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L’elegante serie di divani LANDSKRONA si adatta perfettamente 
molto facilmente alla tua casa e al tuo stile di vita. Scegli il nu-
mero di sedute, la forma e le funzioni. Se la famiglia aumenta 
e le vostre esigenze cambiano, puoi ampliare il divano in modo 
che cresca insieme a voi. Scegli una fodera in pelle e pelle 
artificiale o una in tessuto, e scegli anche le gambe del divano, 
in legno o metallo. Sono incluse le fodere per le gambe coordi-
nate con il rivestimento.

Questo divano morbido e invitante dura per anni, perché  
i cuscini del sedile sono imbottiti in resistente schiuma ad alta 
resilienza, che ti offre il giusto sostegno e riacquista velo-
cemente la sua forma originaria quando ti alzi. Grazie alle 
pratiche funzioni, alle tante possibilità di combinazione e alle 
dimensioni ridotte, questa serie trova spazio in ogni casa, qua-
lunque sia lo stile d’arredo.

LANDSKRONA
serie di divani

MODELLI
Poltrona 
Chaise-longue
Divano a 2 posti
Divano a 3 posti
Divano a 3 posti con  
chaise-longue
Divano a 4 posti con  
chaise-longue
Divano a 5 posti con 
 chaise-longue

Fodere a scelta

Gambe a scelta

Fodera non asportabile

Vera pelle e pelle artificiale

10 anni di garanzia sulla serie 
di divani GRÖNLID. Maggiori 
informazioni nella brochure 
della garanzia.
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza.

Gambe in metallo Gambe in legno

Poltrona
Cm 89×89×78 

Fodera «Gunnared» grigio scuro 992.691.60 499.- 292.697.19 499.-
Fodera «Gunnared» verde chiaro 292.697.24 499.- 892.697.21 499.-
Fodera «Gunnared» beige 994.353.34 499.- 094.353.24 499.-
Fodera «Djuparp» verde scuro 894.163.88 549.- 094.163.92 549.-
Fodera «Grann/Bomstad» nero 490.317.74 599.- 590.317.78 599.-
Fodera «Grann/Bomstad» ocra bruna 092.691.93 599.- 192.691.97 599.-

Poggiapiedi
Cm 65×77×44

Gambe in metallo Gambe in legno
Fodera «Gunnared» grigio scuro 492.697.37 199.- 892.697.40 199.-
Fodera «Gunnared» verde chiaro 292.697.43 199.- 192.697.48 199.-
Fodera «Gunnared» beige 094.353.38 199.- 994.353.29 199.-
Fodera «Djuparp» verde scuro 094.164.10 229.- 494.164.13 229.-
Fodera «Grann/Bomstad» nero 890.318.09 249.- 090.318.13 249.-
Fodera «Grann/Bomstad» ocra bruna 392.691.82 249.- 492.691.86 249.-

Chaise-longue
Cm 79×158×78

Gambe in metallo Gambe in legno
Fodera «Gunnared» grigio scuro 192.702.47 400.- 592.702.50 400.-
Fodera «Gunnared» verde chiaro 492.702.55 400.- 492.702.60 400.-
Fodera «Gunnared» beige 594.353.31 400.- 594.353.26 400.-
Fodera «Djuparp» verde scuro 394.164.04 450.- 694.164.07 450.-
Fodera «Grann/Bomstad» nero 191.240.34 500.- 491.240.37 500.-
Fodera «Grann/Bomstad» ocra bruna 992.691.79 500.- 792.691.80 500.-
Fodera «Grann/Bomstad» grigio-verde 092.757.35 500.- 492.757.38 500.-

Divano a 2 posti
Cm 164×89×78

Gambe in metallo Gambe in legno
Fodera «Gunnared» grigio scuro 592.702.74 699.- 492.702.79 699.-
Fodera «Gunnared» verde chiaro 492.702.84 699.- 392.702.89 699.-
Fodera «Gunnared» beige 194.353.28 699.- 094.353.43 699.-
Fodera «Djuparp» verde scuro 794.164.16 749.- 994.164.20 749.-
Fodera «Grann/Bomstad» nero 190.317.42 899.- 290.317.46 899.-
Fodera «Grann/Bomstad» ocra bruna 192.702.66 899.- 692.702.64 899.-
Fodera «Grann/Bomstad» grigio-verde 292.757.63 899.- 092.757.64 899.-

Divano a 3 posti
204×89×78 cm

Gambe in metallo Gambe in legno
Fodera «Gunnared» grigio scuro 592.703.06 799.- 592.703.11 799.-
Fodera «Gunnared» verde chiaro 492.703.21 799.- 392.703.26 799.-
Fodera «Gunnared» beige 294.353.23 799.- 294.353.37 799.-
Fodera «Djuparp» verde scuro 194.164.24 849.- 494.164.27 849.-
Fodera «Grann/Bomstad» nero 590.316.98 999.- 590.317.02 999.-
Fodera «Grann/Bomstad» ocra bruna 092.702.95 999.- 492.703.02 999.-
Fodera «Grann/Bomstad» grigio-verde 692.757.75 999.- 492.757.76 999.-

