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MODELLI
Bracciolo 
Elemento a 1 posto
Elemento angolare
Chaise-longue
Elemento a 3 posti

Fodera asportabile  
e  lavabile

Fodere a scelta

Adattabile alle tue
esigenze

10 anni di garanzia sulla 
serie di divani SÖDERHAMN. 
Maggiori informazioni nella 
brochure della garanzia.

Un divano per tutti
Sarebbe molto strano se tutti volessero lo stesso divano, 
vero? Questo è esattamente il motivo per cui la serie di divani 
SÖDERHAMN si basa su moduli resistenti e confortevoli che 
possono essere abbinati tra loro come meglio si crede. Stai 
cercando un divano grande o piccolo? Desideri un angolino 
 confortevole ed accogliente? Con SÖDERHAMN puoi creare 
 liberamente la combinazione che più ti si addice.

Comfort di ultima generazione 
Con SÖDERHAMN l’idea era di utilizzare i materiali in modo 
efficace, e creare un divano molto confortevole, dal design 
arioso e leggero. Ecco perché questa volta abbiamo proceduto 
in modo un po’ diverso dal solito, integrando del tessuto 
elasticizzato nel fondo del divano. Abbinato ai cuscini sedile, 
crea una sensazione morbida e leggermente molleggiata. 
Abbiamo poi dato maggiore profondità alla seduta e aggiunto 
dei cuscini schienale liberi, in modo che tu possa organizzare il 
tuo divano all’altezza del comfort che desideri.

Serie di divani
SÖDERHAMN
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COMBINAZIONI

La serie di divani SÖDERHAMN è composta da elementi 
freestanding che puoi anche combinare tra loro creando 
le forme e le dimensioni più disparate. Grazie a questa 
flessibilità, è davvero facile comporre un divano che 
soddisfi le tue esigenze e che si adatti alla tua casa e al 
tuo stile di vita.

Usa il nostro strumento di progettazione per provare 
le tante possibilità. Il planner è disponibile nel negozio 
IKEA e su IKEA.ch

SÖDERHAMN divano angolare a 6 posti 
Dimensioni: cm 291×291/99×83
Prezzo completo con fodera  
«Samsta» grigio scuro 299.020.80 1'399.-
«Samsta» arancione 193.058.93 1'399.-
«Finnsta» turchese 791.359.49 1'599.-
«Finnsta» bianco 691.352.71 1'599.-
«Lejde» grigio/nero 192.917.11 1'724.-
«Gunnared» beige 593.054.19 1'724.-
«Tallmyra» bianco/nero 593.245.35 1'724.-
«Viarp» beige/marrone 393.058.92 1'854.-

SÖDERHAMN divano a 3 posti 
Dimensioni: cm 198×99×83
Prezzo completo con fodera  
«Samsta» grigio scuro 199.019.67 599.-
«Samsta» arancione 493.056.98 599.-
«Finnsta» turchese 891.359.44 699.-
«Finnsta» bianco 991.352.60 699.-
«Lejde» grigio/nero 292.917.15 749.-
«Gunnared» beige 793.054.23 749.-
«Tallmyra» bianco/nero 393.245.36 749.-
«Viarp» beige/marrone 693.056.97 799.-

SÖDERHAMN poltrona 
Dimensioni: cm 105×99×83
Prezzo completo con fodera  
«Samsta» grigio scuro 398.994.78 399.-
«Samsta» arancione 093.297.57 399.-
«Finnsta» turchese                        591.356.48 479.-
«Finnsta» bianco                             391.335.65 479.-
«Lejde» grigio/nero 093.305.29 489.-
«Gunnared» beige 693.305.12 489.-
«Tallmyra» bianco/nero 093.847.20 489.-
«Viarp» beige/marrone 293.297.56 509.-

SÖDERHAMN divano a 4 posti con chaise-longue
Dimensioni: cm 291×99/151×83
Prezzo completo con fodera  
«Samsta» grigio scuro 792.843.74 990.-
«Samsta» arancione 193.058.26 990.-
«Finnsta» turchese 592.843.51 1'145.-
«Finnsta» bianco 292.843.62 1'145.-
«Lejde» grigio/nero 692.918.55 1'190.-
«Gunnared» beige 893.054.27 1'190.-
«Tallmyra» bianco/nero 693.856.27 1'190.-
«Viarp» beige/marrone 993.058.27 1'290.-

SÖDERHAMN divano angolare a 4 posti  
Dimensioni: cm 291×99/198×83
Prezzo completo con fodera  
«Samsta» grigio scuro 292.843.95 1'159.-
«Samsta» arancione 093.058.41 1'159.-
«Finnsta» turchese 292.843.81 1'314.-
«Finnsta» bianco 392.843.90 1'314.-
«Lejde» grigio/nero 392.917.10 1'399.-
«Gunnared» beige 793.054.18 1'399.-
«Tallmyra» bianco/nero 893.245.34 1'399.-
«Viarp» beige/marrone 893.058.42 1'499.-

