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Caldo e tradizionale
Lo stile della serie STOCKSUND è tradizionale e senza
tempo e, grazie alle forme morbide e arrotondate e ai
dettagli realizzati a mano, come le gambe tornite in
legno, trasmette una sensazione di calore e accoglienza.
Le dimensioni generose e i cuscini di seduta con le molle
insacchettate garantiscono comfort elevato per lunghi
anni. La serie comprende divani di varie dimensioni, una
poltrona molto ampia e una panca con contenitore, che
puoi posizionare sia in corridoio che ai piedi del letto.

Qualità, dentro e fuori
Tutti i dettagli della serie STOCKSUND sono stati studiati
con attenzione, affinché le qualità interne ed esterne siano
immediatamente visibili e percepibili. I cuscini dispongono
di molle insacchettate di lunga durata e hanno un angolo
di seduta più ampio del normale. Il divano risulta, quindi,
più profondo e, di conseguenza, più comodo. Le gambe
sono realizzate in legno massiccio tornito. Hai la possibilità
di scegliere tra fodere diverse, realizzate con tessuti
resistenti e duraturi e provviste di pistagna decorativa
e pieghe dalla cucitura pregiata. Tutte le fodere sono
asportabili e possono essere lavate in lavatrice.
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BUONO A SAPERSI

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
certa 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. Tutti
i tessuti sono sensibili alla luce del sole, motivo per
cui controlliamo anche che i nostri tessuti 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 da soli non
dicono molto. 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,
di fibre naturali e sintetiche, possono resistere
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 fodera
pulita. Naturalmente, il tessuto si consuma anche in
base a come viene utilizzato il divano.

Fodera Istruzioni di lavaggio Resistenza
all’abrasione
(cicli)

Resistenza
alla luce
(1–8)

«Ljungen»: fodera su misura in poliestere resistente per una sensazione mor-
bida e vellutata, con dettagli raffinati come la pistagna e le pieghe. Lavabile in lavatrice a 40 °C 45’000 5
«Nolhaga»: 75% cotone, 25% poliestere. «Nolhaga» è una fodera resistente,
in tessuto di cotone e poliestere tinto in filo, con un raffinato effetto bicolore. Lavabile in lavatrice a 30 °C 35’000 5
«Segersta»: 78% cotone, 22% poliestere. La fodera «Segersta» è in cotone e
poliestere, un tessuto molto resistente, dal motivo a quadri tessuto
e dalla superficie morbida e liscia. Lavabile in lavatrice a 40 °C 50’000 5
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MODELLI

Panca con contenitore
Dimensioni: cm 144×49×47
Prezzo completo con fodera

Gambe in legno
nero

Gambe in legno
marrone chiaro

«Ljungen» blu 391.293.42 249.- 291.293.47 249.-
«Segersta» fantasia 092.747.74 249.- 092.747.69 249.-
«Nolhaga» verde scuro 492.747.34 299.- 492.747.29 299.-
«Nolhaga» grigio-beige 290.336.27 299.- 890.336.34 299.-

Divano a 3 posti
Dimensioni: cm 199×97×84
Prezzo completo con fodera

Gambe in legno
nero

Gambe in legno
marrone chiaro

«Ljungen» blu 691.297.98 799.- 491.298.03 799.-
«Segersta» fantasia 192.747.59 799.- 192.747.64 799.-
«Nolhaga» verde scuro 292.747.49 899.- 292.747.54 899.-
«Nolhaga» grigio-beige 890.338.08 899.- 890.338.13 899.-

Poltrona
Dimensioni: cm 92×97×84
Prezzo completo con fodera

Gambe in legno
nero

Gambe in legno
marrone chiaro

«Ljungen» blu 791.293.02 399.- 691.293.07 399.-
«Segersta» fantasia 192.750.18 399.- 392.749.42 399.-
«Nolhaga» verde scuro 392.747.44 449.- 392.747.39 449.-
«Nolhaga» grigio-beige 590.335.41 449.- 190.335.81 449.-



TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza in cm

Fodere extra per panca con contenitore
«Ljungen» blu 403.197.32 49.-
«Segersta» fantasia 004.135.38 49.-
«Nolhaga» verde scuro 704.134.79 99.-
«Nolhaga» grigio-beige 502.803.00 99.-

Gambe per panca
Gambe in legno nero 602.893.19 30.-
Gambe in legno marrone chiaro 602.893.24 30.-

Fodere extra per poltrona
«Ljungen» blu 003.197.29 99.-
«Segersta» fantasia 904.134.78 99.-
«Nolhaga» verde scuro 604.134.65 149.-
«Nolhaga» grigio-beige 502.802.96 149.-

Gambe per poltrona
Gambe in legno nero 002.893.17 30.-
Gambe in legno marrone chiaro 002.893.22 30.-

Fodere extra per divano a 3 posti
«Ljungen» blu 903.197.44 169.-
«Segersta» fantasia 404.135.55 169.-
«Nolhaga» verde scuro 704.135.30 269.-
«Nolhaga» grigio-beige 902.803.17 269.-

Gambe per divano a 3 posti
Gambe in legno nero 002.893.17 30.-
Gambe in legno marrone chiaro 002.893.22 30.-

TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente innegoziooppure
ordinali online, e lasciaanoi lapartepiùpesante.
Ti consegniamotuttoall’indirizzochedesideri.

SERVIZIODIMONTAGGIO
Sappiamocheavoltemontareunmobileèun’impresa
nondapoco.Possiamofarlonoiper te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamocostantementeperestenderesemprepiù la
nostraoffertadi servizi per te. Scansiona il codiceper
sapere tutto suinostri 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.