Divano a 3 posti  
con chaise-longue
Cm 243×89/158×79

Gambe in metallo Gambe in legno
Fodera «Gunnared» grigio scuro 892.726.67 1'099.- 092.726.66 1'099.-
Fodera «Gunnared» verde chiaro 792.726.82 1'099.- 692.726.87 1'099.-
Fodera «Gunnared» beige 394.353.32 1'099.- 494.353.22 1'099.-
Fodera «Djuparp» verde scuro 894.164.30 1'199.- 294.164.33 1'199.-
Fodera «Grann/Bomstad» nero 490.318.73 1'399.- 590.318.77 1'399.-
Fodera «Grann/Bomstad» ocra bruna 192.726.37 1'399.- 892.726.48 1'399.-
Fodera «Grann/Bomstad»grigio-verde 192.757.87 1'399.- 992.757.88 1'399.-

Divano a 4 posti  
con chaise-longue
Cm 283×89/158×79

Gambe in metallo Gambe in legno
Fodera «Gunnared» grigio scuro 792.703.72 1'199.- 592.703.73 1'199.-
Fodera «Gunnared» verde chiaro 092.704.55 1'199.- 992.704.65 1'199.-
Fodera «Gunnared» beige 494.353.41 1'199.- 494.353.36 1'199.-
Fodera «Djuparp» verde scuro 594.164.36 1'299.- 994.158.35 1'299.-
Fodera «Grann/Bomstad» nero 290.324.06 1'499.- 490.324.10 1'499.-
Fodera «Grann/Bomstad» ocra bruna 592.703.54 1'499.- 492.703.59 1'499.-
Fodera «Grann/Bomstad» grigio-verde 292.758.00 1'499.- 692.757.99 1'499.-
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TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI
Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza.

Divano a 5 posti  
con chaise-longue
Cm 362×89/158×79

Gambe in metallo Gambe in legno
Fodera «Gunnared» grigio scuro 692.699.82 1'599.- 492.699.83 1'599.-
Fodera «Gunnared» verde chiaro 392.699.88 1'599.- 392.699.93 1'599.-
Fodera «Gunnared» beige 894.353.39 1'599.- 794.353.25 1'599.-
Fodera «Djuparp» verde scuro 994.164.39 1'749.- 394.164.42 1'749.-
Fodera «Grann/Bomstad» nero 190.462.01 1'999.- 590.462.04 1'999.-
Fodera «Grann/Bomstad» ocra bruna 492.691.53 1'999.- 292.691.54 1'999.-
Fodera «Grann/Bomstad» grigio-verde 192.758.05 1'999.- 992.758.06 1'999.-

     
Gamba, cm 15 

Gambe in metallo Gambe in legno
LANDSKRONA gamba. 4 pezzi 302.923.99 20.- 702.923.97 20.-

Buono a sapersi
Puoi collocare la chaise-longue a sinistra o a destra, a seconda delle tue esigenze. Puoi scegliere tra due tipi di gambe:  
in betulla o in metallo. Sono incluse le fodere coordinate con il rivestimento.
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BUONO A SAPERSI

1
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LANDSKRONA con fodera in vera pelle e pelle  
artificiale
Il nostro divano in pelle LANDSKRONA è rivestito da una 
combinazione del nostro fior di pelle GRANN di mm 1,2 
di spessore, una pelle tinta in filo morbida ma comun-
que resistente, e la pelle artificiale BOMSTAD, simile alla 
vera pelle nell’aspetto e al tatto, ma più conveniente.

Ecco perché noi di IKEA utilizziamo spesso questi due 
materiali insieme: la vera pelle per le zone a diretto 
contatto con il corpo, come sedute e braccioli (1), e la 
pelle artificiale per le altre superfici (2).

Fior di pelle
La pelle conserva le sue variazioni naturali perché, per 
proteggerla, viene trattata solo con un sottile strato 
di colore. Acquisisce una bella patina col passare del 
tempo. Inoltre è facile da pulire: basta passare regolar-
mente l’aspirapolvere con l’apposita spazzola morbida. 

Pelle artificiale
La pelle artificiale è un tessuto dotato di un sottile rive-
stimento 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.

Durata
Tutti i nostri rivestimenti in pelle e pelle sintetica sono 
sottoposti a un trattamento protettivo, affinché tu possa 
pulirli facilmente. Inoltre sono stati testati e approvati 
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.

I nostri tessuti sono stati testati
Da IKEA testiamo le fodere in tessuto dei nostri divani e 
poltrone in modo da poterne garantire la durevolezza. 
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 resistenti 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 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 utiliz-
zato il divano.
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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.

COMBINAZIONI

Poltrona
Dimensioni: cm 89×89×78

Divano a 5 posti con chaise-longue
Dimensioni: cm 362×89/158×79

Dimensioni: Larghezza×Profondità×Altezza.

Divano a 3 posti con chaise-longue
Dimensioni: cm 243×89/158×79

Divano a 2 posti
Dimensioni: cm 164×89×78

Divano a 3 posti
Dimensioni: cm 204×89×78

Divano a 4 posti con chaise-longue
Dimensioni: cm 283×89/158×79


