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Scegli il tuo stile
Quando acquisti una poltrona POÄNG, puoi scegliere tutto  
tranne il comfort. Quello è sempre incluso! Per creare il tuo stile 
personalizzato, abbina, secondo i tuoi gusti, le strutture in diversi 
tipi di legno e finiture ai cuscini con fodera in tessuto o in pelle. 
E se vuoi cambiare il colore della tua poltrona, basta acquistare 
un cuscino in più: sono disponibili con fodere di diversi colori, 
fantasie e materiali. Quelle in tessuto sono asportabili e quasi 
tutte lavabili in lavatrice. 

Comfort in perfetta armonia
La poltrona POÄNG rappresenta il connubio perfetto di design e 
comfort. La struttura in multistrato curvato segue i contorni del 
tuo corpo, sostenendo il tuo collo e anche la tua schiena. Grazie 
al materiale della struttura, la poltrona ha un leggero e piacevole 
molleggio che favorisce il tuo relax. Completala con il poggiapiedi, 
appositamente studiato per offrirti una posizione di seduta 
ancora più comoda. Se invece vuoi dondolarti come si deve, allora 
scegli la sedia a dondolo di questa serie.
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MODELLI
Poltrona
Sedia a dondolo
Poggiapiedi

Fodera asportabile e lavabile

Fodere a scelta

Vera pelle

10 anni di garanzia sulla serie 
POÄNG. Maggiori informa-
zioni nella brochure della 
garanzia.

Serie
POÄNG
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CREA LA TUA POLTRONA POÄNG

1. Scegli la struttura.
Le strutture sono disponibili in 
diversi tipi di legno e finiture.

Struttura poltrona disponibile 
in betulla, marrone-nero, 
Effetto rovere, mordente 
bianco.

Struttura sedia a dondolo 
disponibile in betulla, marrone-
nero, Effetto rovere, mordente 
bianco.

2. Scegli il cuscino. 
I cuscini sono disponibili con 
fodere di diversi motivi, materiali 
e colori. Abbinali come preferisci. 

Design dei cuscini con  
fodere «Hillared» e «Lysed» in 
tessuto e «Glose» in pelle.

Design dei cuscini  
con fodere «Knisa».

Design dei cuscini  
con fodere «Vislanda»  
in tessuto.

3. Completala con un 
poggiapiedi. Scegli un 
poggiapiedi nel materiale e 
con un cuscino perfettamente 
coordinabili alla tua nuova 
poltrona. Struttura poggiapiedi 

disponibile in betulla, marrone-
nero, Effetto rovere, mordente 
bianco.

Design dei cuscini con fodere 
«Hillared» e «Lysed» in tessuto 
e «Glose» in pelle.

Design dei cuscini  
con fodere «Knisa».

Design dei cuscini  
con fodere «Vislanda» in 
tessuto.
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Istruzioni di lavaggio Resistenza  
all’abrasione 
(cicli)

Resistenza  
alla luce  
(1–8)

Fodera «Knisa»: 100 % poliestere*. Tessitura piana mélange. Lavabile in lavatrice a 40 °C 40’000 5–6
Fodera «Lysed»: 100 % poliestere. Morbida microfibra spazzolata  
con effetto mélange. Lavabile in lavatrice a 40 °C 25’000 5
Fodera «Skiftebo»: 100% poliestere. Lavabile in lavatrice a 40 °C 35’000 5
Fodera «Vislanda»: 100% cotone. Lavabile in lavatrice a 40 °C 25’000 5
Fodera «Hillared»: 55% cotone, 25% poliestere, 12% viscosa/rayon,  
8% lino. Lavabile in lavatrice a 40 °C 30’000 5

Fodera «Glose»: morbido fior di pelle tinto, dello spessore di mm 1,1, 
resistente all’usura e alla luce solare, trattato con un rivestimento 
 protettivo che ne previene lo scolorimento. È anche facile da pulire:  
passa regolarmente l’aspirapolvere e usa il set per il trattamento della 
pelle ABSORB per mantenere la pelle bella, morbida ed elastica.

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 dure-
voli. 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 a 15’000 cicli è adatto ai mobili 
pensati per la vita domestica di tutti i giorni. Uno che 
invece supera i 30’000 cicli ha una resistenza conside-
revole. Tutti i tessuti sono sensibili alla luce del sole, 
motivo per cui controlliamo anche che siano resistenti 
allo sbiadimento.

Durevole in modi diversi
I rigorosi test sono un modo valido per verificare la 
durata delle nostre fodere in tessuto, ma c’è di più. 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 misti, composti di fibre naturali e 
sintetiche, resistono 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 velocemente rispetto a 
una pulita. Naturalmente, il tessuto si consuma anche in 
base a come utilizzi il tuo divano.

BUONO A SAPERSI

Lo schienale alto è un ottimo sostegno per il collo. E per aumentare la co-
modità e il relax, puoi completare la poltrona con il poggiapiedi POÄNG.

*  Riduciamo il consumo di materie prime e il nostro impatto ambientale  perché, per 
realizzare questo prodotto, abbiamo utilizzato poliestere  
ottenuto da bottiglie PET riciclate.
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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.

Poltrona
Betulla, 
 marrone-nero, Effet-
to rovere,  mordente 
bianco

Sedia a dondolo 
Betulla, 
 marrone-nero, Effet-
to rovere,  mordente 
bianco

Cuscino extra 
per poltrona  
e sedia  
a dondolo

Poggiapiedi
Betulla, 
 marrone-nero, Effet-
to rovere,  mordente 
bianco

Cuscino extra 
per poggiapiedi

Larghezza×Profondità×Altezza in cm 68×82×100 68×94×95 68×54×39

Tessuto
Fodera «Knisa» rosso/arancione   69.95 139.95  29.95  39.95  19.95
Fodera «Knisa» nero  69.95 139.95  29.95  39.95  19.95
Fodera «Knisa» beige chiaro  69.95 139.95  29.95  39.95  19.95
Fodera «Lysed» verde vivo  99.95 169.95  59.95  49.95  29.95
Fodera «Lysed» grigio  99.95 169.95  59.95  49.95  29.95
Fodera «Skiftebo» grigio scuro  99.95 169.95  59.95  49.95  29.95
Fodera «Skiftebo» giallo  99.95 169.95  59.95  49.95  29.95
Fodera «Vislanda» nero/bianco 119.95 189.95  79.95  59.95  39.95
Fodera «Hillared» antracite 149.- 219.- 109.-  69.95  49.95
Fodera «Hillared» beige 149.- 219.- 109.-  69.95  49.95
Fodera «Hillared» blu scuro 149.- 219.- 109.-  69.95  49.95

Pelle
Fodera «Glose» marrone scuro 299.- 369.- 259.- 149.- 129.-
Fodera «Glose» bianco guscio d’uovo 299.- 369.- 259.- 149.- 129.-

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI


