
1001 BIANCO 3001 BIANCO

1035 MILK
3035 MILK

1008 BEIGE
3008 BEIGE

1038 GRANITE
3038 GRANITE

1039 TAUPE
3039 TAUPE

1003 GIALLO
3003 GIALLO

1100 RUGGINE
3100 RUGGINE

1027 ROSSO
3027 ROSSO

1006 BORDEAUX
3006 BORDEAUX

1013 SKY
3013 SKY

1034 GRIGIO
3034 GRIGIO

1037 TORTORA
3037 TORTORA

1011 ANTRACITE
3011 ANTRACITE

1017 DARK BROWN
3017 DARK BROWN

1010 DARK GREEN
3010 DARK GREEN

1019 BLU
3019 BLU

1007 NERO
3007 NERO
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MADRAS / SPESSORATO
Le pelli da noi utilizzate sono esclusivamente di origine bovina: pertanto è possibile riscontrare pieghe, cicatrici, o segni di ente che l’animale ha subito nel corso 
della sua vita, e che testimoniano la naturalezza del prodotto. L’eventuale comparsa di grinze o doppie pieghe è riconducibile alla normale elasticità delle pelli 
naturali. Possono essere presenti alcuni segni distintivi della vita dell’animale e leggere di�erenze di tonalità di colore fra le di�erenti categorie. Inoltre poniamo in 
evidenza che fonti di calore o di luce intensa vicine al divano alterano il colore e la solidità dei rivestimenti stessi.

MANUTENZIONE - La pelle che hai acquistato, ha ottenuto buoni risultati ai test Tecnici. Tali buoni risultati e una corretta pulizia, garantiscono “lunga vita” al tuo 
salotto. Per la normale pulizia, spolverare con un panno morbido ed asciutto. In presenza di macchie, passare un panno umido, imbevuto di prodotti molto delicati 
per la pulizia, quali latte detergente o sapone neutro. Per le macchie più resistenti, usare moderatamente un kit di pulizia specifico per salotti, tamponando la 
macchia dai bordi verso il centro, senza strofinare. Asciugare subito. Si raccomanda, prima di utilizzare qualsiasi kit o prodotto, di fare una prova in una zona nasco-
sta, per essere certi del risultato e per non danneggiare zone più in vista. Non usare solventi, vapore, smacchiatori generici o prodotti per le scarpe che dannegge-
rebbero il fissativo con conseguente degrado del colore e degli e�etti.

IL COLORE PUÒ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE DIVERSE PARTITE.


