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DIVANI & DIVANI BY NATUZZI LANCIA LA NUOVA COLLEZIONE “KIDS & PETS” 

Un innovativo tessuto antimacchia e un minidivano per animali domestici 

 

Santeramo in Colle (Bari), 3 Maggio 2018 -  Divani&Divani by Natuzzi presenta la nuova collezione 

Kids&Pets composta da cinquanta modelli disponibili nel nuovo rivestimento AquaCOMFORT, il 

rivoluzionario tessuto, disponibile in 15 varianti di colore, che permette di eliminare le macchie 

usando semplicemente l’acqua. AquaCOMFORT è antimacchia, antigraffio, antirottura e antistatico, 

particolarmente indicato per famiglie con bambini e per chi vive con animali domestici, grazie alla 

esclusiva tecnologia che ricopre ogni fibra con uno strato molecolare invisibile evitando che lo 

sporco penetri nel tessuto e rendendo più facile e allegra la vita in casa.  

Con la nuova collezione Kids&Pets, Divani&Divani by Natuzzi debutta nel segmento dei mobili per 

animali domestici con Cuccioloso™: il minidivano letto per gli amici a quattro zampe, disponibile in 

15 colori, personalizzabile con il nome del proprio cucciolo e con la possibilità di scegliere fascia e 

bordino a contrasto.  

Cuccioloso™, sviluppato nel Centro Stile Natuzzi, si distingue per il design ricercato e per i materiali 

utilizzati che garantiscono alte prestazioni e durabilità nel tempo. L’imbottitura è in poliuretano ad 

elevata resilienza per garantire maggiore comfort e supporto per i bisogni essenziali degli animali 

domestici ed è particolarmente adatta ai loro stili di riposo. La seduta è estensibile, ideale per gli 

animali di taglia superiore. Anche Cuccioloso™ è made in Italy ed è rivestito con AquaCOMFORT, il 

tessuto “intelligente” che non si sporca, non accumula peli perché ha una particolare struttura 

antistatica ed è costruito per durare a lungo. Grazie al rivestimento di fibre sintetiche, il 

tessuto impedisce che le unghie degli animali domestici graffino la superficie e penetrino nella 

trama del tessuto, causando buchi e strappi.  

In occasione del lancio della nuova collezione Kids&Pets, il minidivano Cuccioloso™ sarà in regalo, 

fino al 31 maggio, per tutti coloro che acquisteranno un divano. E inoltre, visitando uno degli 80 

negozi, Divani&Divani by Natuzzi offre la possibilità di partecipare ad un concorso il cui premio è 

OPEL CROSSLAND X. 

Infine, Divani&Divani sigla la prima collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) 

con cui sosterrà l’adozione di ventuno trovatelli nelle strutture di ricovero per animali gestiti 

dall’Ente. 
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Divani&Divani by Natuzzi 
Divani & Divani by Natuzzi, creata nel 1990 dal Gruppo Natuzzi, è la prima catena italiana di negozi in 
franchising specializzata in divani, poltrone e complementi d’arredo. Oggi le nuove collezioni si 
contraddistinguono per grande innovazione, funzionalità e comfort assoluto. Qualità autentica, impegni sul 
fronte della ricerca, della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale i valori che Divani&Divani 
condivide con il Gruppo Natuzzi. Nel 2017/2018 Divani&Divaniby Natuzzi è risultato  il miglior marchio 
italiano nel settore arredamento per servizio assistenza (Istituto Tedesco Qualità e Finanza). 
 


