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Quella di Divania/Horo è una storia di famiglia, arrivata oggi 

alla seconda generazione. Fondata nel 1995 come evoluzione 

di un’impresa artigiana di imbottiti nata in Umbria trent’anni 

prima, l’azienda inizia poi ad investire e ad ingrandirsi. Con il 

tempo i tre figli si sono progressivamente inseriti nel tessuto 

aziendale, portando ognuno le proprie specifiche esperienze 

ed inclinazioni, conservando la loro dimensione familiare ed 

esprimendo uno stretto legame tra l’azienda e la loro vita e le 

loro aspirazioni. Divania/Horo oggi che conta 50 dipendenti 

e si estende su oltre 6000 mq, si occupa di realizzazioni 

“chiavi in mano” di arredi e forniture nell’area residenziale, 

dell’hospitality, di uffici e nautica.

Divania / Horo is a family story, now in its second generation. 

Founded in 1995 as the evolution of an artisan upholstery 

company born in Umbria thirty years earlier, the company 

then began to invest and grow. 

Over time, the three children have gradually integrated 

into the corporate fabric, each bringing their own specific 

experiences and inclinations, preserving their family 

dimension and expressing a close link between the company 

and their life and aspirations. Divania / Horo today has 50 

employees and covers over 6000 square meters, deals with 

“turnkey” realisations of interiors supplying in the residential, 

hospitality, office and nautical areas.
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PRIVATE HOUSES

YACHTING

LOBBIES

HOTEL ROOMS

RESTAURANTS

OFFICES

SPA

CONFERENCE ROOMS

OUR SKILLS
LE NOSTRE COMPETENZE

For many years Divania / Horo has been able to satisfy 

every design request according to the highest quality 

standards in the various areas of hospitality, residential, 

nautical and is an authoritative reference in the contract 

furniture sector.

A team of technicians and designers is available for 

assistance in the tailoring of spaces, tailored to your 

business. From furnishings to interior Divania/Horo 

also proposes itself as a sole consultant able to offer a 

turnkey project.

Da molti anni Divania/Horo ha la capacità di 

soddisfare ogni richiesta progettuale secondo 

i più alti standard qualitativi nei diversi ambiti 

dell’hospitality, residenziale, nautica ed è un riferimento 

autorevole nel settore dell’arredamento contract.  

Un team di tecnici e di disegnatori è a disposizione per 

l’assistenza nella progettazione sartoriale degli spazi, su 

misura per il proprio business. Dagli arredi all’interior 

Divania/Horo si propone anche come consulente unico 

in grado di offrire un progetto chiavi in mano. 
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ECOLOGY

VALUES
I NOSTRI VALORI

Manualità, artigianalità, ricerca, attenzione all’ambiente, 

maestria e creatività sono i concetti alla base del modo 

speciale di immaginare, progettare e realizzare i prodotti. 

Un’identità di valori tutta italiana, una qualità manifatturiera  

che si evince nelle realizzazioni, una particolare attenzione al 

design italiano che si distingue nel mondo per eleganza, stile 

di vita, competenza, onestà intellettuale. Uno stile che non 

tramonta mai, sobrio e misurato, destinato a soddisfare le 

esigenze del cliente.

Manual skills, craftsmanship, research, attention to the 

environment, mastery and creativity are the concepts behind 

the special way to imagine, design and manufacture products.

An all-Italian value identity, a quality of manufacturing that 

is evident in the achievements, one particular attention to 

the Italian design that stands out for its elegance, lifestyle, 

competence, intellectual honesty. An evergreen style, sober 

and measured, intended to meet customer needs.



PRODUCTION
PROCESS

I PROCESSI PRODUTTIVI

Each project carried out is the result of the best 

materials, the most accurate workmanship and careful 

quality controls. Cutting-edge machinery for the wood 

and textile sectors and highly specialized personnel 

combine to create quality products that summarise 

competence, expertise and attention to detail for hotel, 

restaurant, shop, residential and yacht projects.

Ogni progetto realizzato è il risultato dei migliori 

materiali, delle più accurate lavorazioni e di attenti 

controlli qualitativi. Macchinari all’avanguardia per 

i settori del legno e del tessile e personale altamente 

specializzato si combinano per poter realizzare prodotti 

e forniture di qualità che riassumono competenza, 

perizia e attenzione ai dettagli per progetti di hotel, 

ristoranti, negozi, residenze, yachts, ecc. 



OUR 
STRENGTHS

Nell’azienda i tre titolari sono impegnati in prima persona, 

uniti dalla comune passione e condivisione degli obiettivi. 

Professionalità, dinamismo, voglia di vincere le sfide, queste le 

qualità che si richiedono ai collaboratori perché Divania/Horo è 

un’azienda ma soprattutto un insieme di persone, un gruppo 

di lavoro che condivide un progetto e che cresce lavorando 

insieme. Grazie a questo spirito di squadra e al know-how 

costruito negli anni l’azienda garantisce lo sviluppo tecnico-

esecutivo di realizzazioni sartoriali in collaborazione con la 

committenza e con gli architetti per progetti chiavi in mano.

