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MODELLI

Divano a 2 posti
Divano a 3 posti
Divano a 3 posti con 
 chaise-longue

Spazio contenitivo nella  
chaise-longue

Fodera asportabile 
e lavabile

Fodere a scelta

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

Niente è più confortevole che sedersi o allungarsi su un divano 
VINLIDEN. Puoi lasciarti sprofondare nei grandi cuscini mor-
bidi. Inoltre, poiché il divano è facile da montare e smontare, 
nessun problema se dovrai traslocare!

Sistema di divani
VINLIDEN
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VINLIDEN divano a 2 posti
Dimensioni: cm 165×97×108

Prezzo completo con fodera:
«Hakebo» beige 093.046.05 499.-
«Hakebo» grigio scuro 993.046.15 499.-
«Hakebo» turchese chiaro 193.046.19 499.-
«Hillared» antracite 293.046.33 549.-

VINLIDEN divano a 3 posti
Dimensioni: cm 203×97×108

Prezzo completo con fodera:
«Hakebo» beige 093.046.48 549.-
«Hakebo» grigio scuro 493.046.51 549.-
«Hakebo» turchese chiaro 193.046.57 549.-
«Hillared» antracite 993.046.63 599.-

VINLIDEN divano a 3 posti con chaise-longue
Dimensioni: cm 233×162×108

Prezzo completo con fodera:
«Hakebo» beige 093.046.72 749.-
«Hakebo» grigio scuro 393.046.75 749.-
«Hakebo» turchese chiaro 193.046.81 749.-
«Hillared» antracite 893.046.87 799.-

COMBINAZIONI
Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza.
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ELEMENTI SUPPLEMENTARI

FODERE EXTRA

VINLIDEN fodera per divano a 2 posti.

«Hakebo» beige 604.437.59 79.-
«Hakebo» grigio scuro 004.383.60 79.-
«Hakebo» turchese chiaro 004.437.38 79.-
«Hillared» antracite 004.553.78 129.-

VINLIDEN fodera per divano a 3 posti.

«Hakebo» beige 604.437.64 89.-
«Hakebo» grigio scuro 504.383.53 89.-
«Hakebo» turchese chiaro 804.437.44 89.-
«Hillared» antracite 004.553.83 139.-

VINLIDEN fodera per divano a 3 posti con  
chaise-longue.
«Hakebo» beige 504.437.69 129.-
«Hakebo» grigio scuro 304.383.68 129.-
«Hakebo» turchese chiaro 704.437.49 129.-
«Hillared» antracite 904.553.88 179.-

Fodere extra Istruzioni di lavaggio

Resistenza  
all’abrasione 
(cicli)

Resistenza  
alla luce 
(1–8)

«Hakebo» Lavabile in lavatrice a 40 °C 55’000 5
«Hillared» Lavabile in lavatrice a 40 °C 30’000 5

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.

Durevole in modi diversi
I rigorosi test sono importanti per verificare la durata 
delle nostre fodere in tessuto, ma vanno considerati 
anche altri aspetti. La durata dipende anche dai 
materiali, dalla struttura e da come vengono utilizzati. 
I tessuti pesanti e a trama fitta, con una superficie 
liscia, sono i più resistenti all’abrasione. I tessuti misti, 
composti di fibre naturali e sintetiche, resistono meglio 
all’abrasione rispetto ai tessuti di sole fibre naturali. I 
tessuti tinti in filo durano più a lungo di quelli con motivi 
stampati. E una fodera sporca si consuma più veloce-
mente rispetto a una pulita. Naturalmente, il tessuto si 
consuma anche in base a come viene utilizzato il divano.

BUONO A SAPERSI



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.


