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Il comfort non ha mai avuto così tante storie da raccontare. 
Ti parlerà di una collezione di 50 divani, di un’azienda 
italiana unica, di valori e qualità che non tutti possono 

garantirti: innovazione, versatilità, funzioni, design italiano. 
Perché il divano non è solo una seduta, ma un luogo sul quale 
vivere e trascorrere molte ore della tua giornata. 

Su un divano si legge, si dorme, si guarda la tv. 
Si litiga, si ama. Si mangia, si gioca, si lavora, si riposa.

Il tuo divano accompagna la tua vita e il tuo modo 
di essere. In ogni dettaglio, in ogni momento, in ogni 
sfumatura di comfort. Oggi ti raccontiamo le prime 5, 
ma puoi scoprire le altre sul sito divaniedivani.it: 
troverai tutti i modelli, i valori e i servizi di un 
brand che ha fatto la storia del divano italiano. 

#50SFUMATUREDICOMFORT
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Ti piace leggere sul divano? 
La luce led a 2 intensità integrata 

nella struttura ti consente 
di farlo in tutta comodità, 

senza affaticare la vista.

LUCE LED A 2 INTENSITÀ
2

In soli 5 secondi Meraviglia 
si trasforma in letto, 
con vano porta cuscini 
integrato e cuscini in dotazione.

POGGIATESTA REGOLABILI

3

2 PORTA BICCHIERI
Con i due pratici porta bicchieri, 

puoi sorseggiare il tuo drink 
comodamente seduto. 

Accoccolato. O anche sdraiato.

4

Il poggiatesta regolabile 
ti assicura il comfort assoluto. 
E la posizione la scegli tu.

DIVANO LETTO CON VANO 
PORTA CUSCINI (su richiesta) 

5

VANO CONTENITORE
Il vano porta-oggetti ti permette 
di riporre ciò che ti serve e avere 
sempre il telecomando a portata 

di mano.
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Puoi distendere seduta e schienale 
con un semplice tocco, grazie al 
meccanismo a sfioro Soft-Touch. 
Il sistema ZeroWall attiva la funzione 
recliner senza dover allontanare 
il divano dalla parete retrostante.

MECCANISMO RELAX MANUALE 
O ELETTRICO (su richiesta) 
CON SISTEMA ZEROWALL

MISURE DIVANO IN FOTO: 
L 327cm – P105/160cm (con meccanismo relax 
aperto) – H78/98cm (con poggiatesta sollevato)

#50SFUMATUREDICOMFORT

Disponibile in pelle, in tessuto (anche 
sfoderabile) e in microfibra, in oltre 200 colori.
Configurazioni: 2 posti, 3 posti, 2 posti con 
chaise-longue con contenitore, 3 posti con 
letto e materasso Greenflex in Memory Foam 
da 140 cm o 160 cm, angolare con e senza 
chaise-longue con contenitore e letto, funzione 
recliner elettrica o manuale.  Tutte le versioni 
con il letto sono corredate di guanciali riposti 
all’interno dello schienale.  

UNA 
MERAVIGLIA, 
DI NOME 
E DI FATTO.  
Un divano che ti sorprende 
da ogni punto di vista: 
nel design, nelle funzioni, 
nei materiali, nei colori.

*Divano in foto: modulare MERAVIGLIA in tessuto con 3 poggiatesta regolabili, bracciolo con vano contenitore,
lampada led per lettura e 2 porta bicchieri e un meccanismo relax manuale. In tessuto a partire da 3.930€.

Gamma a partire da

NUOVO MERAVIGLIA

divano 2 posti in tessuto

1.940€*



1

Un rivestimento a prova di bambino 
e di imprevisto, ideale per chi vuole 
rilassarsi davvero.

TESSUTO ANTIMACCHIA

2

Larghe cuciture esaltano il profilo delle sue forme avvolgenti. 
E il piacere di rilassarsi completamente.

3
COMPOSIZIONI 
PERSONALIZZABILI
La modularità estrema è garantita 
da elementi di seduta e angolari 
che possono essere combinati in 
base ai tuoi spazi e ai tuoi gusti.

