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Comodità ai massimi livelli!
Spazioso e ampio, morbido e invitante. Il divano FÄRLÖV
è meraviglioso e straordinariamente comodo, anno dopo
anno. Le molle insacchettate si adattano al tuo corpo e lo
sostengono esattamente dove ne ha bisogno. Grazie a loro,
il divano conserva anche la sua forma invitante. Lo strato
superiore, formato da parti in schiuma tagliate a misura, e
le fodere selezionate in morbido velluto o con un’aggiunta
di lino naturale, rendono il divano ancora più confortevole.
Grazie alle sue dimensioni generose, offre ampio spazio per
tutta la famiglia. Siediti, rilassati e assapora sul tuo divano
il piacere della comodità ai massimi livelli!

Serie di divani
FÄRLÖV

MODELLI
Divano a 3 posti
Poltrona
Poggiapiedi
con contenitore

Fodera asportabile
e lavabile

Fodere a scelta

Contenitore
nel poggiapiedi

Molle insacchettate

Maggiori informazioni
nell’opuscolo della
garanzia.
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MODELLI

FÄRLÖV divano a 3 posti
Dimensioni: cm 218×106×88

Prezzo completo con fodera
«Flodafors» beige 191.926.45 899.-
«Flodafors» bianco 691.926.38 899.-
«Djuparp» giallo-beige 691.926.57 999.-
«Djuparp» grigio scuro 991.926.51 999.-

FÄRLÖV sgabello
Dimensioni: cm 84×64×51

Prezzo completo con fodera
«Flodafors» beige 991.926.70 249.-
«Flodafors» bianco 491.926.63 249.-
«Djuparp» giallo-beige 491.926.82 299.-
«Djuparp» grigio scuro 691.926.76 299.-

FÄRLÖV poltrona
Dimensioni: cm 93×101×88

Prezzo completo con fodera
«Flodafors» beige 691.922.52 499.-
«Flodafors» bianco 491.917.05 499.-
«Djuparp» giallo-beige 691.923.94 549.-
«Djuparp» grigio scuro 091.923.87 549.-



3

Durevole in modi diversi
I rigorosi test sono un modo valido per verificare
la durata delle nostre fodere in tessuto, ma c’è di
più. 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 misti,
composti di fibre naturali e sintetiche, resistono
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 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 una
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, per questo
motivo controlliamo anche che siano resistenti allo
sbiadimento.

Istruzioni di manutenzione

Resistenza
all’abrasione
(cicli)

Resistenza
alla luce
(1–8)

Fodera «Flodafors» beige Lavabile in lavatrice a 40 °C 25'000 5

Fodera «Flodafors» weiss Lavabile in lavatrice a 40 °C 25'000 6

Fodera «Djuparp» giallo-beige Lavabile in lavatrice a 40 °C 25'000 6

Fodera «Djuparp» grigio scuro Lavabile in lavatrice a 40 °C 25'000 6

BUONO A SAPERSI

DIVANI IN TESSUTO



TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

FODERA EXTRA

Fodera per poggiapiedi con contenitore.
Fodera «Flodafors» beige 703.062.43 99.-
Fodera «Flodafors» bianco 903.062.42 99.-
Fodera «Djuparp» giallo-beige 103.062.41 149.-
Fodera «Djuparp» grigio scuro 303.062.40 149.-

Fodera per poltrona.
Fodera «Flodafors» beige 303.062.35 129.-
Fodera «Flodafors» bianco 003.062.32 129.-
Fodera «Djuparp» giallo-beige 803.062.33 179.-
Fodera «Djuparp» grigio scuro 603.062.34 179.-

Fodera per divano a 3 posti.
Fodera «Flodafors» beige 702.886.25 269.-
Fodera «Flodafors» bianco 303.062.21 269.-
Fodera «Djuparp» giallo-beige 903.062.23 369.-
Fodera «Djuparp» grigio scuro 103.062.22 369.-

TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente innegoziooppure
ordinali online, e lasciaanoi lapartepiùpesante.
Ti consegniamotuttoall’indirizzochedesideri.

SERVIZIODIMONTAGGIO
Sappiamocheavoltemontareunmobileèun’impresa
nondapoco.Possiamofarlonoiper te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamocostantementeperestenderesemprepiù la
nostraoffertadi servizi per te. Scansiona il codiceper
sapere tutto suinostri 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.


