.198.81 329.-
«Virestad» rosso/bianco 493.198.84 329.-
«Hallarp» beige 693.198.83 349.-
«Hallarp» grigio 193.198.85 349.-

Fodera extra
«Totebo» turchese scuro 104.723.01 39.-
«Totebo» beige chiaro 304.722.96 39.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 504.722.95 89.-
«Virestad» rosso/bianco 804.722.89 89.-
«Hallarp» beige 704.722.42 109.-
«Hallarp» grigio 304.722.39 109.-

EKTORP divano a 2 posti. 
Cm 218×88×88.
«Totebo» turchese scuro 493.199.97 449.-
«Totebo» beige chiaro 493.199.83 449.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 593.199.87 499.-
«Virestad» rosso/bianco 393.200.05 499.-
«Hallarp» beige 393.199.93 549.-
«Hallarp» grigio 393.199.88 549.-

Fodera extra
«Totebo» turchese scuro 804.723.50 49.-
«Totebo» beige chiaro 504.723.61 49.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 904.723.59 99.-
«Virestad» rosso/bianco 704.723.41 99.-
«Hallarp» beige 304.723.57 149.-
«Hallarp» grigio 204.723.53 149.-

EKTORP divano a 3 posti.
Cm 218×88×88.
«Totebo» turchese scuro 493.200.57 499.-
«Totebo» beige chiaro 493.200.43 499.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 593.200.47 599.-
«Virestad» rosso/bianco 493.200.38 599.-
«Hallarp» beige 393.200.53 649.-
«Hallarp» grigio 393.200.48 649.-

Fodera extra
«Totebo» turchese scuro 304.723.81 69.-
«Totebo» beige chiaro 504.723.75 69.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 004.723.68 169.-
«Virestad» rosso/bianco 204.723.72 169.-
«Hallarp» beige 704.723.84 219.-
«Hallarp» grigio 904.723.64 219.-

EKTORP divano a 3 posti con chaise-
longue.
Cm 252×163×88.
«Totebo» turchese scuro 493.200.76 599.-
«Totebo» beige chiaro 593.200.66 599.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 493.200.62 699.-
«Virestad» rosso/bianco 493.200.81 699.-
«Hallarp» beige 393.200.72 749.-
«Hallarp» grigio 393.200.67 749.-

Fodera extra
«Totebo» turchese scuro 604.726.38 119.-
«Totebo» beige chiaro 904.726.32 119.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 104.726.45 219.-
«Virestad» rosso/bianco 804.726.42 219.-
«Hallarp» beige 804.726.37 269.-
«Hallarp» grigio 504.726.34 269.-

EKTORP sgabello.
Cm 82×62×44.
«Totebo» turchese scuro 393.199.12 159.-
«Totebo» beige chiaro 993.199.14 159.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 593.199.11 189.-
«Virestad» rosso/bianco 193.199.13 189.-
«Hallarp» beige 693.199.15 199.-
«Hallarp» grigio 493.199.16 199.-

Fodera extra
«Totebo» turchese scuro 504.721.96 39.-
«Totebo» beige chiaro 404.721.87 39.-
«Remmarn» grigio 
chiaro 604.721.91 69.-
«Virestad» rosso/bianco 804.722.08 69.-
«Hallarp» beige 304.722.01 79.-
«Hallarp» grigio 204.722.06 79.-

Lunghezza×profondità×altezza
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SERVIZI DA IKEA
Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi 
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.ch/servizi
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Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fi no al 31 gennaio 2022.  
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifi che 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 fi no ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.


