
La serie di divani VALLENTUNA ti offre tutte le funzionalità  
che desideri e la flessibilità di cui hai bisogno. Usa gli elementi 
singolarmente oppure combinali in tutta semplicità ogni volta 
che vuoi, per creare proprio il divano che fa per te. Gira, volta 
e sposta! Crea nuove combinazioni per un party, per ospitare 
qualche amico per la notte oppure semplicemente per fare 
un cambiamento. Puoi scegliere tra schienali alti o bassi e se 
aggiungere i braccioli o farne a meno. Preferisci un look più 
uniforme oppure colore e stile diversi per ogni elemento? A te 
la scelta!
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Elemento di seduta  
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COMPONIBILE COME LO VUOI TU

Un divano per ogni occasione

La serie di divani VALLENTUNA è composta da elementi 
freestanding, che puoi combinare tra loro scegliendo tra 
le forme e le dimensioni più disparate. Grazie a questa 
flessibilità, puoi facilmente comporre un divano che 
soddisfi appieno le tue esigenze e che si adatti perfetta-
mente alla tua casa e al tuo stile di vita... e, quando vuoi, 
lo puoi sempre modificare! 

Opta per elementi con funzionalità aggiuntive, che 
hanno un vano contenitore o possono trasformarsi in 
un letto, e poi scegli le fodere più adatte al tuo stile. Hai 
infinite possibilità per creare delle combinazioni uniche e 
del tutto personali.
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COMBINAZIONI

Nelle pagine seguenti trovi alcuni esempi di combi-
nazioni del divano modulare VALLENTUNA, ma puoi 
creare la tua soluzione personalizzata e adatta alle tue 
esigenze. 

Per gli altri colori, misure e combinazioni possibili,  
a pagina 6 troverai tutti gli elementi della serie.

* Fodera fissa in pelle artificiale

Divano letto con schienali

Prezzo completo con fodera
«Kelinge» antracite 593.964.38 570.-
«Kelinge» ruggine 793.964.42 570.-
«Hillared» beige 993.964.36 620.-
«Hillared» grigio scuro 893.956.87 620.-

Divano componibile a 2 posti 

Prezzo completo con fodera
«Kelinge» antracite 193.964.21 640.-
«Kelinge» ruggine 093.964.31 640.-
«Hillared» beige 393.964.20 700.-
«Hillared» grigio scuro 793.957.01 700.-

Divano componibile a 2 posti con 2 divani letto

Prezzo completo con fodera
«Kelinge» antracite 893.961.92 1'140.-
«Kelinge» ruggine 893.962.05 1'140.-
«Hillared» beige 493.961.89 1'240.-
«Hillared» grigio scuro 293.959.49 1'240.-

Divano componibile a 2 posti con divano letto  
e contenitore

Prezzo completo con fodera
«Kelinge» antracite 193.930.93 890.-
«Kelinge» ruggine 593.930.91 890.-
«Hillared» beige 993.901.61 970.-
«Hillared» grigio scuro 394.146.50 970.-
«Murum»* nero 994.188.67 1'120.-
«Murum»* bianco 694.188.64 1'120.-

ikeaproduct-local:593.964.38
ikeaproduct-local:793.964.42
ikeaproduct-local:993.964.36
ikeaproduct-local:893.956.87
ikeaproduct-local:193.964.21
ikeaproduct-local:093.964.31
ikeaproduct-local:393.964.20
ikeaproduct-local:793.957.01
ikeaproduct-local:893.961.92
ikeaproduct-local:893.962.05
ikeaproduct-local:493.961.89
ikeaproduct-local:293.959.49
ikeaproduct-local:193.930.93
ikeaproduct-local:593.930.91
ikeaproduct-local:993.901.61
ikeaproduct-local:394.146.50


4

* Fodera fissa in pelle artificiale

COMBINAZIONI

Divano componibile a 3 posti con divano letto  
e contenitore 

Prezzo completo con fodera
«Kelinge» antracite 693.967.20 1'225.-
«Kelinge» ruggine 593.967.25 1'225.-
«Hillared» beige 193.967.13 1'345.-
«Hillared» grigio scuro 694.146.20 1'345.-

Divano angolare a 3 posti componibile con divano 
letto e contenitore
 
Prezzo completo con fodera
«Kelinge» antracite 593.963.20 1'590.-
«Kelinge» ruggine 293.963.31 1'590.-
«Hillared» beige 393.962.22 1'740.-
«Hillared» grigio scuro 993.959.55 1'740.-

Divano angolare a 3 posti componibile con 2 divani 
letto e contenitore

Prezzo completo con fodera
«Kelinge» antracite 693.968.57 1'355.-
«Kelinge» ruggine 993.968.51 1'355.-
«Hillared» beige 793.968.52 1'475.-
«Hillared» grigio scuro 893.968.42 1'475.-
«Murum»* nero 294.188.75 1'690.-
«Murum»* bianco 294.439.45 1'690.-

Divano angolare a 3 posti componibile  
con contenitore 

Prezzo completo con fodera
«Kelinge» antracite 493.964.05 1'445.-
«Kelinge» ruggine 293.964.11 1'445.-
«Hillared» beige 593.963.58 1'585.-
«Hillared» grigio scuro 793.959.61 1'585.-

ikeaproduct-local:693.967.20
ikeaproduct-local:593.967.25
ikeaproduct-local:193.967.13
ikeaproduct-local:694.146.20
ikeaproduct-local:593.963.20
ikeaproduct-local:293.963.31
ikeaproduct-local:393.962.22
ikeaproduct-local:993.959.55
ikeaproduct-local:693.968.57
ikeaproduct-local:993.968.51
ikeaproduct-local:793.968.52
ikeaproduct-local:893.968.42
ikeaproduct-local:493.964.05
ikeaproduct-local:293.964.11
ikeaproduct-local:593.963.58
ikeaproduct-local:793.959.61
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DA DIVANO A LETTO

Il divano letto VALLENTUNA si trasforma facilmente in un letto.

1 2 3 4
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Elemento di seduta con vano contenitore. 
Cm 80×80. Con fodera. Cm 80×80×46.

«Kelinge» antracite 093.966.95 215.-
«Kelinge» ruggine 693.967.39 215.-
«Hillared» grigio scuro 091.498.84 235.-
«Hillared» beige 893.966.77 235.-
«Murum»* bianco 104.178.47 270.-
«Murum»* nero 503.294.91 270.-

Fodera supplementare:
«Kelinge» antracite 504.877.01 40.-
«Kelinge» ruggine 804.877.28 40.-
«Hillared» grigio scuro 603.295.08 60.-
«Hillared» beige 004.874.02 60.-

Elemento di seduta con letto. Cm 100×80.  
Con fodera. Cm 100×80×46. Dimensioni letto:   
Cm 80×200.

«Kelinge» antracite 893.967.00 360.-
«Kelinge» ruggine 593.967.30 360.-
«Hillared» grigio scuro 894.146.57 390.-
«Hillared» beige 093.966.76 390.-
«Murum»* bianco 005.012.57 430.-
«Murum»* nero 705.012.73 430.-

Fodera supplementare:
«Kelinge» antracite 504.877.15 70.-
«Kelinge» ruggine 504.877.44 70.-
«Hillared» grigio scuro 104.998.19 100.-
«Hillared» beige 104.874.06 100.-

Bracciolo. Con fodera. Cm 80×13×64.

«Kelinge» antracite 293.931.20 60.-
«Kelinge» ruggine 593.931.09 60.-
«Hillared» grigio scuro 091.498.03 70.-
«Hillared» beige 493.900.12 70.-
«Murum»* bianco 604.174.68 80.-
«Murum»* nero 403.294.63 80.-

Fodera supplementare:
«Kelinge» antracite 304.877.02 20.-
«Kelinge» ruggine 004.877.32 20.-
«Hillared» grigio scuro 603.294.95 30.-
«Hillared» beige 404.873.82 30.-

Schienale. Cm 80×80. Con fodera. Cm 80×13×84.  
Per un maggior comfort, ogni schienale può essere 
completato con un cuscino per schienale.

«Kelinge» antracite 493.931.43 75.-
«Kelinge» ruggine 093.931.40 75.-
«Hillared» grigio scuro 691.498.19 80.-
«Hillared» beige 093.909.00 80.-
«Murum»* bianco 404.176.95 90.-
«Murum»* nero 003.294.79 90.-

Fodera supplementare:
«Kelinge» antracite 604.877.10 25.-
«Kelinge» ruggine 304.877.40 25.-
«Hillared» grigio scuro 803.295.12 30.-
«Hillared» beige 204.874.01 30.-

Cuscino per schienale. Con fodera. Cm 85×50.