CUCITURE PERIMETRALI2

31

MISURE DIVANO IN FOTO: 
L 326cm 
P255cm 
H73/97cm 
(Versione senza pouf)

Disponibile in pelle, in tessuto 
e in microfibra, in oltre 200 colori. 
Il divano offre configurazioni infinite,
da 1 modulo fino a tutti gli elementi
che vuoi.

IL 
COMFORT
SI DIVERTE. 

Un divano che ti permette 
di combinare a piacimento 
i vari elementi rivestiti 
in pelle, in tessuto 
e nei colori che vuoi. 
Libera la tua creatività!

#50SFUMATUREDICOMFORT
*Divano in foto: angolare con 6 moduli. In tessuto a partire da 3.960€. Pouf a partire da 410€.

NUOVO SPASSO

divano 2 posti in tessuto

Gamma a partire da 1.500€*
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Il poggiatesta si solleva elettricamente ed è regolabile manualmente, 
per garantirti il comfort assoluto in ogni posizione: mentre riposi, 
leggi o guardi la TV.

POGGIATESTA REGOLABILE

La seduta ergonomica con cuscino 
poggiareni assicura un supporto 
lombare ideale. A prova di relax.

MECCANISMO RELAX ELETTRICO 
CON SISTEMA ZEROWALL

3

CUCITURE PIZZICATE
Le cuciture pizzicate esaltano 
le forme morbide del divano e 
impreziosiscono il sottile bracciolo.

4

Puoi distendere seduta e schienale 
con un semplice tocco, grazie 

al meccanismo a sfioro Sensor Touch. 
Il sistema ZeroWall attiva la funzione 

recliner senza dover allontanare 
il divano dalla parete retrostante.

SUPPORTO LOMBARE

MISURE DIVANO IN FOTO: 
L 239cm 
P 100/159cm 
(con meccanismo relax aperto) 
H 88/98cm 
(con poggiatesta sollevato)
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Disponibile in pelle, in tessuto 
e in microfibra, in oltre 200 colori. 
Configurazioni: poltrona, 2 posti, 
3 posti, 2 posti con chaise-longue, 
angolare con e senza chaise-longue.

2

MAI VISTO 
UN COMFORT 
COSÌ. Un divano che 

ti stupisce 
per il design 
e le funzioni 
recliner: scegli la 
posizione del tuo 
relax preferito.  

#50SFUMATUREDICOMFORT
*Divano in foto: 3 posti con 2 meccanismi Relax elettrici con sistema Zero-Wall, poggiatesta sollevabili elettricamente e regolabili manualmente. 
In tessuto a partire da 3.940€.

NUOVO STUPORE

divano 2 posti in tessuto

Gamma a partire da 1.740€*
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Ampie sedute e schienali accoglienti aspettano solo te: 
sei pronto per il relax estremo?

SINUOSITÀ ACCOGLIENTI

2 L'eleganza e la compattezza del 
bracciolo rendono questo divano 
particolarmente adatto per ambienti 
urban e di dimensioni ridotte.

PIEDINO CON TAGLIO DIAMANTATO

3

CUCITURE PIZZICATE
Le cuciture esaltano il profilo 

sinuoso del modello: sceglile nella 
versione che preferisci.

4 I piedini in metallo con taglio 
diamantato slanciano il divano. 
E il tuo comfort assoluto.

BRACCIOLO DAL DESIGN COMPATTO

MISURE DIVANO IN FOTO: 
L 211cm   
P 94cm 
H 81cm
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Disponibile in tessuto 
e in microfibra, in oltre 100 colori. 
Configurazioni: poltrona, 2 posti, 
3 posti, 2 posti con chaise-longue. 

LA FORMA 
PIÙ SEXY 
DEL RELAX. Un divano dal design 

accattivante, con un 
tocco vintage: per 
portare nel tuo living 
il comfort più seducente.

#50SFUMATUREDICOMFORT
*Divano in foto: 3 posti. In tessuto a partire da 1.530€

NUOVO ESTASI

divano 2 posti in tessuto

Gamma a partire da 1.410€*
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Il bordino corre 
sull'intero profilo 
esaltando il tocco 
vintage del divano. 
E la tua voglia 
di originalità.

