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Un divano comodo a un prezzo conveniente
La serie di divani KIVIK è pensata per chi desidera una maggiore comodi-
tà senza pagare più del dovuto. Ogni dettaglio, sia interno sia esterno, è 
progettato per offrirti il maggiore comfort possibile. Tutti gli elementi della 
serie possono essere combinati a tuo piacimento, in modo da adattarsi alle 
tue esigenze e a quelle della tua casa. Così hai sempre spazio per rilassarti.

Si adatta al tuo corpo e lo sostiene
I cuscini della serie di divani KIVIK hanno uno strato in memory foam che 
aderisce dolcemente ai contorni del tuo corpo, offrendoti un comodo 
sostegno proprio dove ne hai bisogno. Gli ampi braccioli hanno un’imbotti-
tura extra, così puoi usarli come comodi poggiatesta o come posti a sedere 
supplementari. Se poi aggiungi anche una chaise-longue e un poggiapiedi, 
crei una combinazione sulla quale puoi goderti il massimo del comfort.

Crea la tua combinazione personalizzata
La serie di divani KIVIK si adatta facilmente a casa tua e alle tue esigenze. 
Ad esempio, puoi combinare i divani con una spaziosa chaise-longue per 
ottenere più spazio e comodità, oppure aggiungere un elemento modulare 
angolare per creare una combinazione ancora più grande e far accomodare 
proprio tutti i tuoi ospiti. Crea la combinazione su misura per te.

Serie di divani
KIVIK

MODELLI
Divano a 3 posti
Divano a 2 posti
Elemento modulare  angolare
Chaise-longue
Poggiapiedi  
con contenitore

Fodera asportabile  
e lavabile

Fodere a scelta

Vera pelle e pelle artificiale

Vano contenitore  
nel poggiapiedi

10 anni di garanzia sulla serie 
di divani KIVIK. Maggiori 
informazioni nella brochure 
della garanzia.
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COMBINAZIONI

KIVIK divano a 2 posti
Dimensioni: cm 190×95×83
Prezzo completo con fodera 
«Orrsta» grigio chiaro 490.114.17 599.-
«Skiftebo» grigio scuro 193.055.72 599.-
«Hillared» antracite 491.936.67 699.-
«Hillared» beige 791.943.97 699.-
«Hillared» blu scuro 491.937.33 699.-
«Tallmyra» bianco/nero 594.406.67 699.-
«Grann/Bomstad» nero 601.985.88 1'099.-
«Grann/Bomstad» marrone scuro 902.006.41 1'099.-

KIVIK divano a 3 posti
Dimensioni: cm 228×95×83
Prezzo completo con fodera 
«Orrsta» grigio chiaro 990.114.29 699.-
«Skiftebo» grigio scuro 293.055.81 699.-
«Hillared» antracite 391.936.77 799.-
«Hillared» beige 491.944.07 799.-
«Hillared» blu scuro 091.937.54 799.-
«Tallmyra» bianco/nero 394.406.68 799.-
«Grann/Bomstad» nero 001.985.91 1'199.-
«Grann/Bomstad» marrone scuro 502.006.43 1'199.-

KIVIK divano a 3 posti con chaise-longue 
Dimensioni: cm 280×163×83
Prezzo completo con fodera 
«Orrsta» grigio chiaro 790.114.11 899.-
«Skiftebo» grigio scuro 193.055.67 899.-
«Hillared» antracite 591.936.62 999.-
«Hillared» beige 091.943.91 999.-
«Hillared» blu scuro 491.937.28 999.-
«Tallmyra» bianco/nero 194.406.69 999.-
«Grann/Bomstad» nero 298.943.77 1'699.-
«Grann/Bomstad» marrone scuro 199.046.97 1'699.-

KIVIK divano a 5 posti 
Dimensioni: cm 257×296×83
Prezzo completo con fodera 
«Orrsta» grigio chiaro 490.699.03 1'349.-
«Skiftebo» grigio scuro 893.055.35 1'349.-
«Hillared» antracite 791.936.04 1'549.-
«Hillared» beige 491.943.51 1'549.-
«Hillared» blu scuro 291.936.87 1'549.-
«Tallmyra» bianco/nero 694.406.62 1'549.-
«Grann/Bomstad» nero 990.661.91 2'399.-
«Grann/Bomstad» marrone scuro 790.662.72 2'399.-

KIVIK divano a 6 posti con chaise-longue
Dimensioni: cm 383×257×83
Prezzo completo con fodera 
«Orrsta» grigio chiaro 590.699.07 1'649.-
«Skiftebo» grigio scuro 393.055.47 1'649.-
«Hillared» antracite 691.936.09 1'849.-
«Hillared» beige 391.943.56 1'849.-
«Hillared» blu scuro 291.936.92 1'849.-
«Tallmyra» bianco/nero 294.406.64 1'849.-
«Grann/Bomstad» nero 790.671.63 2'999.-
«Grann/Bomstad» marrone scuro 890.671.67 2'999.-

