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Spazio per tanti amici
Le sedute spesse e le dimensioni generose del divano 
NOCKEBY offrono tanto spazio per stare seduti a lungo e 
in tutta comodità. Una soluzione perfetta per guardare un 
film tutti insieme o per una chiacchierata fino a tarda not-
te. Il design contemporaneo, la scelta di gambe cromate 
o in legno e di fodere asportabili e lavabili rendono pratico 
questo divano, facendone il vero fulcro della tua casa.

Massimo comfort e supporto
Un divano NOCKEBY ti assicura comfort e supporto otti-
mali: l’ideale per socializzare, rilassarti o raggomitolarti 
tra un libro e un film. Gli spessi cuscini del sedile hanno 
una parte centrale in molle insacchettate e schiuma ad 
alta resilienza, che garantiscono il mantenimento della 
forma e del comfort per molti anni. Puoi scegliere tra due 
fodere diverse; entrambe sottolineano il design contempo-
raneo del divano e ne facilitano l’abbinamento con il resto 
dell’arredamento. Le fodere sono asportabili e possono 
essere lavate in lavatrice o a secco.

DESIGN 
Ola Wihlborg

MODELLI
Divano a 2 posti

Divano a 3 posti 

Divano a 3 posti con  
chaise-longue a sinistra

Divano a 3 posti con  
chaise-longue a destra

Fodera asportabile e 
 lavabile

Fodere a scelta

GARANZIA

Trovi maggiori informazioni 
nell’opuscolo della garanzia 
NOCKEBY.

NOCKEBY
Serie di divani



BUONO A SAPERSI
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, 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 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 
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 i nostri tessuti siano 
resistenti allo sbiadimento.

Fodera Istruzioni di lavaggio Resistenza  
all’abrasione 
(cicli)

Resistenza 
alla luce 
(0–6)

«Lejde»: 71 % cotone, 21 % poliestere, 8 % viscosa/rayon. Lavabile in lavatrice a 40 °C 30′000 5
«Tallmyra»: 78 % cotone. Tessuto tinto in filo. Il filato bouclé crea una   
superficie strutturata. Lavabile in lavatrice a 40 °C 30′000 5



TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Divano a 2 posti
Cm 203×97, h cm 66

Completo di fodera e gambe Gamba cromata Gamba in legno
«Tallmyra» ruggine 591.504.84 799.- 491.504.89 799.-
«Tallmyra» bianco/nero 291.292.72 799.- 191.292.77 799.-
«Lejde» beige scuro 092.530.07 899.- 492.530.10 899.-
«Lejde» grigio scuro 692.528.92 899.- 992.528.95 899.-

Divano a 3 posti
Cm 251×97, h cm 66

Completo di fodera e gambe Gamba cromata Gamba in legno
«Tallmyra» ruggine 091.505.04 899.- 991.505.09 899.-
«Tallmyra» bianco/nero 191.292.82 899.- 091.292.87 899.-
«Lejde» beige scuro 292.530.25 999.- 692.530.28 999.-
«Lejde» grigio scuro 192.528.99 999.- 392.529.02 999.-

Divano a 3 posti con  
chaise-longue a sinistra
Cm 277×175/97, h cm 66

Completo di fodera e gambe Gamba cromata Gamba in legno
«Tallmyra» ruggine 191.504.24 1'199.- 091.504.29 1'199.-
«Tallmyra» bianco/nero 291.292.53 1'199.- 391.292.57 1'199.-
«Lejde» beige scuro 792.530.18 1'299.- 892.530.13 1'299.-
«Lejde» grigio scuro 692.529.05 1'299.- 092.529.08 1'299.-

Divano a 3 posti con  
chaise-longue a destra
Cm 277×97/175, h cm 66

Completo di fodera e gambe Gamba cromata Gamba in legno
«Tallmyra» ruggine 991.504.44 1'199.- 891.504.49 1'199.-
«Tallmyra» bianco/nero 191.292.63 1'199.- 491.292.66 1'199.-
«Lejde» beige scuro 592.530.24 1'299.- 592.530.19 1'299.-
«Lejde» grigio scuro 392.529.83 1'299.- 492.529.87 1'299.-



TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente in negozio oppure  
ordinali online, e lascia a noi la parte più pesante.  
Ti consegniamo tutto all’indirizzo che desideri. 

SERVIZIO DI MONTAGGIO
Sappiamo che a volte montare un mobile è un’impresa  
non da poco. Possiamo farlo noi per te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamo costantemente per estendere sempre più la  
nostra offerta di servizi per te. Scansiona il codice per  
sapere tutto sui nostri 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.


