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Un divano letto per tutte le tue attività
Il divano letto FLOTTEBO è progettato per essere sia flessibile 
che confortevole. Con i cuscini dello schienale, è un comodo 
divano per rilassarsi, e togliendoli si trasforma in uno spazioso 
letto per dormire. L’ampio contenitore sotto il sedile ti offre 
spazio sufficiente per riporre tutto ciò che non vuoi lasciare 
in vista, ma avere comunque a portata di mano. Appoggiati 
allo schienale e rilassati, guarda un film oppure chiacchiera 
con la tua amica o il tuo amico del cuore, invia un’e-mail o fai 
un sonnellino. Il divano FLOTTEBO è perfetto per tutte le tue 
attività.

Comodo di giorno e di notte 
Il divano FLOTTEBO ti garantisce sempre la massima comodità 
quando ti siedi, ti appoggi allo schienale o ti sdrai. Ti sostiene 
in modo ottimale esattamente dove ne hai bisogno, grazie 
alle molle insacchettate individualmente che si muovono 
indipendentemente l’una dall’altra, adattandosi così ai contorni 
del tuo corpo.  
I cuscini dello schienale separati ti permettono di regolare al 
meglio la profondità della seduta e il sostegno dorsale. E per 
trasformare il divano in uno spazioso letto, devi semplicemente 
toglierli. Veloce, semplice e comodo!

MODELLI
Divano letto (cm 90×200)
Divano letto (cm 120×200)
Tavolino

 

Fodera asportabile  
e lavabile

Fodere a scelta

Fodera lavabile 

Nucleo a molle

FLOTTEBO
Serie di divani letto
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COMBINAZIONI
Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza

FLOTTEBO divano letto
Dimensioni: cm 90×200×55
Dimensioni del letto: cm 90×200

Prezzo completo con fodera 
«Vissle» grigio scuro 592.974.81 499.-
«Vissle» porpora 992.974.84 499.-
«Gunnared» grigio medio 992.974.79 549.-

FLOTTEBO divano letto
Dimensioni: cm 120×200×55
Dimensioni del letto: cm 120×200

Prezzo completo con fodera 
«Vissle» grigio scuro 192.974.64 599.-
«Vissle» porpora 692.974.71 599.-
«Gunnared» grigio medio 392.974.58 649.-

FLOTTEBO divano letto con tavolino
Dimensioni: cm 90×200×55
Dimensioni del letto: cm 90×200

Prezzo completo con fodera e tavolino
«Vissle» grigio scuro 892.974.51 529.-
«Vissle» porpora 292.974.54 529.-
«Gunnared» grigio medio 492.974.48 579.-

FLOTTEBO divano letto con tavolino
Dimensioni: cm 120×200×55
Dimensioni del letto: cm 120×200

Prezzo completo con fodera e tavolino
«Vissle» grigio scuro 492.974.29 629.-
«Vissle» porpora 792.974.37 629.-
«Gunnared» grigio medio 893.007.50 679.-
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Un divano letto FLOTTEBO può diventare in un attimo 
un vero e proprio letto, comodo e dalle dimensioni 
generose. Basta sollevare il sedile con le apposite mani-
glie. L’ampio contenitore per riporre la biancheria da 

DA DIVANO A LETTO E VICEVERSA

letto si trova sotto il sedile. Togli i cuscini dello schienale, 
prepara il letto ed entra nel mondo dei sogni.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

TAVOLINO

FLOTTEBO tavolino. 
Cm 32×27 703.425.33 30.-

FODERE EXTRA

FLOTTEBO fodera per divano letto.
Cm 90×200.
«Vissle» grigio scuro 604.417.41 99.-
«Vissle» porpora 104.417.29 99.-
«Gunnared» grigio medio 904.423.29 149.-

FLOTTEBO fodera per divano letto.
Cm 120×200.
«Vissle» grigio scuro 104.417.34 139.-
«Vissle» porpora 404.417.23 139.-
«Gunnared» grigio medio 404.423.22 189.-



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.

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 consi-
derati 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’abrasione. 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.

Istruzioni di  manutenzione
Resistenza
all’abrasione (cicli)

Resistenza 
alla luce 
(1–8)

«Vissle» grigio scuro: 100 % poliestere. Lavabile in lavatrice  
a 40 °C 50′000 5

«Vissle» porpora: 100 % poliestere. Lavabile in lavatrice  
a 40 °C 50′000 5

«Gunnared» grigio medio: 100 % poliestere. Lavabile in lavatrice  
a 40 °C 50′000 5

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 dure-
voli. 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.


