
#COLLEZIONEKIDSANDPETS

IDEALE PER FAMIGLIE 
CON BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI



DIVANI PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ANIMALI INCLUSI

Allargare la famiglia ad un animale domestico è la scelta 
più intelligente che si possa fare, perché migliora la vita 
di grandi e piccini. E da oggi, è anche più facile. 

Dalla creatività di Divani&Divani by Natuzzi nasce la nuova 
collezione KIDS&PETS rivolta alle famiglie con bambini 
e animali domestici: oltre 50 modelli rivestiti in tessuto 
AquaCOMFORT, disponibile in 15 diversi colori, antimacchia 
e antistatico. 

Con KIDS&PETS potrai vivere liberamente il comfort 
assoluto Divani&Divani by Natuzzi, senza temere 
l’esuberanza dei tuoi ragazzi e dei loro compagni 
di giochi, di ogni specie. 



TUTTI I VANTAGGI 
della COLLEZIONE
KIDS&PETS
IMPENETRABILE ALLE MACCHIE
La tecnologia utilizzata per realizzare i tessuti della nuova collezione 
KIDS&PETS, consiste in un trattamento rivoluzionario che ricopre ogni 
fibra con uno strato molecolare invisibile, evitando che lo sporco penetri 
nel tessuto.

LAVABILE SEMPLICEMENTE CON ACQUA
Basta una spugna imbevuta d’acqua per sbarazzarsi delle macchie. 
Da quelle di origine organica alle più comuni macchie domestiche, 
come olio, inchiostro e caffè. Per una manutenzione semplicissima 
e velocissima.

MAGGIORE DURABILITÀ
I tessuti* che AquaCOMFORT™ consiglia per gli animali domestici sono
dotati di uno strato protettivo, sviluppato con una tecnologia innovativa,
il quale si comporta come una barriera elastica e flessibile, impedendo
alle unghie dei nostri animali di arrivare al tessuto e di sfilacciarlo. 

NON FAVORISCE L’ACCUMULARSI DEI PELI
È antistatico, evitando l’accumulo dei peli degli animali domestici. 

NON CONTIENE PFC (Fluorocarburi | Perfluorocarburi) 
Durante il suo trattamento non vengono utilizzate sostanze nocive 
per la salute dell’uomo e degli animali e dannose per l’ambiente.

PULIZIA IN TRE 
SEMPLICI MOSSE
La manutenzione dei tessuti della collezione Kids&Pets è molto 
semplice e veloce, basta seguire poche elementari istruzioni. 

1. 2. 3.

1. TOGLIERE L’ECCESSO DI SPORCO 
VERSATO SUL DIVANO.

2. APPLICARE ACQUA SULLA MACCHIA, 
O IN MODO DIRETTO O CON UN PANNO 
UMIDO. ASPETTARE QUALCHE SECONDO.

3. PREMERE SULLA MACCHIA CON 
IL PANNO E SFREGARE DOLCEMENTE 
SUL TESSUTO CON MOVIMENTI CIRCOLARI. 
RIPETERE IL PROCEDIMENTO FINCHÉ LA 
MACCHIA NON SPARISCE COMPLETAMENTE.
*Questi tessuti non sostituiscono l’adeguata educazione e non costituiscono una garanzia contro 
l’eventuale distruzione del tessuto da parte del tuo animale domestico.



IL MINIDIVANO 
CHE DIVENTA LETTO

CUCCIOLOSO™

Dimensioni: L85 x P55 x A38 cm

Design e relax anche per i nostri amici a quattro zampe.
Seduta estensibile, ideale per gli animali di taglia superiore.
100% antimacchia e antistatico.

È

IL MINIDIVANO 

CUCCIOLOSO™ 

ARRIVATO



PERSONALIZZA
CUCCIOLOSO
con il nome del tuo 
amico peloso.



TESSUTI MORBIDISSIMI, 
PRATICI E FUNZIONALI, 
DISPONIBILI IN 15 COLORI

ROSSO CORALLO - 07 BLU SCURO - 12 VERDE BOSCO - 09 GRIGIO FERRO - 06

ROSSO - 08

GRIGIO CHIARO - 05

GRIGIO MEDIO - 15

GIALLO - 04

AVORIO - 01

FUNGO - 10

TORTORA - 03

CORALLO - 14

BLU JEANS - 11

TURCHESE - 13

SABBIA - 02



Un anno di cure, 
protezione e amore 
per 21 amici a 4 zampe

SCEGLIENDO CUCCIOLOSO 
INSIEME A DIVANI&DIVANI BY NATUZZI 
ADOTTI A DISTANZA I TROVATELLI 
DELL’ENPA*.

*L’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) 
è la più antica e importante associazione 
protezionistica d’Italia. Fondata da Giuseppe 
Garibaldi nel 1871, l’E.N.P.A. svolge oggi la sua 
attività in tutti i settori per la tutela, il benessere e 
la protezione degli animali.
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divaniedivani.it


