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Serie di divani
SÖRVALLEN 

I divani SÖRVALLEN sono generosi nelle dimensioni e 
presentano linee pulite. Perfetti per rilassarsi e distendersi. 
Le sedute sono particolarmente profonde e gli schienali 
leggermente inclinati, affinché tu possa godere del massimo 
comfort. Le molle Bonnel rendono la seduta rigida, ma allo 
stesso tempo leggermente molleggiata.  
E per un comfort maggiore, puoi anche decidere di acquistare  
i cuscini poggiatesta supplementari abbinati. Per finire in 
bellezza, ti offriamo anche un ampio assortimento di resistenti 
fodere tra cui scegliere: ti piacerebbe di più un tessuto 
morbido a trama fitta, tinto in filo e dai colori tenui?

MODELLI
Elemento a 2 posti 
Elemento a 3 posti 
Elemento angolare destro
Elemento angolare sinistro
Chaise-longue con bracciolo 
a destra
Chaise-longue con bracciolo 
a sinistra
Cuscino poggiatesta
Bracciolo
Poggiapiedi con contenitore

Fodera non asportabile

Fodere a scelta

Chaise-longue e poggiapiedi 
con contenitore

Maggiori informazioni nella 
brochure della garanzia.
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Istruzioni di manutenzione Resistenza 
all’abrasione 
(cicli)

Resistenza 
alla luce  
(1–8)

«Lejde»: il filato irregolare con tonalità di colore diverse conferisce  
al tessuto una struttura ricca e colore intenso. 76% cotone,
24% poliestere.

Le macchie leggere si possono elimi-
nare con uno specifico detergente per 
tessuti o con una spugna inumidita 
con acqua o con una soluzione poco 
concentrata di acqua e sapone. Non 
strofinare! 30’000 5

BUONO A SAPERSI

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. Una fodera 
sporca si consuma più velocemente rispetto a una 
pulita. E, 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 siano resi-
stenti allo sbiadimento.
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COMBINAZIONI

Prezzo completo 
con fodera 

SÖRVALLEN divano  
a 3 posti con chaise
longue a sinistra. 
Cm 284×102/193×88.

SÖRVALLEN divano  
a 4 posti con chaise
longue a sinistra. 
Cm 313×102/193×88.

«Lejde» beige scuro 893.041.35 1'399. 093.147.89 1'499.
«Lejde» grigio/nero 393.041.47 1'399. 693.147.91 1'499.
«Lejde» grigio scuro 293.041.57 1'399. 893.147.90 1'499.

Prezzo completo 
con fodera 

SÖRVALLEN divano 
 angolare con chaise
longue a sinistra. 
Cm 365×102/232×104.

SÖRVALLEN divano 
 angolare con chaise
longue a sinistra. 
Cm 394×102/232×104.

«Lejde» beige scuro 593.041.32 2'337. 993.147.75 2'437.
«Lejde» grigio/nero 293.041.43 2'337. 593.147.77 2'437.
«Lejde» grigio scuro 393.041.52 2'337. 793.147.76 2'437.

Prezzo completo 
con fodera 

SÖRVALLEN divano  
a U. 
Cm 365×102/232×104.

SÖRVALLEN divano  
a U. 
Cm 394×102/232×104.

«Lejde» beige scuro 493.041.37 2'568. 293.147.93 2'668.
«Lejde» grigio/nero 993.041.49 2'568. 793.147.95 2'668.
«Lejde» grigio scuro 093.041.58 2'568. 093.147.94 2'668.

Prezzo completo 
con fodera 

SÖRVALLEN divano  
a 2 posti. 
Cm 203×102×88.

SÖRVALLEN divano  
a 3 posti. 
Cm 232×102×88.

«Lejde» beige scuro 293.041.38 899. 793.147.81 999.
«Lejde» grigio/nero 793.041.45 899. 393.147.83 999.
«Lejde» grigio scuro 993.041.54 899. 593.147.82 999.

Prezzo completo 
con fodera 

SÖRVALLEN divano  
a 3 posti con chaise  
longue a destra. 
Cm 284×102/193×88.

SÖRVALLEN divano  
a 4 posti con chaise
longue a destra.
Cm 313×102/193×88.

«Lejde» beige scuro 693.041.36 1'399. 493.147.92 1'499.
«Lejde» grigio/nero 193.041.48 1'399. 293.147.88 1'499.
«Lejde» grigio scuro 493.041.56 1'399. 493.147.87 1'499.

Prezzo completo 
con fodera 

SÖRVALLEN divano 
 angolare con chaise
longue a destra. 
Cm 365×102/232×104.

SÖRVALLEN divano 
 angolare con chaise
longue a destra.
Cm 394×102/232×104.

«Lejde» beige scuro 393.041.33 2'337. 393.147.78 2'437.
«Lejde» grigio/nero 093.041.44 2'337. 993.147.80 2'437.
«Lejde» grigio scuro 193.041.53 2'337. 193.147.79 2'437.

Dimensioni: Larghezza × Profondità min./Profondità max. × Altezza in cm



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 2021.  
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.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI 

SÖRVALLEN poggiapiedi con contenitore.
Cm 105x84x45.
«Lejde» beige scuro 104.307.35 299.
«Lejde» grigio/nero 004.383.98 299.
«Lejde» grigio scuro 904.307.36 299.

SÖRVALLEN cuscino poggiatesta. Cm 81×58.
«Lejde» beige scuro 704.307.37 69.
«Lejde» grigio/nero 404.384.00 69.
«Lejde» grigio scuro 504.307.38 69.

SÖRVALLEN elemento a 2 posti. Cm 162×102×88.

«Lejde» beige scuro 704.307.75 699.
«Lejde» grigio/nero 404.383.96 699.
«Lejde» grigio scuro 504.307.76 699.

SÖRVALLEN elemento a 3 posti.  
Cm 190×102×88 cm.
«Lejde» beige scuro 604.622.34 799.
«Lejde» grigio/nero 804.622.33 799.
«Lejde» grigio scuro 304.622.35 799.

CON FODERA

SÖRVALLEN bracciolo. Cm 100×21×51.
«Lejde» beige scuro 303.159.75 100.
«Lejde» grigio/nero 703.183.35 100.
«Lejde» grigio scuro 103.938.13 100.

SÖRVALLEN chaiselongue con bracciolo  
a sinistra. Cm 102×193×88.
«Lejde» beige scuro 004.307.26 600.
«Lejde» grigio/nero 704.383.90 600.
«Lejde» grigio scuro 204.307.25 600.

SÖRVALLEN chaiselongue con bracciolo  
a destra. Cm 102×193×88.

«Lejde» beige scuro 204.307.30 600.
«Lejde» grigio/nero 204.383.97 600.
«Lejde» grigio scuro 404.307.29 600.

SÖRVALLEN elemento angolare a sinistra. 
Cm 102×232×88.
«Lejde» beige scuro 004.307.31 900.
«Lejde» grigio/nero 504.383.91 900.
«Lejde» grigio scuro 804.307.32 900.

SÖRVALLEN elemento angolare a destra. 
Cm 102×232×88.
«Lejde» beige scuro 404.307.34 900.
«Lejde» grigio/nero 304.383.92 900.
«Lejde» grigio scuro 604.307.33 900.

Dimensioni: Larghezza × Profondità × Altezza in cm


