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La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 

 

Giusti & Niccolai è un’azienda che da oltre 55 anni è leader nel settore dell’ arredamento. 
Dispone di laboratori di tappezzeria e falegnameria e tre esposizioni di mobili per un totale di 
1700 metri quadrati ubicate due a Quarrata e una a Montecatini Terme, 

Giusti & Niccolai opera nel settore produzione divani, poltrone e letti imbottiti che rivende 
sia in Italia che all'Estero e nella realizzazione di arredi di ogni sorta per immobili privati e 
pubblici proponedo al cliente soluzioni personalizzate, design, ricerca dei materiali e servizio a 
360° con professionalità, flessibilità e efficienza. 

La serietà e esperienza oramai cinquantennale sono la migliore garanzia per il cliente. 

Il più grande e completo show room di 
Quarrata. 
La superfice espositiva della mostra mobili 
presso la sede di Via Europa, 451 a 
Quarrata, è circa 1300 metri suddivisi su 
due piani. All'interno trovano spazio tutti gli 
articoli  necessari  per   l'arredo   della  casa 
compreso   le   cucine.  Ben   45  produttori 

diversi espongono qui i propri articoli permettendo così di offrire arredi classici, 
contemporanei e futuristici, di spaziare tra prodotti di primo prezzo tali da far concorrenza 
alle varie catene low cost nazionali e prodotti di fascia alta per coloro che si vogliono 
distinguere anche tra le mura domestiche.  

Da Giusti & Niccolai la garanzia non si esaurisce ai due anni di legge, durante tutta la vita 
del mobile sia che lo abbiate acquistato da noi che altrove le mani esperte del ns personale 
saranno in grado di risolvere i piccoli interventi manutentivi che l'usura naturale delle parti 
più sottoposte o piccoli incidenti domestici possono provocare compromettendo la sicurezza e 
l'usabilità del prodotto. 
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Giusti & Niccolai fornisce le migliori proposte di arredamento per realizzare spazi di vita 
belli, funzionali e confortevoli, mettendo a disposizione la propria decennale esperienza nella 
progettazione di ambienti personalizzati sulla base delle esigenze di ogni cliente. 

Allo scopo di offrire esclusivamente servizi di alta qualità, Giusti & Niccolai seleziona marchi 
leader nell’ambito dell’arredo classico e moderno. A prodotti di eccellente fattura, inoltre, 
sono affiancati, da sempre, una gamma completa di servizi di consulenza, progettazione ed 
assistenza post-vendita al fine di garantire la massima soddisfazione d’acquisto. 

Confermando, ancor oggi, l’impegno a fornire soluzioni che assicurino ottimali rapporti 
qualità/prezzo, Giusti & Niccolai invita i nostri soci a contattarli per ogni chiarimento od 
informazione di cui abbiate bisogno. Saremo sempre lieti di potervi essere d’aiuto. 

Questi sono i servizi offerti da Giusti & Niccolai: 
 Rilievo misure gratuito 
 Preventivi gratuiti  e senza impegno 
 Trasporto e  montaggio eseguiti da personale interno 
 Pagamenti rateali anche a tasso zero 
 Assistenza post-vendita 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie all’accordo con Giusti & Niccolai ai nostri soci, dietro presentazione della tessera di  
associazione valida ed attuale vengono riconosciute le seguenti facilitazioni: 

 sconto del 1155%%  su produzione propria e su misura di Divani e Poltrone 

 sconto del 1100%%  su mobili presenti  

 negli spazi espositivi. 

N.B. Gli sconti non sono cumulabili 

Per informazioni i soci possono rivolgersi a:  

FGN di Giusti e Niccolai snc 
Via Europa, 415 
51039 SNTONUOVO – QUARRATA (PT) 
tel. 0573 735278 
email: info@giustieniccolai.it 
web: www.giustieniccolai.it  
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