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Il divano per tutti
KLIPPAN è un divano classico molto apprezzato. Le
resistenti molle di metallo conferiscono al divano uno
straordinario comfort, con un design che si adatta alla
maggior parte delle case e un prezzo alla portata di tutti.
Il divano viene fornito con la struttura smontata per
ridurre le dimensioni di imballaggio e facilitare il trasporto.

Le fodere in tessuto sono lavabili oppure possono essere
lavate a secco. Sono vendute a parte. Puoi comprarne
più di una in modo da poterla cambiare a seconda del tuo
umore. Rendi il tuo divano KLIPPAN moderno, romantico,
elegante. Se desideri creare un’atmosfera più accogliente,
completa il tuo KLIPPAN con cuscini, coperte e altri
accessori di tuo gradimento.

MODELLI
Divano a 2 posti

Fodera asportabile e
lavabile

Fodere a scelta

Tessuto rivestito

Maggiori informazioni
nell’opuscolo della
garanzia.

Serie di divani
KLIPPAN
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TUTTI GLI ELEMENTI, LE MISURE
E I PREZZI

Divano
a 2 posti

Larghezza × Profondità × Altezza in cm 180×88×66

Completo di fodera
«Vissle» grigio, giallo 199.-
«Kabusa» grigio scuro 229.-
«Mattsbo» 249.-

Fodera extra
«Vissle» grigio, giallo 39.-
«Kabusa» grigio scuro 69.-
«Mattsbo» 89.-

Completo di fodera in tessuto rivestito*
«Bomstad» nero 299.-
«Bomstad» marrone 299.-

*Tessuto rivestito: il tessuto rivestito è un materiale tessile
dotato di un rivestimento che può essere goffrato e diventare così
simile alla pelle. È un materiale resistente, durevole e molto facile
da pulire: basta passare l’aspirapolvere con l’apposita spazzola
morbida e un panno umido.

Durata: tutti i nostri tessuti rivestiti sono stati sottoposti a un
trattamento protettivo che ti permetterà di prendertene cura con
la massima semplicità. Inoltre tutti sono stati testati e approvati
per resistenza allo strappo, elasticità e tenuta del colore: così hai la
certezza di poterti godere goderti il tuo divano o la tua poltrona per
molti anni a venire.
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Fodere Istruzioni di lavaggio Resistenza
all’abrasione
(cicli)

Resistenza
alla luce
(1–8)

«Kabusa»: 100% Polyester. Lavabile in lavatrice a 40°C 25’000 5
«Mattsbo»: tessuto in cotone stampato. 100% cotone. Lavabile in lavatrice a 40°C 25’000 5
«Visslen»: 100% poliestere. Lavabile in lavatrice a 40°C 50’000 5

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 velo-
cemente 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 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, motivo per
cui controlliamo anche che i nostri tessuti siano
resistenti allo sbiadimento.



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.


