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Un benvenuto a casa, sul tuo divano
Il divano GRÖNLID è composto da elementi che puoi combina-
re tra loro creando le forme e le dimensioni più adatte alle tue 
esigenze. I cuscini sedile profondi, con uno strato superiore in 
palline di fibra, e i numerosi cuscini schienale conforte voli, lo 
rendono un divano morbido e accogliente. Puoi anche aggiun-
gere o sostituire elementi in qualsiasi momento – ad esempio 
quando il tuo angolo preferito, dopo alcuni anni, è un po’ infos-
sato. Semplicemente perfetto se desideri un divano comodo 
per molte serate piacevoli in casa, giornate di relax, e per rilas-
sarti in famiglia o in compagnia di amiche e amici.

GRÖNLID
Serie di divani 

DESIGN
Francis Cayouette.

ELEMENTI
Bracciolo
Elemento a 1 posto
Elemento a 2 posti
Elemento a 3 posti
Divano letto a 2 posti
Elemento angolare
Chaise-longue
Poggiapiedi con contenitore

Divano letto 

Fodera asportabile  
e lavabile

Fodere a scelta

Adattabile alle tue
esigenze

Spazio contenitivo  
nella chaise-longue 
e nel poggiapiedi

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

Qui ti mostriamo alcuni esempi di divani della serie 
GRÖNLID, ma naturalmente sei tu a comporre la combi-
nazione perfetta per te. Decidi liberamente quanti posti 
deve avere il tuo divano, la sua forma e le sue funzioni, 
oltre alla fodera giusta.  

Un consiglio: usa il nostro pratico planner; potrai 
provare tutte le combinazioni e le varianti possibili. Il 
planner è disponibile nel tuo negozio IKEA e su IKEA.ch

GRÖNLID chaise-longue
2 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 117×164×104.

Prezzo completo con fodera 
«Inseros» bianco 294.069.57 420.-
«Ljungen» verde chiaro 094.087.78 540.-
«Ljungen» rosso chiaro 894.089.15 540.-
«Ljungen» grigio fumo 594.090.25 540.-
«Sporda» grigio scuro 194.085.32 680.-
«Sporda» color naturale 594.083.56 680.-

GRÖNLID divano a 2 posti
3 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 177×104×98.

Prezzo completo con fodera 
«Inseros» bianco 994.071.52 599.-
«Ljungen» verde chiaro 294.087.63 699.-
«Ljungen» rosso chiaro 594.089.69 699.-
«Ljungen» grigio fumo 294.090.60 699.-
«Sporda» grigio scuro 694.085.58 799.-
«Sporda» color naturale 294.083.67 799.-

GRÖNLID divano a 3 posti
5 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 247×98×104.

Prezzo completo con fodera
«Inseros» bianco 594.071.49 699.-
«Ljungen» verde chiaro 594.087.66 799.-
«Ljungen» rosso chiaro 994.089.72 799.-
«Ljungen» grigio fumo 694.090.63 799.-
«Sporda» grigio scuro 094.085.61 899.-
«Sporda» color naturale 694.083.70 899.-

GRÖNLID divano a 3 posti con chaise-longue
5 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 258×98/164×104.

Prezzo completo con fodera 
«Inseros» bianco 194.071.46 899.-
«Ljungen» verde chiaro 294.088.43 1'099.-
«Ljungen» rosso chiaro 294.089.75 1'099.-
«Ljungen» grigio fumo 994.090.66 1'099.-
«Sporda» grigio scuro 494.085.64 1'299.-
«Sporda» color naturale 094.083.73 1'299.-
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COMBINAZIONI

GRÖNLID divano a 4 posti con chaise-longue
7 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 339×98/164×104.

Prezzo completo con fodera 
«Inseros» bianco 494.071.40 1'199.- 
«Ljungen» verde chiaro 194.088.48 1'499.-
«Ljungen» rosso chiaro 094.089.81 1'499.- 
«Ljungen» grigio fumo 794.090.72 1'499.- 
«Sporda» grigio scuro 194.085.70 1'799.-
«Sporda» color naturale 794.083.79 1'799.- 

GRÖNLID divano angolare a 4 posti
8 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 258×258×104. 

