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Il Gruppo Natuzzi, disegna, progetta e vende divani, poltrone, mobili e complementi d’arredo per uso 
residenziale. 
 
La holding Natuzzi S.pA. è l’unica azienda non americana del settore “arredamento” quotata a  Wall Street 
dal 1993. La declinazione dell’offerta Natuzzi in Italia è Divani & Divani by Natuzzi. Creata nel 1990, è la 
prima catena italiana di negozi in franchising specializzata in divani, poltrone e complementi d’arredo. 
 
Il Gruppo controlla il 92% delle materie prime e dei semilavorati destinati alla produzione acquistandoli 
direttamente dai mercati di approvvigionamento e trasformandoli in stabilimenti produttivi specializzati 
nella lavorazione delle pelli, delle strutture portanti in legno o metallo, delle imbottiture e dei prodotti finiti.  
 
Tutti i nostri materiali, scelti e lavorati nel rispetto di rigidi parametri qualitativi, devono superare più di 200 
test di qualità e conformità.  Accurati test di qualità vengono effettuati durante ogni singolo passaggio del 
processo produttivo e sono certificati ISO 9001. Il rispetto dei severi standard internazionali relativi alla 
protezione dell’ambiente è certificato ISO 14001. 
 
La nostra filosofia è garantire la qualità migliore al prezzo più competitivo per i nostri clienti.   
 
Ciò che la rende possibile è la gestione di ogni singolo passaggio del processo produttivo: dalla 
progettazione all’acquisto dei materiali, dalla lavorazione delle pelli fino alla consegna a casa del cliente. 
 
Per tutti i prodotti Natuzzi controlliamo il processo produttivo, che avviene  esclusivamente negli 
stabilimenti italiani di proprietà del Gruppo. Anche le pelli, i legni e le imbottiture vengono lavorati nelle 
fabbriche e nelle concerie italiane, con minuziosa cura artigianale. 
 
La ricerca dell’armonia attraverso la combinazione degli elementi di arredo è il pensiero-guida che 
accompagna ogni momento del nostro lavoro, dall’idea iniziale nel Centro Stile fino all’acquisto in 
showroom. I nostri consulenti d’arredo vi aspettano per aiutarvi a creare il vostro personal living. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo riservato un’eccezionale opportunità a tutto il vostro personale in servizio e in quiescenza: 
 

• Sconto del 20% per l’acquisto di divani e complementi d’arredo  della collezione Natuzzi. 
• Consegna gratuita del nuovo divano. 
• Montaggio gratuito dei complementi d’arredo. 
• Ritiro e smaltimento gratuiti del vecchio divano. 
• Finanziamenti a tassi  agevolati. 

 
 
E’ sufficiente recarsi presso i negozi Divani&Divani by Natuzzi convenzionati entro il 31 Dicembre 2014 e 
mostrare la tessera di appartenenza alla Polizia di Stato. 
 
 
Ti aspettiamo nei punti vendita Divani&Divani by Natuzzi e Natuzzi Store convenzionati: 
 

• ROMA – VIA TIBURTINA,1070 – Tel. 0641219739 
• ROMA – VIA TUSCOLANA, 587 – Tel. 0676906628 
• ROMA – VIA PRATI FISCALI, 242 – Tel. 068100608 
• ROMA – VIA GREGORIO VII, 130 – Tel. 066372390 
• ROMA – VIA GREGORIO VII, 314 – Tel. 066381486 
• CORSICO - VIALE ITALIA, 41 - Tel. 02 4400779 
• MILANO - VIA DURINI, 24 - 02 76319231 
• CINISELLO - VIALE BRIANZA,50 - 02 6184855 
• GALLARATE - VIA TORINO, 23 - 0331 799934 
• VARESE - VIA MEDAGLIE D'ORO, 25 - 0332 237006 
• COMO - VIA PASQUALE PAOLI, 45 - 031 526049 
• BUSSOLENGO - VIA MARCONI, 20 - 045 6703911 
• TORRI DI QUARTESOLO - VIA BRESCIA, 4 - 0444 269940 
• MONTECCHIO - VIALE TRIESTE, 88 - 0444 490078 
• BOLOGNA - VIA DI CORTICELLA,205 - 051 6389383 
• CESENA - VIALE MARCONI, 89 - 0547 300964 
• RIMINI - VIA COVIGNANO,201 - 0541 798822 
• REGGIO EMILIA - VIA F.LLI CERVI, 2 - 0522 383383 
• MODENA - VIA EMILIA EST, 985 - 059 366810 
• FIRENZE - VIA PONTE ALLE MOSSE, 179 T - 055 3245304 

 
 
Offerta non cumulabile con altre in corso. 
 
Roma, 21/11/2013 


