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Al tuo servizio 24 ore su 24
Divano resistente e stiloso di giorno, letto comodo e ampio di 
notte. La serie di divani letto FRIHETEN è al tuo servizio 24 ore 
su 24. È davvero semplice trasformare gli elementi da divano a 
letto e viceversa: basta estrarre la base o rimetterla in posizione. 
Inoltre, puoi riporre la biancheria da letto e altri accessori nel 
pratico vano contenitore sotto il sedile. Semplice e comodo!

MODELLI
Divano a 3 posti
Divano letto angolare

Fodere a scelta

Sono disponibili  
cuscini extra

FRIHETEN
Serie di divani letto
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DA DIVANO A LETTO: COME?

Un divano letto FRIHETEN può diventare in un attimo 
un vero e proprio letto, comodo e dalle dimensioni 
generose. Comincia col togliere i cuscini dallo schienale, 
quindi solleva e tira il sedile verso l’alto e poi tiralo 

nuovamente verso di te insieme alla base. Sotto al sedile 
troverai un vano contenitore. A questo punto, abbassa lo 
schienale sopra il contenitore e il tuo letto è pronto per 
fare dolci sogni.

Un divano letto angolare FRIHETEN può diventare in un 
attimo un vero e proprio letto, comodo e dalle dimensioni 
generose. Estrai la base tirandola verso di te e solleva il 

materasso che trovi all’interno. In questo caso, il conteni-
tore dove riporre la biancheria o i cuscini dello schienale 
si trova nella chaise-longue. 
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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.

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 infatti 
anche dai materiali, dalla struttura e da come vengono 
utilizzati. I tessuti pesanti e a trama fitta, con una super-
ficie liscia, sono più resistenti  al l’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.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Divano letto  
a 3 posti

Divano letto  angolare Cuscino

Larghezza × Profondità × Altezza in cm cm 230×91×79 cm 230×78/151×66 cm 67×47

Superficie di appoggio in cm cm 140×200 cm 140×204

Set completo di materasso e fodera
Fodera «Skiftebo» grigio scuro 379.- 399.- 40.-
Fodera «Skiftebo» blu 379.- 399.- 40.-
Fodera «Hyllie» beige 479.- 499.- 40.-
Fodera «Hyllie» grigio scuro 479.- 499.- 40.-
Fodera «Bomstad» nero 479.- 499.- 45.-

Fodera «Bomstad»: pelle sintetica. Fodera non asportabile in cotone e  
poliestere con rivestimento in poliuretano.

Pelle sintetica
Il tessuto rivestito presenta un sottile rivestimento 
protettivo, trattato in modo da sembrare vera pelle. È un 
materiale resistente, durevole e molto facile da pulire: 
basta passare l’aspirapolvere con l’apposita spazzola 
morbida e pulire con un panno umido.

Tutti i nostri tessuti rivestiti sono stati trattati per 
proteggerli e per assicurarti una pulizia semplice e 
veloce. Inoltre sono stati tutti testati e approvati per 
resistenza allo strappo, elasticità e tenuta del colore: 
così avrai la certezza di poterti godere il tuo divano o la 
tua poltrona nuova per molti anni a venire.
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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.