Prezzo completo con fodera
«Inseros» bianco 194.069.48 1'399.- 
«Ljungen» verde chiaro 994.087.31 1'599.-
«Ljungen» rosso chiaro 794.088.69 1'599.- 
«Ljungen» grigio fumo 494.090.16 1'599.- 
«Sporda» grigio scuro 694.085.15 1'799.-
«Sporda» color naturale 394.083.38 1'799.- 

GRÖNLID divano a 4 posti con récamiere
7 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 328×98/164×104.

Prezzo completo con fodera 
«Inseros» bianco 894.071.43 999.- 
«Ljungen» verde chiaro 594.088.46 1'199.- 
«Ljungen» rosso chiaro 694.089.78 1'199.-
«Ljungen» grigio fumo 394.090.69 1'199.- 
«Sporda» grigio scuro 794.085.67 1'399.-
«Sporda» color naturale 394.083.76 1'399.- 

GRÖNLID divano angolare a 5 posti
10 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 252×322×104.

Prezzo completo con fodera 
«Inseros» bianco 594.069.51 1'499.- 
«Ljungen» verde chiaro 394.087.34 1'699.-
«Ljungen» rosso chiaro 194.088.72 1'699.- 
«Ljungen» grigio fumo 894.090.19 1'699.- 
«Sporda» grigio scuro 094.085.18 1'899.-
«Sporda» color naturale 794.083.41 1'899.- 
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COMBINAZIONI

GRÖNLID divano letto a 3 posti
6 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 267×98×104.

Prezzo completo con fodera
«Inseros» bianco 894.071.62 1'138.-
«Ljungen» verde chiaro 294.087.58 1'268.-
«Ljungen» rosso chiaro 194.088.91 1'268.-
«Ljungen» grigio fumo 394.090.50 1'268.-
«Sporda» grigio scuro 394.085.50 1'368.-
«Sporda» color naturale 094.084.10 1'368.-

GRÖNLID divano letto a 3 posti con  chaise-lounge  
6 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 277×98/164×104.

Prezzo completo con fodera
«Inseros» bianco 894.071.57 1'199.-
«Ljungen» verde chiaro 894.088.40 1'399.-
«Ljungen» rosso chiaro 694.089.64 1'399.-
«Ljungen» grigio fumo 094.090.56 1'399.-
«Sporda» grigio scuro 594.085.54 1'599.-
«Sporda» color naturale 094.084.05 1'599.-

GRÖNLID divano letto a 2 posti  
4 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 196×98×104.

Prezzo completo con fodera
«Inseros» bianco 794.071.72 899.-
«Ljungen» verde chiaro 394.087.48 999.-
«Ljungen» rosso chiaro 294.088.81 999.-
«Ljungen» grigio fumo 294.090.41 999.-
«Sporda» grigio scuro 194.085.46 1'099.-
«Sporda» color naturale 994.084.15 1'099.-

GRÖNLID divano ad angolo a 5 posti con récamiere 
10 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 333×252×104.

Gesamtpreis mit Bezug 
«Inseros» bianco 994.069.54 1'699.-
«Ljungen» verde chiaro 494.087.76 1'999.-
«Ljungen» rosso chiaro 994.089.10 1'999.-
«Ljungen» grigio fumo 294.090.22 1'999.-
«Sporda» grigio scuro 394.085.26 2'299.-
«Sporda» color naturale 894.083.50 2'299.-
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GRÖNLID divano angolare a 5 posti  
con  chaise-longue
11 cuscini schienale compresi.
Dimensioni: cm 352×252×104.

Prezzo completo con fodera
«Inseros» bianco 394.069.66 1'999.-
«Ljungen» verde chiaro 094.087.40 2'299.-
«Ljungen» rosso chiaro 694.089.21 2'299.-
«Ljungen» grigio fumo 494.090.35 2'299.-
«Sporda» grigio scuro 294.085.36 2'599.-
«Sporda» color naturale 994.083.59 2'599.-

COME TRASFORMARE GRÖNLID

COMBINAZIONI

È facile trasformare il divano letto GRÖNLID in un letto comodo e spazioso.

