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Chi siamo 

Una storia appassionante nata in Puglia, nel 
Sud Italia e ora presente in tutti i principali 
mercati internazionali. 

Natuzzi combina il design italiano, sinonimo 
di bellezza e artigianalità, con un comfort 
capace di avvolgere i sensi. 

Oltre 60 anni dedicati alla ricerca della 
bellezza e dell’armonia, dove linee 
armoniose incontrano un design moderno. 

www.natuzzi.com



Collaboriamo con artisti e designer tra i 
più brillanti nel panorama internazionale, 
che esprimono la loro creatività nelle nostre 
collezioni. 

Ci dedichiamo costantemente alla ricerca di 
stili e materiali, di nuovi componenti 
strutturali ad alta tecnologia, imbottiture 
e fibre sostenibili e innovative, 
meccanismi automatizzati ergonomici. 

Siamo da sempre impegnati nella 
responsabilità sociale e nella 
sostenibilità ambientale, con scelte 
produttive orientate al benessere dell’uomo 
e del pianeta.



La nostra è una collezione di design di 
altissima qualità in grado di resistere alle 
mode e al tempo, creata per offrire ai nostri 
clienti una profonda esperienza di 
benessere e armonia. 

Oggetti che esprimono tutto il calore della 
nostra terra e quel tipico stile di vita 
mediterraneo al quale noi sempre ci 
ispiriamo. Per offrire un modo migliore di 
vivere insieme.
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15% di sconto sulla nostra collezione per i soci 
Presenta questo invito in negozio per ottenere la promozione speciale*

*Valido solo nei negozi Natuzzi Italia. Non cumulabile con altre offerte promozionali.



I nostri 
negozi 

A BARCELLONA:

● Avda. Diagonal, 433 bis
Tel.: 932155064 

In Spagna 

● MADRID: C/ Nuñez de Balboa, 81, esq. C/ Padilla 
Tel.: 914318832 

● MADRID: Avda. de los Andes, 12 
Tel.: 913930834 

● MADRID: P.C.“MegaPark”- San Sebastián de los Reyes   
Tel.: 916510293 

● BILBAO: C/ Henao, 56 
Tel.: 944231978

● MARBELLA: C.C. “La Cañada” - Marbella   
Tel.: 952770707 

● DONOSTI: Avda. de Tolosa, 5 
Tel.: 943214172 

● VALENCIA: C/ Cirilo Amorós, 51 Esq. Isabel laCatólica 
Tel.: 963515422