BORDINO

2

Grazie al sistema Top Mattress, un morbido strato aggiuntivo dell’imbottitura, 
la seduta è incredibil-mente avvolgente. Difficile alzarsi, vero?

PANNELLO LATERALE  
IN LEGNO

Il pannello in legno sui lati 
del divano impreziosisce 
il design del modello e 
richiama i piedini slanciati.

SEDUTA AVVOLGENTE

MISURE DIVANO IN FOTO: 
L 261cm  
P 95/157cm (lato chaise-longue) 
H 80cm
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Disponibile in pelle, in tessuto e in microfibra, 
in oltre 200 colori. Configurazioni: 2 posti, 3 
posti, 2 posti con chaise-longue, angolare.  
Pannello laterale in legno su richiesta.  
Il divano può essere abbinato ai tavolini 
e ai ripiani della stessa serie.

3

IL FATTORE X 
DEL COMFORT ASSOLUTO.

Un divano dalle forme morbide 
e lineari: un’icona del relax che 
si accompagna ai complementi 
della stessa serie. 

#50SFUMATUREDICOMFORT
*Divano in foto: 2 posti con chaise-longue. In tessuto a partire da 2.680€.

NUOVO TALENTO

divano 2 posti in tessuto

Gamma a partire da 1.540€*



IL COMFORT ASSOLUTO 
È ANCHE NEI NOSTRI 
SERVIZI.

I PAGAMENTI PERSONALIZZATI 
Sono disponibili modalità di pagamento su misura, da scegliere a seconda delle tue 
esigenze. Con il personale in negozio troverai la soluzione più adatta a te.  

10

CONSEGNA GRATUITA DEL NUOVO DIVANO

10 ANNI DI GARANZIA
Natuzzi ti offre la certezza di un valore che rimane inalterato nel tempo. Il tuo 
divano e le tue poltrone sono garantiti 10 anni sulla struttura e 2 anni su imbottiture, 
meccanismi e rivestimenti. Anche i complementi d’arredo sono garantiti 2 anni.  

Poltrona rivestita in tessuto 
a partire da 810€

Poltrona con pannello laterale in legno rivestita in tessuto 
a partire da 1.380€

Poltrona con ripiano in legno rivestita 
in tessuto a partire da 1.000€

Poltrona con bracciolo e ripiano in legno 
rivestita in tessuto a partire da 1.140€

Poltrona con bracciolo in legno rivestita in tessuto a partire da 1.210€

Il fattore X del comfort assoluto 
si esprime anche in 5 poltrone 
che ti permettono di giocare 
con il pannello laterale, 
trasformandolo in un ripiano, 
in un bracciolo e perfino 
in un tavolino. 

IL TALENTO 
IN 5 POLTRONE. 
TUTTE DA 
PERSONALIZZARE. 

#50SFUMATUREDICOMFORT

L’ASSISTENZA 
Per qualunque informazione, o per necessità di riparazioni e sostituzioni, puoi 
sempre telefonare al negozio più vicino a te, ricevere le informazioni che ti servono 
ed eventualmente contattare i tecnici specializzati del Gruppo Natuzzi.  

I CONSULENTI DEDICATI 
I nostri consulenti ti aspettano in negozio per aiutarti a progettare il tuo nuovo living.
Il servizio è gratuito, senza impegno e - se vuoi - puoi richiederlo direttamente a casa tua.  

RITIRO DEL VECCHIO DIVANO
Chiedi al nostro personale in negozio per far ritirare il tuo vecchio divano. 

NUMERO VERDE 
Per qualunque informazione, o per necessità di riparazioni e sostituzioni, puoi 
sempre rivolgerti a noi. Chiama il nostro numero verde 800 365 365: ti forniremo 
i consigli giusti e se necessario ti metteremo in contatto con i nostri tecnici 
specializzati. 



SCOPRI LE STORIE DEL COMFORT SU:

#50SFUMATUREDICOMFORT

DIVANIEDIVANI.IT

PROVA 
LE 50 SFUMATURE
DELLA NUOVA 
COLLEZIONE
NEI NOSTRI NEGOZI.

NUMERO VERDE: 800 365 365


