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Il gruppo N.E.W.S. nasce nel 2008, ad Altamura, 
quando un team giovane intraprende il suo viaggio 
professionale nel mondo della produzione di imbottiti 
e complementi d’arredo. Siamo in Puglia, che affonda 
le sue radici nell’artigianato e nella produzione made 
in Italy. 
Ricerca, passione, qualità e visione imprenditoriale 
hanno portato il marchio ad ottenere consensi anche 
a livello internazionale.

Una fusione totale tra passato, presente e futuro che 
dà vita a collezioni di design dall’impronta unica. 
Passato inteso come respiro e contemplazione della 
terra d’origine, Altamura; come memoria della 
tradizione rurale delle murge pugliesi che alimentano 
un presente poggiato sul profondo rispetto del lavoro 
artigianale prestato da valorose maestranze, verso un 
futuro in cui l’industria non possa mai alterare 
l’equilibrio ecologico del territorio. 
Da questi imprescindibili valori etici prendono vita i 
due brand Amura e Saintluc.
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IL Gruppo gestisce 4 macro mercati: Americas, EMEA, Italia e Resto del mondo (prevalentemente Asia Pacific)
attraverso una struttura commerciale capillarizzata.
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Upholstery
leather sofas

Fabric sofas Accessories 
Coffe tables
dining tables – wall unit –
Book cases - mirrors

Total Living
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1. Concept & Design: L’ingegnerizzazione del prodotto viene effettuata all’interno dell’azienda. I nostri 
designers hanno un background professionale di rilievo;

2. Sourcing integrata e centralizzata: le pelli e il legno vengono acquistati grezzi nei vari mercati mondiali e 
lavorati in conto terzi. Per tutti gli altri materiali, l’azienda si avvale dei migliori fornitori Italiani ed esteri. 
Controllo qualità, imballo e spedizione è sotto la direzione aziendale;

3. Production: La produzione in Italia è svolta attraverso una capillare rete di aziende conto terzi. La 
produzione in Romania è dedicata al prodotto mass merchant del mercato Europeo e nasce da un 
rapporto di collaborazione con due clienti Europei, Conforama e Brighthouse, al fine di garantire un 
miglior servizio;

4. Brand portfolio: Amura, Saintluc e prodotti Unbranded (Dal 2008 – N.E.W.S lavora per grossi gruppi di 
settore – producendo prodotto a marchio di terzi. I principali clienti sono: Poltronesofà, Conforama e 
Brighthouse).
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Brand Amura



Authentic inspiration
Da sempre Amura esprime, con le sue collezioni di imbottiti e complementi di arredo, la perfetta sintesi tra passato e presente, tradizione e innovazione, heritage culturale e nuove 
tecnologie. Nato in una terra caratterizzata da una bellezza fragile e genuina, il brand realizza prodotti di design di altissima qualità, nel rispetto dell’ambiente, partendo dagli elementi 
fondanti della tradizione locale. Colori, forme, odori, sapori: l’ispirazione autentica di Amura parte dai sensi, dall’inconfondibile fascino che il territorio di Altamura, Matera e le Murge suscita 
in chiunque lo visiti o lo abiti; peculiarità locali che sono divenute sinonimo di qualità Made in Italy in tutto il mondo. Richiami alla terra, alle origini, alla tradizione culinaria e rurale, 
sapientemente tradotti in prodotti dedicati al benessere; le collezioni Amura sono un invito a vivere con lentezza, ad assaporare ogni istante, godere di ogni sfumatura per ritrovare l’essenza 
autentica della vita

Portfolio Brand

Brand Amura

La collezione di divani e poltrone Lapis si ispira alle geometrie e agli incastri delle 
pietre levigate dal tempo delle antiche strade romane: un originale gioco di volumi 
e forme tridimensionali che dà vita al concept living disegnato da Emanuel Gargano 
e Anton Cristell. Design semplice ma ricercato, in cui i vari elementi modulari 
forniscono una nuova interpretazione della relaxing experience, recuperando la 
dimensione temporale come elemento primario di benessere dell’uomo. 

Forme morbide e generose per la collezione Panis di 
Gargano e Cristell, più che un omaggio, una sentita 
dichiarazione d’amore verso la tradizione millenaria 
della panificazione di Altamura. Forme e colori che 
ritroviamo nelle linee decise ed essenziali degli 
elementi della collezione, composta da sedute, 
divano, letto e pouf. Quest’ultimo, in particolare, 
racconta in maniera più immediata l’essenza del 
progetto, grazie anche agli evidenti richiami ai tagli 
praticati sull’impasto del pane, che ne determinano 
la forma. Un invito all’incontro, oltre che alla 
convivialità, a riscoprire il piacere della condivisione 
del proprio tempo con gli altri. A completare la 
collezione Panis, la versatile famiglia di tavoli Setacci, 
nati dalla stessa ispirazione delle sedute. 
Formalmente ispirate agli antichi setacci, presentano 
piani d’appoggio traforati in lamiera, legno o cuoio; 
gli stessi materiali vengono riproposti nella base, 
composta da una superficie unica curvata e chiusa da 
cuciture di cuoio. 

Alcuni dei nostri prodotti…



Distribution

Digital Retailer: Nel 2018 Amura avvia la prima 
collaborazione con la piattaforma di vendita Americana 
1stdibs, con cui nel 2019 ha aperto uno spazio nella 
Gallery a New York. In seguito, ha avviato collaborazioni 
con altre piattaforme. 

Portfolio Brand

Brand Amura

Flagship store – Milano: Situato nel cuore di 
Brera, in Piazzale Biancamano2, Il primo flagship
store Amura a Milano, con una superficie di 400 
mq distribuita su 2 piani.
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Nel 2014 N.E.W.S consolida la sua partnership con il Brand francese SAINTLUC. 
Viene costituita una società egualmente partecipata con i Francesi per la gestione del 
nuovo brand. Nel 2019 è stato avviato il progetto di fusione per incorporazione di 
Saintluc in NEWS.
Saintluc è un giovane brand, anch’esso con una fortissima identità, dato che a 
caratterizzarlo è il materiale composito – resina organica e fibra di lino naturale – mai 
utilizzato prima nel settore dell’arredamento. 
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Un materiale composito è costituito dall’unione tra fibre di rinforzo e una matrice (che 
può essere una resina o un materiale termoplastico) che ha la funzione di mantenere le 
fibre compatte. La tenuta di un materiale composito è dovuta unicamente alle fibre di 
rinforzo.
Sono stati necessari tre anni di ricerca per controllare alla perfezione la produzione delle 
fibre di lino e ottenere così un materiale composito leggero e performante, rinnovabile 
e riciclabile.
Il lino è la soluzione naturale perfetta per sostituire la fibra di vetro. Pur avendo delle 
caratteristiche meccaniche simili, la fibra di lino è due volte più leggera, ma soprattutto 
per produrla è sufficiente un decimo dell’energia necessaria a creare invece la fibra di 
vetro.

L’idea nasce da Frédéric Morand che a lungo ha applicato le proprietà di tali materiali 
nel settore ricerca e sviluppo dell’automotive e dell’aeronautica.
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Progetto E-CODOM

Un’anteprima

Il progetto strutturale del dispositivo si baserà sulla realizzazione di un carter 
in materiale composito in fibra di lino e resina.



Grazie 


