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ELEMENTI
Elemento a 1 posto
Elemento angolare
Terminale aperto sinistro
Terminale aperto destro
Chaise-longue a sinistra
Chaise-longue a destra
Bracciolo

 
Vera pelle

Trovi maggiori  
 informazioni nella  
brochure della garanzia.

Combinabile in diversi modi
SNOGGE – Design moderno, un classico per  eleganza 
sobria e comfort. Il divano ha dimensioni generose e of-
fre grande spazio per tutta la famiglia. SNOGGE ha una 
struttura modulare, quindi si può ampliare e modificare a 
piacere. Dall’intramontabile divano a due posti, fino alla 
composizione spaziosa con terminale aperto per sedersi o 
distendersi – SNOGGE si può adattare in maniera ottimale 
a tutte le tue esigenze. Inoltre, la sua linea di design si può 
combinare con numerosi stili di arredamento. La soluzione 
ideale per chi ama la flessibilità. 

Morbidi e robusti
I divani SNOGGE sono rivestiti con pieno fior di pelle, 
morbido e resistente. La pelle è tinta e rivestita solo con 
uno strato protettivo molto sottile. Le venature naturali 
restano visibili, la pelle è traspirante e straordinariamente 
morbida al tatto. Con il passare del tempo, il pieno fior di 
pelle diventa ancora più morbido, si scurisce leggermente 
e acquisisce la patina tipica della pelle. I cuscini volumi nosi, 
le ampie sedute e la lavorazione di alta qualità rendono 
SNOGGE una vera esperienza di benessere.

Serie di divani
SNOGGE
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Divano angolare 3+2 con elemento terminale
Dimensioni: cm 240×424, h cm 80.
«Grann» beige scuro 792.462.21 3'650.-

Divano a 2 posti
Dimensioni: cm 250×104, h cm 80.
«Grann» beige scuro 192.462.19 1'798.-

Divano a 3 posti con chaise-longue a destra
Dimensioni: cm 314×160, h cm 80.
«Grann» beige scuro 392.462.18 2'649.-

Divano angolare 2+2
Dimensioni: cm 320×320, h cm 80.
«Grann» beige scuro 792.462.16 3'748.-

Divano a 3 posti
Dimensioni: cm 330×104, h cm 80.
«Grann» beige scuro 292.462.14 2'448.-

Divano angolare con bracciolo a sinistra
Dimensioni: cm 320×240, h cm 80.
«Grann» beige scuro 592.462.17 3'049.-

COMBINAZIONI



3

Chaise-longue con bracciolo a sinistra.
Cm 119×160, h cm 80.

«Grann» beige scuro 003.943.37 1'100.-

Chaise-longue con bracciolo a destra.
Cm 119×160, h cm 44.

«Grann» beige scuro 503.941.89 1'100.-

Bracciolo.
Cm 29×101, h cm 58.

«Grann» beige scuro 903.941.87 249.-

Elemento a 1 posto.
Cm 91×104, h cm 80.

«Grann» beige scuro 603.941.84 650.-

Elemento angolare.
Cm 102×102, h cm 80.

«Grann» beige scuro 303.941.90 650.-

Terminale aperto a sinistra.
Cm 138×104, h cm 80.

«Grann» beige scuro 803.941.83 850.-

Terminale aperto a destra.
Cm 138×104, h cm 80.

«Grann» beige scuro 703.943.29 850.-

TUTTI GLI ELEMENTI E I PREZZI

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Durata
Tutti i nostri rivestimenti in pelle e i tessuti rivestiti 
sono impregnati per proteggere la superficie e 
renderla facile da pulire. Tutti i rivestimenti vengono 
testati per resistenza allo strappo, elasticità e tenuta 
del colore: così avrai la certezza di poterti godere il 
tuo nuovo divano per molti anni a venire.

Fior di pelle «Grann»
Le irregolarità naturali della pelle restano visibili, 
perché viene trattato solo con un leggero strato 
protettivo di colore. Con il tempo la pelle acquisisce 
una bella patina. È anche facile da pulire: basta 
passare l’aspirapolvere con l’apposita spazzola 
e utilizzare il set per il trattamento della pelle 
ABSORB. Così la pelle rimarrà bella, morbida ed 
elastica.



TRASPORTO
Acquista i tuoi articoli direttamente in negozio oppure  
ordinali online, e lascia a noi la parte più pesante.  
Ti consegniamo tutto all’indirizzo che desideri. 

SERVIZIO DI MONTAGGIO
Sappiamo che a volte montare un mobile è un’impresa  
non da poco. Possiamo farlo noi per te.

SERVIZI DA IKEA
Lavoriamo costantemente per estendere sempre più la  
nostra offerta di servizi per te. Scansiona il codice per  
sapere tutto sui nostri servizi.
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