1.  Inizia togliendo i cuscini del sedile e dello schienale. 
2.  Ripiega la parte di tessuto sul bordo anteriore della 
seduta

3.  Quindi solleva la struttura letto e tirala verso di te.
4.  Infine, tira e svolgi le gambe del letto per appoggiarle 
a terra.
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GRÖNLID elemento a 1 posto.  
Cm 71×98×104.
«Inseros» bianco 694.067.76 239.-
«Ljungen» verde chiaro 494.087.19 269.-
«Ljungen» rosso chiaro 294.088.57 269.-
«Ljungen» grigio fumo 294.090.03 269.-
«Sporda» grigio scuro 294.085.03 269.-
«Sporda» color naturale 994.083.21 269.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 105.008.70 40.-
«Ljungen» verde chiaro 505.008.73 70.-
«Ljungen» rosso chiaro 305.008.74 70.-
«Ljungen» grigio fumo 905.008.71 70.-
«Sporda» grigio scuro 405.008.83 70.-
«Sporda» color naturale 605.008.82 70.-

 

GRÖNLID elemento a 2 posti.  
Cm 141×98×104.
«Inseros» bianco 094.067.79 479.-
«Ljungen» verde chiaro 894.087.22 559.-
«Ljungen» rosso chiaro 694.088.60 559.-
«Ljungen» grigio fumo 394.090.07 559.-
«Sporda» grigio scuro 594.085.06 619.-
«Sporda» color naturale 394.083.24 619.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 105.010.87 100.-
«Ljungen» verde chiaro 505.010.90 180.-
«Ljungen» rosso chiaro 305.010.91 180.-
«Ljungen» grigio fumo 705.010.94 180.-
«Sporda» grigio scuro 605.010.99 240.-
«Sporda» color naturale 605.011.03 240.-

 GRÖNLID elemento a 3 posti.  
Cm 211×98×104.
«Inseros» bianco 494.067.82 579.-
«Ljungen» verde chiaro 194.087.25 659.-
«Ljungen» rosso chiaro 094.088.63 659.-
«Ljungen» grigio fumo 794.090.10 659.-
«Sporda» grigio scuro 994.085.09 719.-
«Sporda» color naturale 694.083.27 719.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 505.011.08 100.-
«Ljungen» verde chiaro 905.011.11 180.-
«Ljungen» rosso chiaro 105.011.10 180.-
«Ljungen» grigio fumo 705.011.12 180.-
«Sporda» grigio scuro 605.011.22 240.-
«Sporda» color naturale 205.011.19 240.-

 GRÖNLID divano letto con elemento  
a 2 posti. Cm 160×98×104.
«Inseros» bianco 794.071.67 779.-
«Ljungen» verde chiaro 594.087.52 859.-
«Ljungen» rosso chiaro 394.088.85 859.-
«Ljungen» grigio fumo 694.090.44 859.-
«Sporda» grigio scuro 094.085.42 919.-
«Sporda» color naturale 994.084.20 919.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 005.011.77 89.-
«Ljungen» verde chiaro 405.011.80 169.-
«Ljungen» rosso chiaro 205.011.81 169.-
«Ljungen» grigio fumo 805.011.83 169.-
«Sporda» grigio scuro 505.011.89 229.-
«Sporda» color naturale 105.011.91 229.-

 

GRÖNLID elemento chaise-longue.  
Cm 81×164×104.
«Inseros» bianco 694.069.60 300.-
«Ljungen» verde chiaro 694.087.80 400.-
«Ljungen» rosso chiaro 494.089.17 400.-
«Ljungen» grigio fumo 194.090.27 400.-
«Sporda» grigio scuro 794.085.29 500.-
«Sporda» color naturale 294.083.53 500.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 305.011.28 60.-
«Ljungen» verde chiaro 505.011.32 160.-
«Ljungen» rosso chiaro 105.011.34 160.-
«Ljungen» grigio fumo 305.011.33 160.-
«Sporda» grigio scuro 305.011.47 260.-
«Sporda» color naturale 905.011.49 260.-

 

GRÖNLID elemento angolare.  
Cm 93×93×104.
«Inseros» bianco 094.069.63 321.-
«Ljungen» verde chiaro 694.087.37 341.-
«Ljungen» rosso chiaro 494.088.75 341.-
«Ljungen» grigio fumo 394.090.31 341.-
«Sporda» grigio scuro 494.085.21 381.-
«Sporda» color naturale 194.083.44 381.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 203.962.60 71.-
«Ljungen» verde chiaro 003.970.48 91.-
«Ljungen» rosso chiaro 904.721.75 91.-
«Ljungen» grigio fumo 803.968.13 91.-
«Sporda» grigio scuro 203.986.88 131.-
«Sporda» color naturale 603.986.53 131.-

