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Da divano letto a letto 
Grazie al semplice meccanismo a scatto, puoi trasformare in un 
attimo il tuo divano letto NYHAMN da divano in un letto spazio-
so (e viceversa!). Non occorre togliere la fodera, basta tirare la 
base verso l’alto e spingere lo schienale verso il basso. Sotto il 
divano letto c’è spazio anche per i contenitori, dove puoi riporre 
biancheria da letto, cuscini e coperte. È perfetto per gli am-
bienti piccoli, come gli appartamenti per studenti e le case per 
le vacanze o, se ti piace la praticità, quando gli ospiti restano a 
dormire.

Scegli il comfort e lo stile
Per il tuo divano letto NYHAMN puoi scegliere tra due  materassi 
diversi: uno a molle insacchettate e uno in schiuma a freddo. 
Entrambi offrono al tuo corpo il sostegno necessario e ti aiuta-
no a rilassarti. Indipendentemente dalla tua scelta, il materasso 
è comodo sia per sedersi che per dormire, di giorno e di notte. 
Sono disponibili diverse fodere, così troverai di certo lo stile che 
più ti piace. O  forse preferisci prenderne diverse e cambiarle di 
tanto in tanto? Le fodere sono asportabili e lavabili in lavatrice.

MODELLI
Divano letto
Contenitore

Fodera asportabile e lavabile

Fodere a scelta

Molle insacchettate

 
Schiuma

NYHAMN
serie di divani letto
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Non occorre togliere la fodera. Basta sollevare il sedile 
e spingerlo all’indietro – clic! Poi abbassalo ed ecco la 
superficie di appoggio. È davvero facile trasformare 
il divano letto NYHAMN da divano in un letto da cm 

140×200. E se vuoi fare il contrario, solleva prima il sedile 
e tiralo di nuovo verso il basso. Pronto in un attimo!

DA DIVANO A LETTO E VICEVERSA

MATERASSI COMFORT

NYHAMN materasso in schiuma
Un materasso in schiuma di poliuretano 
rigido ma flessibile, che sostiene il tuo 
corpo e ti offre un comfort straordina-
rio durante il sonno. Ha uno spessore 
di cm 10 e la sua fodera è asportabile e 
lavabile in lavatrice.

NYHAMN materasso a molle insac-
chettate
Le molle insacchettate singolarmente 
offrono al corpo il sostegno ideale e 
alleviano la pressione sulle spalle e 
sulle anche. Favorendo il rilassamento 
della muscolatura, potrai dormire 
meravigliosamente bene. Il materasso 
ha uno spessore di cm 11 e la sua fodera 
è asportabile e lavabile in lavatrice.

CLICK!
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Durevoli in modi diversi
I rigorosi test sono un modo valido per verificare la 
durata delle nostre fodere in tessuto, ma vanno consi-
derati 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 sintentiche, 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 veloce-
mente 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 delle nostre poltrone in modo da avere la certezza 
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.

Larghezza × Profondità × Altezza in cm

Superficie di appoggio in cm

Divano letto
cm 198×97×90
con materasso in 
schiuma

cm 140×200

Divano letto
cm 198×97×90
con materasso a 
molle insacchettate
cm 140×200

Divano letto
cm 198×97×90
con materasso in 
schiuma e  
cuscino triplo
cm 140×200

Divano letto
cm 198×97×90
con materasso a 
molle insacchettate 
e cuscino triplo
cm 140×200

Fodera supplemen-
tare per divano letto

Completo di materasso  
NYHAMN e fodera
«Knisa» grigio/beige 249.- 299.- 299.- 349.- 39.-
«Skiftebo» antracite 299.- 349.- 349.- 399.- 89.-
«Skiftebo» blu 299.- 349.- 349.- 399.- 89.-
«Hyllie» beige 399.- 449.- 449.- 499.- 189.-

Solo materasso
NYHAMN materasso a molle 
 insacchettate 150.-
NYHAMN materasso in schiuma 150.-

Istruzioni di manutenzione

Resistenza
all’abrasione 
(cicli)

Resistenza 
alla luce 
(1–8)

«Knisa» Lavabile in lavatrice a 40 °C 40’000 5–6

«Skiftebo» Lavabile in lavatrice a 40 °C 35’000 5

«Hyllie» Lavabile in lavatrice a 40 °C 30’000 5

NYHAMN cuscino triplo.
Cm 200×40 703.437.97 50.-

SAMLA contenitore. Il divano letto NYHAMN può 
essere completato con i contenitori e i coperchi per 
contenitori SAMLA. Si possono inserire due conteni-
tori sotto il divano letto.
Cm 78×56×18 001.301.29 14.95
Cm 79×57 901.103.01 7.-



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.