KIVIK divano a U, 7 posti
Dimensioni: cm 358×257×83
Prezzo completo con fodera 
«Orrsta» grigio chiaro 490.699.17 1'999.-
«Skiftebo» grigio scuro 293.055.57 1'999.-
«Hillared» antracite 591.936.57 2'299.-
«Hillared» beige 091.943.86 2'299.-
«Hillared» blu scuro 591.937.23 2'299.-
«Tallmyra» bianco/nero 594.406.72 2'299.-
«Grann/Bomstad» nero 290.681.98 3'599.-
«Grann/Bomstad» marrone scuro 290.682.02 3'599.-
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Fodera Istruzioni di lavaggio Resistenza 
all’abrasione 
(cicli)

Resistenza 
alla luce 
(1–8)

«Orrsta»: 65 % poliestere, 35 % cotone. Lavabile in lavatrice a 40 °C 20’000 5
«Skiftebo» grigio scuro: 100 % poliestere. Lavabile in lavatrice a max. 40 °C 35’000 5
«Hillared»: 55 % cotone, 25 % poliestere, 12 % viscosa, 8 % lino. Lavabile in lavatrice a max. 40 °C 30’000 5
«Tallmyra» : 78 % cotone, 22 % poliestere. Lavabile in lavatrice a max. 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 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. Natural-
mente, il tessuto si consuma anche in base a come viene 
utilizzato il divano.

I nostri tessuti sono 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 a 15’000 cicli è adatto 
ai mobili pensati per la vita domestica di tutti i giorni. 
Uno che invece supera i 30’000 cicli ha una resistenza 
 considerevole. Tutti i tessuti sono sensibili alla luce 
del sole, motivo per cui controlliamo anche che siano 
resistenti allo sbiadimento.

KIVIK con fodera in vera pelle e pelle artificiale
Il divano in pelle KIVIK è rivestito da una combinazione 
di fior di pelle spesso mm 1,6, morbida e pregiata pelle, 
e pelle artificiale Bomstad, simile a quella naturale nel-
l’aspetto e nella consistenza. Ecco perché IKEA combina 
spesso questi materiali – vera pelle per le superfici a 
diretto contatto, come ad esempio sedili e braccioli (1), 
e pelle artificiale per le altre superfici (2).

Fior di pelle
La pelle conserva le sue variazioni naturali, perché la 
superficie viene trattata solo con un leggero strato. La 
pelle è facile da pulire e col passare del tempo acquisisce 
una bella patina. Basta passare regolarmente l’aspira-
polvere e trattarla con il set per il trattamento della pelle 
ABSORB, in modo che resti morbida, elastica e bella a 
lungo.

Pelle artificiale
La pelle artificiale è protetta da uno strato che viene 
trattato in modo da sembrare naturale. È un materiale 
robusto, resistente e molto facile da pulire: basta 
passare l’aspirapolvere con l’apposita spazzola morbida 
e pulire con un panno umido.

Resistenza
Le nostre pelli vere e artificiali sono sottoposte a un 
trattamento speciale che protegge le superfici e le rende 
facili da pulire. Inoltre sono tutte testate per resistenza 
allo strappo, elasticità e tenuta del colore. Così avrai la 
certezza che il tuo nuovo divano o la tua nuova poltrona 
ti regalerà grande soddisfazione per molti anni a venire.
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DIVANI CON FODERA IN TESSUTO

DIVANI IN PELLE
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TUTTI GLI ELEMENTI, LE MISURE  
E I PREZZI

Poggiapiedi con 
 contenitore 

Chaise-longue Elemento modulare 
angolare

Divano  
a 2 posti

Divano  
a 3 posti

Larghezza × Profondità × Altezza in cm 90×70×43 90×163×83 232×91×83 190×95×83 228×95×83

Completo di fodera
«Orrsta» grigio chiaro 219.- 300.- 650.- 599.- 699.-
«Skiftebo» grigio scuro 219.- 300.- 650.- 599.- 699.-
«Hillared» antracite 239.- 300.- 750.- 699.- 799.-
«Hillared» beige 239.- 300.- 750.- 699.- 799.-
«Hillared» blu scuro 239.- 300.- 750.- 699.- 799.-
«Tallmyra» bianco/nero 239.- 300.- 750.- 699.- 799.-

Fodera extra
«Orrsta» grigio chiaro 79.- 100.- 100.- 129.- 149.-
«Skiftebo» grigio scuro 79.- 100.- 100.- 129.- 149.-
«Hillared» antracite 99.- 100.- 200.- 229.- 249.-
«Hillared» beige 99.- 100.- 200.- 229.- 249.-
«Hillared» blu scuro 99.- 100.- 200.- 229.- 249.-
«Tallmyra» bianco/nero 99.- 100.- 200.- 229.- 249.-

Completo di fodera in pelle fissa
«Grann/Bomstad» nero 349.- 600.- 1'200.- 1'099.- 1'199.-
«Grann/Bomstad» marrone scuro 349.- 600.- 1'200.- 1'099.- 1'199.-

Buono a sapersi
L’elemento modulare angolare è costituito da un angolo + un divano a 2 posti senza braccioli e deve essere collegato  
a un elemento con braccioli per creare un divano angolare o a U.

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.


