
Crea il tuo divano personalizzato
Con il divano modulare KUNGSHAMN, puoi creare il di-
vano perfetto per te. Tutti gli elementi possono essere
utilizzati singolarmente oppure essere uniti per realizzare
la tua combinazione preferita. Spostando i vari elementi
o aggiungendone altri, puoi creare un divano nuovo. Le
fodere ben definite e le linee pulite conferiscono al divano
KUNGSHAMN un look moderno, ma senza tempo. E le molle
Bonnell ti garantiscono una seduta confortevole.
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Il tuo divano personalizzato ‒ Passo passo
Il divano modulare KUNGSHAMN è composto da
elementi che puoi usare singolarmente o inserire
in una combinazione. Grande o piccolo, lineare e
angolare o anche senza bracciolo terminale ‒ la
combinazione del divano dipende solo da te. Nono-
stante gli elementi siano leggeri e facili da spostare,

la struttura in legno e metallo conferisce loro una
certa stabilità. Tutte le fodere KUNGSHAMN sono
intercambiabili, quindi si adattano perfettamente le
une alle altre e le possibilità di combinazione sono
pressoché infinite!

+ +

Elemento di seduta
Dimensioni: cm 67×85×71

Elemento angolare
Dimensioni: cm 85×85×71

Elemento poggiapiedi
Dimensioni: cm 67×85×44
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COMBINAZIONI

Ecco una possibile variante del divano modulare
KUNGSHAMN ‒ ma ce ne potrebbero essere altre
completamente diverse. Qui ti mostriamo alcuni
esempi delle tante possibili combinazioni. Ad ogni
modo, è facile e veloce creare una nuova combina-

zione: basta spostare gli elementi o aggiungerne
di nuovi. E se desideri usare diverse fodere, non
c’è nessun problema! Progetta il tuo divano con il
planner divani.

Divano modulare angolare a 2 posti
Dimensioni: cm 170×152×71

Prezzo completo con fodera
«Idekulla» beige 892.453.63 429.-
«Idekulla» rosa 892.481.73 429.-
«Yttered» fantasia 692.495.45 429.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
KUNGSHAMN elemento di seduta 1 pz.
KUNGSHAMN elemento angolare 2 pz.

Divano modulare a 4 posti
Dimensioni: cm 286×85×71

Prezzo completo con fodera
«Idekulla» beige 892.456.07 518.-
«Idekulla» rosa 192.453.66 518.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
KUNGSHAMN elemento di seduta 2 pz.
KUNGSHAMN elemento angolare 1 pz.
KUNGSHAMN elemento poggiapiedi 1 pz.

Divano modulare a 3 posti
Dimensioni: cm 237×219×71

Prezzo completo con fodera
«Idekulla» beige 192.513.81 539.-
«Idekulla» rosa 292.513.85 539.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
KUNGSHAMN elemento di seduta 1 pz.
KUNGSHAMN elemento angolare 2 pz.
KUNGSHAMN elemento poggiapiedi 1 pz.

Divano modulare a 3 posti
Dimensioni: cm 237×219×71

Prezzo completo con fodera
«Idekulla» beige 692.513.93 649.-
«Idekulla» rosa 792.513.97 649.-

Tutti gli elementi di questa combinazione
KUNGSHAMN elemento di seduta 1 pz.
KUNGSHAMN elemento angolare 2 pz.
KUNGSHAMN elemento poggiapiedi 2 pz.



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
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.

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
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.

Istruzioni di
manutenzione

Resistenza
all’abrasione
(cicli)

Resistenza
alla luce
(1–8)

«Idekulla»: bicolore, trama sottile. 100% poliestere. Lavabile in lavatrice a 40 °C 25’000 5

«Yttered»: tessuto con motivi stampati. 100% cotone. Lavabile in lavatrice a 40 °C 25′000 5

Elemento di seduta Elemento angolare Elemento poggiapiedi

Larghezza×Profondità×Altezza in cm 67×85×71 85×85×71 67×85×44

Prezzo completo con fodera
«Idekulla» beige 792.481.83 129.- 192.453.71 150.- 892.481.92 110.-
«Idekulla» rosa 092.481.86 129.- 292.453.42 150.- 192.481.95 110.-
«Yttered» fantasia 492.481.89 129.- 592.453.69 150.- 592.481.98 110.-

Solo fodera
«Idekulla» beige 003.256.74 30.- 803.824.96 35.- 503.824.93 25.-
«Idekulla» rosa 203.824.42 30.- 003.825.08 35.- 603.824.97 25.-
«Yttered» fantasia 103.828.76 30.- 203.827.86 35.- 303.828.80 25.-

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

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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