
schede tessuti

Gruppo 5



I nostri letti si possono vestire utilizzando 
ben 700 varianti di tessuti.

La collezione è in continuo ampliamento e 
spazia dai tessuti, all’ecopelle e alla pelle.

La naturalezza e il made in Italy sono le 
qualità che accomunano tutti i diversi tipi di 
materiali.

Noi proponiamo  alcune varianti da scegliere 
dalla categoria Pelle alla cat D.

TESSUTI DISPONIBILI 
PER QUESTO MODELLO



CATATALOGO TESSUTI    A
•	 SUPERNOVA-EXTREMA  









CATATALOGO TESSUTI    D
•	 BLOOM
•	 PIENO FIORE ECO









CATATALOGO TESSUTI    PEL
•	 ALCANTARA 
•	 PELLE NUVOLA
•	 PELLI STAMPATE



ALCANTARA





ALCANTARA



PELLE NUVOLA





n

 
L'articolo è realizzato nel rispetto  della direttiva REACH 
Our leather is processed in conformity with REACH regulation 

RUSTICO NABUK
Spessore
Thickness 1,3-1,5

Tipologia
Leather Types

Nabuk - Tintura all'anilina passante in botte
Nabuk - Through dyeing aniline

Materia prima
Raw Material

Pelle Bovina di origine Europea
European raw hides

Concia
Tannage

Ai sali di Cromo
Chromium salt

TTEESSTT  SSOOLLIIDDIITTAA''  DDEELL  CCOOLLOORREE  //  CCOOLLOORR  FFAASSTTNNEESSSS

PPrroopprriieettàà  //  PPrrooppeerrttyy RRiiff..  nnoorrmmaattiivvoo  //  TTeesstt  MMeetthhoodd PPrreessttaazziioonnii  //  PPeerrffoommaannccee
Solidità del colore allo strofinio a secco - 50 cicli
Dry rub fastness: 50 cycles UNI EN ISO 11640:2000 ≥ 3 Scala dei Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale
Fastness to light UNI EN ISO 105-B02:2004 ≥ 3 Scala dei Blu / Blue Scale

TTEESSTT  FFIISSIICCII  //  PPHHYYSSIICCAALL  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS

PPrroopprriieettàà  //  PPrrooppeerrttyy RRiiff..  noorrmmaattiivvoo  //  TTeesstt  MMeetthhoodd PPrreessttaazziioonnii  //  PPeerrffoommaannccee
Resistenza alla lacerazione - Strappo singolo
Tear strenght UNI EN ISO 3377-1:2012 ≥ 20 N

Infiammabilità - test del Fiammifero
Flammability - Match test UNI EN 1021-2:2006 Mancata accensione / No ignition

Infiammabilità - test della Sigaretta
Flammability - Cigarette test UNI EN 1021-1:2006 Mancata accensione / No Ignition

PPUULLIIZZIIAA  EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  //  CCLLEEAANNIINNGG  AANNDD  MMAAIINNTTAANNAANNCCEE

Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather near direct sun

Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from heat sources

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII  //  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONNSS

UNI 11239 ISO 14025 ISO 14067/CD2

Per la corretta manutenzione dell’articolo 
Rustico Nabuk, è necessario evitare la luce 
diretta del sole e l’esposizione a fonti di 
calore. Per la normale pulizia spolverare 
con un panno morbido e asciutto. 

 Si deve inoltre evitare ogni possibilità di 
contatto con prodotti tipo solventi, smalti, 
vernici e colle, ma anche chewing-gum  o 
caramelle e liquidi alimentari quali salse, 
vino, cola, the, caffè ecc.. 

Anche semplice acqua va comunque 
asciugata immediatamente. Non si 
devono mai usare mai prodotti abrasivi o 
aggressivi quali solventi, smacchiatori, 
eccetera. 

Non usare mai il vapore. Non utilizzare i 
prodotti  per la pulizia delle scarpe. 

Provare sempre prima in una zona 
"nascosta" ogni prodotto per pulizia che si 
intende utilizzare, per verificarne 
l'efficacia ed evitare il danneggiamento di 
zone più esposte.         

Se occorre consultare il produttore.





CATATALOGO TESSUTI    LUX
•	 PELLE PANAMA