GRÖNLID bracciolo. Cm 18×93×68.
«Inseros» bianco 794.067.90 60.-
«Ljungen» verde chiaro 594.087.28 70.-
«Ljungen» rosso chiaro 394.088.66 70.-
«Ljungen» grigio fumo 194.090.13 70.-
«Sporda» grigio scuro 394.085.12 90.-
«Sporda» color naturale 994.083.35 90.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 205.007.99 20.-
«Ljungen» verde chiaro 005.008.04 30.-
«Ljungen» rosso chiaro 705.008.05 30.-
«Ljungen» grigio fumo 605.008.01 30.-
«Sporda» grigio scuro 305.008.12 50.-
«Sporda» color naturale 605.008.15 50.-

GRÖNLID poggiapiedi con contenitore.  
Cm 73×98×49.
«Inseros» bianco 094.071.75 169.-
«Ljungen» verde chiaro 994.087.45 199.-
«Ljungen» rosso chiaro 894.088.78 199.-
«Ljungen» grigio fumo 494.347.61 199.-
«Sporda» grigio scuro 694.085.39 229.-
«Sporda» color naturale 994.083.64 229.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 405.011.56 30.-
«Ljungen» verde chiaro 005.011.58 60.-
«Ljungen» rosso chiaro 805.011.59 60.-
«Ljungen» grigio fumo 605.011.60 60.-
«Sporda» grigio scuro 505.011.70 90.-
«Sporda» color naturale 905.011.68 90.-

Prezzo completo con fodera.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
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GRÖNLID poltrona. Cm 87×84×90.
«Inseros» bianco 192.759.09 299.-
«Ljungen» verde chiaro 092.759.19 349.-
«Ljungen» rosso chiaro 193.285.35 349.-
«Ljungen» grigio fumo 292.759.56 349.-
«Sporda» grigio scuro 292.759.61 369.-
«Sporda» color naturale 192.759.66 369.-

Fodera extra
«Inseros» bianco 803.987.94 49.-
«Ljungen» verde chiaro 803.989.92 99.-
«Ljungen» rosso chiaro 304.722.15 99.-
«Ljungen» grigio fumo 503.989.17 99.-
«Sporda» grigio scuro 903.990.19 119.-
«Sporda» color naturale 403.990.12 119.-

Prezzo completo con fodera.

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI



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 dure-
voli. 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.

Fodera Istruzioni di manutenzione

Resistenza  
all’abrasione 
(cicli)

Resistenza  
alla luce 
(1–8)

«Inseros»: cotone a trama semplice e texture morbida.  
100 % cotone. Lavabile in lavatrice a 40 °C 35’000 5
«Ljungen»: fodera su misura in poliestere, morbida e vellutata al tatto.  
100 % poliestere. Lavabile in lavatrice a 40 °C 45’000 5
«Sporda»: tessuto misto con fibre naturali ed effetto mélange a due tonalità.  
57 % cotone, 24 % poliestere, 19 % lino. Lavabile in lavatrice a 40 °C 25’000 5

BUONO A SAPERSI

Pelle sintetica
La pelle sintetica è un tessuto dotato di un sottile rivestimento 
protettivo, che può essere trattato in modo da sembrare vera 
pelle. È un materiale resistente, durevole e molto facile da 
pulire: basta passare l’aspirapolvere con l’apposita spazzola 
morbida e pulire con un panno umido.

Tutte le nostre pelli sintetiche sono state sottoposte a un trat-
tamento protettivo, affinché tu possa pulirle molto facilmente. 
Inoltre sono state anche 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.

Durevole in modi diversi
I rigorosi test sono un modo valido per verificare la 
durata delle nostre fodere in tessuto, ma vanno consi-
derati 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 sono più durevoli dei tessuti con 
motivi stampati. E una fodera sporca si consuma più 
velocemente rispetto a una pulita. Naturalmente, il 
tessuto si consuma anche in base a come viene utilizzato 
il divano. Tutte le nostre pelli sintetiche sono state 
sottoposte a un trattamento protettivo, affinché tu 
possa pulirle molto facilmente. Inoltre sono state anche 
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.

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.