ikeaproduct-local:299.020.80
ikeaproduct-local:193.058.93
ikeaproduct-local:791.359.49
ikeaproduct-local:691.352.71
ikeaproduct-local:192.917.11
ikeaproduct-local:593.054.19
ikeaproduct-local:593.245.35
ikeaproduct-local:393.058.92
ikeaproduct-local:199.019.67
ikeaproduct-local:493.056.98
ikeaproduct-local:891.359.44
ikeaproduct-local:991.352.60
ikeaproduct-local:292.917.15
ikeaproduct-local:793.054.23
ikeaproduct-local:393.245.36
ikeaproduct-local:693.056.97
ikeaproduct-local:398.994.78
ikeaproduct-local:093.297.57
ikeaproduct-local:591.356.48
ikeaproduct-local:391.335.65
ikeaproduct-local:093.305.29
ikeaproduct-local:693.305.12
ikeaproduct-local:093.847.20
ikeaproduct-local:293.297.56
ikeaproduct-local:792.843.74
ikeaproduct-local:193.058.26
ikeaproduct-local:592.843.51
ikeaproduct-local:292.843.62
ikeaproduct-local:692.918.55
ikeaproduct-local:893.054.27
ikeaproduct-local:693.856.27
ikeaproduct-local:993.058.27
ikeaproduct-local:292.843.95
ikeaproduct-local:093.058.41
ikeaproduct-local:292.843.81
ikeaproduct-local:392.843.90
ikeaproduct-local:392.917.10
ikeaproduct-local:793.054.18
ikeaproduct-local:893.245.34
ikeaproduct-local:893.058.42
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

Fodera Istruzioni di lavaggio Resistenza 
all’abrasione 
(cicli)

Resistenza alla 
luce (1–8)

«Finnsta»: robusto tessuto misto in cotone/poliestere, con una bella struttura. In 
filato tinto con un leggero effetto bicromatico. Lavabile in lavatrice a 40 °C 25’000 5
«Lejde»: tessuto in cotone e poliestere. In filato tinto in tonalità diverse con 
un piacevole effetto cromatico. La qualità della tessitura, robusta e resistente, 
conferisce al tessuto una struttura chiara.
71 % cotone, 21 % poliestere, 8 % viscosa/rayon. Lavabile in lavatrice a 40 °C 30’000 5
«Viarp»: tessuto in cotone e poliestere, con una struttura ricca, nella splendida 
tonalità beige/marrone. 76 % cotone, 24 % poliestere. Lavabile in lavatrice a 40 °C 30’000 5
«Tallmyra»: 78% cotone, 22% poliestere. Lavabile in lavatrice a 40 °C 30’000 5
«Samsta»: tessuto in soffice microfibra resistente, dall’aspetto sabbiato  
e morbido al tatto. Lavabile in lavatrice a 30 °C 40’000 5
«Gunnared»: fodera in tessuto di poliestere tinto in massa. Un materiale resisten-
te, che al tatto ricorda la lana, con un caldo effetto cromatico tono su tono.
100 % poliestere. Lavabile in lavatrice a 40 °C 55’000 6

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 superficie liscia, sono i 
più resistenti all’abrasione. Quelli formati da un misto di 
fibre naturali e sintetiche 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 divani 
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 pressione 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 sensi-
bili alla luce del sole, perciò controlliamo anche che i 
nostri tessuti resistano efficacemente allo scolorimento.

Bracciolo Poggiapiedi Elemento  
a 1 posto*

Elemento  
angolare*

Chaise- 
longue*

Elemento  
a 3 posti**

Larghezza×Profondità×Altezza in cm 82×6×53 93×93×39 93×99×83*** 99×99×83*** 93×151×83*** 186×99×83***

Completo di fodera
«Samsta» grigio scuro 40.- 199.- 319.- 281.- 350.- 519.-
«Samsta» arancione 40.- 199.- 319.- 281.- 350.- 519.-
«Finnsta» bianco 65.- 229.- 349.- 331.- 400.- 569.-
«Finnsta» turchese 65.- 229.- 349.- 331.- 400.- 569.-
«Lejde» grigio/nero 65.- 239.- 359.- 356.- 410.- 619.-
«Gunnared» beige 1 65.- 239.- 359.- 356.- 410.- 619.-
«Tallmyra» bianco/nero 65.- 239.- 359.- 356.- 410.- 619.-
«Viarp» beige/marrone 65.- 249.- 379.- 386.- 460.- 669.-

Fodera extra
«Samsta» grigio scuro 10.- 39.-  69.-  60.-  90.-  99.-
«Samsta» arancione 10.- 39.-  69.-  60.-  90.-  99.-
«Finnsta» bianco 35.- 69.-  99.- 110.- 140.- 149.-
«Finnsta» turchese 35.- 69.-  99.- 110.- 140.- 149.-
«Lejde» grigio/nero 35.- 79.- 109.- 135.- 150.- 199.-
«Gunnared» beige 1 35.- 79.- 109.- 135.- 150.- 199.-
«Tallmyra» bianco/nero 35.- 79.- 109.- 135.- 150.- 199.-
«Viarp» beige/marrone 35.- 89.- 129.- 165.- 200.- 249.-
 
 * Con 1 cuscino del sedile
 ** Con 2 cuscini del sedile
***  Altezza, compresi i (cuscini) schienale

1 in vendita a partire da ottobre 2020



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.