The three owners are personally committed to the company, 

united by the common passion and sharing of objectives. 

Professionalism, dynamism, desire to overcome challenges, 

these are the qualities that are required of employees 

because Divania / Horo is a company but above all a group 

of people, a work group that shares a project and grows by 

working together. Thanks to this team spirit and the know-

how built up over the years, the company guarantees the 

technical-executive development of tailor-made creations 

in collaboration with the client and with the architects for 

turnkey projects.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



 

New York
 

Caracas

Miami

Rome

 

Firenze

Milano

Venezia

Napoli

Marrakech

Londra
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Tripoli

Malta

Dubai

Parigi

Fes  |  Marocco

HORO
WORLD 

WIDE
HORO NEL MONDO



Reference
ULTIMI PROGETTI / LATEST BEST PROJECT

STARHOTELS ROSA GRAND - MILANO

STARHOTELS HELVETIA&BRISTOL - FIRENZE

IL TORNABUONI HOTEL - FIRENZE

FORNACE SUITE-FIRENZE

FONTEVERDE TUSCANY RESORT - VAL D’ORCIA (SI)

TERME DI SATURNIA SPA RESORT - SATURNIA (GR)

BORGO LA CHIARACIA RESORT&SPA - ORVIETO

THE PANTHEON ICONIC ROME HOTEL - ROMA

PALAZZO NAINER-ROMA

THE BRITANNIQUE - NAPOLI

H10 PALAZZO CANOVA - VENEZIA

NH TRIESTE - TRIESTE

MASSERIA CORSANO - NARDO’ (LE)

RISTORANTE AQUA SHARD - LONDRA

ITALIA / ITALY

STARHOTELS RITZ - MILANO

STARHOTELS SPLENDID SUISSE - VENEZIA

STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR - TRIESTE

STARHOTELS MICHELANGELO - FIRENZE

STARHOTELS METROPOLE - ROMA

STARHOTELS MICHELANGELO - ROMA

STARHOTELS TERMINUS - NAPOLI

NH FIERA - MILANO

NH PRESIDENT - MILANO

NH VITTORIO VENETO - ROMA

NH PALERMO - PALERMO

HOTEL HILTON GARDEN INN - ROMA

HOTEL SHERATON GOLF 1 - ROMA

HOTEL SHERATON GOLF 3 - ROMA

HOTEL AMERICAN PALACE EUR - ROMA

HOTEL SHANGRI-LA - ROMA

HOTEL TERRACE PANTHEON RELAIS - ROMA

GROUP AVENTINO S.ANSELMO HOTELS - ROMA

RELAIS BORGO BRUFA-TORGIANO (PG)

PALAZZO SENECA RELAIS&CHATEAUX - NORCIA (PG)

GRAND HOTEL LA MEDUSA - CASTELLAMMARE (NA)

GRAND HOTEL EXCELSIOR BELVEDERE - ISCHIA (NA)

GRAND HOTEL VESUVIO - SORRENTO (NA)

GRAND HOTEL EXCELSIOR - AMALFI (SA)

ESTERO/INTERNATIONAL SOME BEST PROJECT

STARHOTELS MICHELANGELO - NEW YORK

WESTWOOD COTTAGE - LONDRA

PRIVATE LUXURY VILLA - LONDRA

STARHOTELS CASTILLE - PARIGI

HOTEL LE NARCISSE BLANCE - PARIGI

BOUTIQUE HOTEL LOUVRE LENS - LENS 

PRIVATE LUXURY VILLA - COSTA AZZURRA

HOTEL CHALET COCOON - VAL THORENS 

HOTEL LE MONTAGNETTES - VAL THORENS

PALAZZO ROSARIA - LA VALLETTA MALTA

IHG INTERCONTINENTAL HOTELS - MALTA

PRIVATE LUXURY VILLA - DUBAI

THE RADISSON BLU RESIDENCE - DUBAI MARINA

INTERNATIONAL AIRPORT VIP LOUNGE - TRIPOLI 

RISTORANTI / RESTAURANT

RISTORANTE VYTA COVENT GARDEN - LONDRA

RISTORANTE HUTONG - MIAMI

RISTORANTE LION - ROMA

RISTORANTE MADRE - ROMA

RISTORANTE PASSPARTOUT - ROMA

RISTORANTE VESPASIA - NORCIA (PG)

CANTIERI NAVALI / NAVAL SHIPYARDS

CRN YACHTS FERRETTI GROUP - ANCONA

PERSHING YACHTS FERRETTI GROUP - MONDOLFO (PU)

FERRETTI YACHTS FERRETTI GROUP-FORLI’

CUSTOM LINE YACHTS FERRETTI GROUP - ANCONA

ISA YACHTS - ANCONA

BENETTI YACHTS - LIVORNO

BENETTI YACHTS - VIAREGGIO (LU)

PERINI NAVI - VIAREGGIO (LU)




