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Bastano pochi attimi per trasformare il divano letto
LYCKSELE in un letto a due piazze. Entrambi possono offrirti
un sostegno morbido o rigido: lo decidi tu scegliendo il
materasso fra tre diversi modelli da cm 10 di spessore. La
fodera è asportabile, quindi puoi acquistarne più di una!
Cambiando fodera, rinnovi non solo il tuo divano, ma tutto
l’ambiente con tessuti eleganti dal tocco personalizzato.

Il materasso che vuoi tu
Preferisci un materasso morbido o rigido? Con il divano
letto LYCKSELE puoi scegliere il materasso che ti piace di
più. Tutti i materassi sono spessi cm 10 ma, nel momento
in cui ci si siede o ci si sdraia sopra, risultano diversi l’uno
dall’altro. Provali finché troverai quello che ritieni più
comodo. Dopodiché avrai un posto piacevole dove stare
sia di giorno che di notte.

MODELLO
Divano letto

Fodera asportabile e
lavabile

Fodere a scelta

Divano/letto

Divano letto
LYCKSELE
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COME TRASFORMARE LYCKSELE

Bastano pochi secondi per trasformare il divano
letto LYCKSELE in un letto, semplicemente rimuo-
vendo la fodera ed estraendo il sedile. Il divano
letto si trasforma in un comodo letto matrimoniale
da cm 140×188. Per ripiegare il letto, solleva

semplicemente l’estremità inferiore fino al limite.
Spingendo nuovamente verso il basso, il letto si
ripiegherà perfettamente, quasi senza sforzo da
parte tua. Eccolo nuovamente in versione divano!

MATERASSI COMFORT

LÖVÅS
Un materasso in poliuretano espanso
rigido, ma soffice, che garantirà
sostegno e comodità al tuo corpo.
Il materasso ha uno spessore di
cm 10 ed è provvisto di una fodera
asportabile e lavabile a secco.

MURBO
Lo strato superiore in schiuma molto
elastica si adatta alla forma del tuo
corpo consentendo alla colonna
vertebrale di rimanere dritta in
modo che tu possa dormire in una
posizione più rilassata. La schiuma
molto elastica rende il materasso
molto duraturo. Lo strato inferiore
è in poliuretano espanso. Il mate-
rasso ha uno spessore di cm 10 ed
è provvisto di una fodera asportabile
e lavabile in lavatrice.

HÅVET
Il lattice e la schiuma molto elastica
combinano l’elasticità alla capacità
di adattarsi alla forma del corpo. Il
lattice è un materiale che aumenta
la circolazione dell’aria lasciando
evaporare l’umidità in modo natu-
rale. La combinazione di materiali
rende il materasso flessibile e
duraturo allo stesso tempo. Lo strato
superiore è in lattice mentre quello
inferiore è in poliuretano espanso
molto elastico.
Il materasso ha uno spessore di
cm 10 ed è provvisto di una fodera
asportabile e lavabile in lavatrice.



3

Larghezza × Profondità × Altezza in cm
Divano letto
142×100×87
con materasso LÖVÅS

Divano letto
142×100×87
con materasso MURBO

Divano letto
142×100×87
con materasso HÅVET

Fodera extra

Dimensioni del letto in cm 140×188 140×188 140×188

Completo di materasso e fodera
«Ransta» bianco 279.- 379.- 479.- 49.-
«Ebbarp» nero/bianco 329.- 429.- 529.- 99.-
«Vallarum» grigiore 349.- 449.- 549.- 119.-
«Vallarum» turchese 349.- 449.- 549.- 119.-
«Vallarum» rosa 349.- 449.- 549.- 119.-

Solo materasso 120.- 220.- 320.- —

TUTTI GLI ELEMENTI, LE MISURE
E I PREZZI

LYCKSELE contenitore. Il divano può essere
completato con un pratico contenitore che può
essere posizionato sotto il divano letto per
riporre le lenzuola ecc.

Per divano letto 601.169.60 29.95

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 dalla modalità
di utilizzo. I tessuti pesanti, a trama fitta e super-
ficie liscia, sono i più resistenti all’abrasione.
Quelli formati da un misto di fibre naturali e sinte-
tiche resistono meglio all’abrasione rispetto ai tessuti
realizzati esclusivamente con fibre naturali. I tessuti
tinti in filo durano più a lungo di quelli stampati.
E una fodera sporca si usura più velocemente di
una pulita. Infine, la durata del tessuto dipende,
ovviamente, anche da come utilizzi il tuo divano.

I nostri tessuti sono stati testati
Da IKEA testiamo le fodere in tessuto sui nostri di-
vani e poltrone per garantirne la durata. La capacità
del tessuto di resistere all’abrasione viene testata
utilizzando una macchina che lo sfrega contro un
altro tessuto esercitando, al contempo, una pres-
sione costante. Un tessuto in grado di sopportare
15’000 cicli è adatto a mobili che devono resistere
alla vita domestica di tutti i giorni. Se invece riesce
a sopportare più di 30’000 cicli, è molto resistente
all’abrasione. Tutti i tessuti sono sensibili alla luce
del sole, perciò controlliamo anche che i nostri tes-
suti resistano efficacemente allo scolorimento.

Fodera Istruzioni di lavaggio Resistenza
all'abrasione
(cicli)

Resistenza
alla luce
(1–8)

«Ebbarp»: Tessuto in cotone con motivo stampato. Lavabile in lavatrice a 40°C 25’000 5
«Ransta»: Tessuto in cotone sbiancato. Lavabile in lavatrice a 60°C 30’000 5
«Vallarum»: Morbida fodera trapuntata in 100 % poliestere. Lavabile in lavatrice a 40°C 20’000 5



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.