«Kelinge» antracite 193.931.25 30.-
«Kelinge» ruggine 593.931.14 30.-
«Hillared» grigio scuro 191.498.07 35.-
«Hillared» beige 093.900.33 35.-
«Murum»* bianco 404.174.74 50.-
«Murum»* nero 503.294.67 50.-

Fodera supplementare:
«Kelinge» antracite 204.876.89 15.-
«Kelinge» ruggine 504.877.20 15.-
«Hillared» grigio scuro 903.295.16 20.-
«Hillared» beige 504.873.86 20.-

Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza (con le gambe). Altezza gambe: cm 4.

* Fodera fissa in pelle artificiale

ikeaproduct-local:093.966.95
ikeaproduct-local:693.967.39
ikeaproduct-local:091.498.84
ikeaproduct-local:893.966.77
ikeaproduct-local:104.178.47
ikeaproduct-local:503.294.91
ikeaproduct-local:504.877.01
ikeaproduct-local:804.877.28
ikeaproduct-local:603.295.08
ikeaproduct-local:004.874.02
ikeaproduct-local:893.967.00
ikeaproduct-local:593.967.30
ikeaproduct-local:894.146.57
ikeaproduct-local:093.966.76
ikeaproduct-local:504.877.15
ikeaproduct-local:504.877.44
ikeaproduct-local:104.998.19
ikeaproduct-local:104.874.06
ikeaproduct-local:293.931.20
ikeaproduct-local:593.931.09
ikeaproduct-local:091.498.03
ikeaproduct-local:493.900.12
ikeaproduct-local:604.174.68
ikeaproduct-local:403.294.63
ikeaproduct-local:304.877.02
ikeaproduct-local:004.877.32
ikeaproduct-local:603.294.95
ikeaproduct-local:404.873.82
ikeaproduct-local:493.931.43
ikeaproduct-local:093.931.40
ikeaproduct-local:691.498.19
ikeaproduct-local:093.909.00
ikeaproduct-local:404.176.95
ikeaproduct-local:003.294.79
ikeaproduct-local:604.877.10
ikeaproduct-local:304.877.40
ikeaproduct-local:803.295.12
ikeaproduct-local:204.874.01
ikeaproduct-local:193.931.25
ikeaproduct-local:593.931.14
ikeaproduct-local:191.498.07
ikeaproduct-local:093.900.33
ikeaproduct-local:404.174.74
ikeaproduct-local:503.294.67
ikeaproduct-local:204.876.89
ikeaproduct-local:504.877.20
ikeaproduct-local:903.295.16
ikeaproduct-local:504.873.86


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.

Istruzioni di lavaggio

Resistenza 
all’a-bra - 
sione (cicli)

  
Resistenza 
alla luce 
(1–8)

«Hillared»: 55% cotone, 25% poliestere, 12% viscosa/ryon, 8% lino. Superficie strutturata dal 
filato irregolare e misto. Filato tinto con sfumature graduali, naturale e compatto al tatto. 

Lavabile in lavatrice  
a 40 °C 30’000 5

«Kelinge»: 100% poliestere (100% riciclato). Morbida superficie in velluto a coste, leggermente 
brillante. La consistenza del tessuto di velluto a coste risulta piacevole al tatto.

Lavabile in lavatrice  
a 40 °C 50’000 5

«Orrsta»: effetto tono su tono e struttura morbida.
Lavabile in lavatrice  
a 40 °C 20’000 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 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 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 fodera pulita. Naturalmente, il tessuto si consuma 
anche in base a come viene utilizzato il divano.

Pelle artificiale
La pelle artificiale è un tessuto che presenta un sottile 
rivestimento protettivo, trattato in modo da sembrare 
vera pelle. È un materiale resistente, durevole e molto 
facile da pulire: basta passare l’aspirapolvere con l’appo-
sita spazzola morbida e pulire con un panno umido.

Tutte le nostre pelli artificiali sono state trattate per 
proteggerle e per assicurarti una pulizia semplice e 
veloce. Inoltre sono state tutte testate e approvate per 
resistenza allo strappo, elasticità e tenuta del colore: 
così avrai la certezza di poterti godere il tuo divano o la 
tua poltrona nuova per molti anni a venire.

Istruzioni di lavaggio

Resistenza 
all’a-bra - 
sione (cicli)

  
Resistenza 
alla luce 
(1–8)

«Murum»: base 100% poliestere, rivestimento 100% poliuretano. Una fodera fissa in pelle  
sintetica con superficie strutturata opaca, che la rende compatta al tatto.

Passa l’aspirapolvere con 
l’apposita spazzola mor-
bida. Le macchie leggere 
si possono eliminare con 
una spugna imbevuta 
d’acqua o di una soluzione 
poco concentrata di acqua 
e sapone. 50’000 5

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.


