Anilux
Price category: 6

Categoria di prezzo: 6

Dyeing and Finishing

Pure aniline, dyed-through.

Tintura e rifinizione

Quality of leather

Full natural grain. Oiled surface,
hand buffered

Qualità della pelle

Light proof
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Solidità alla luce

Pura anilina a tinta passante in
botte
Pieno fiore a grana naturale,
superficie oliata e tamponata a
mano.
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Thickness

1,4 ÷ 1,5 mm

Spessore

1,4 ÷ 1,5 mm

Type of hide and tanning

Cattle leather, chrome tanning

Tipo di pelle e concia

Pelle bovina a concia minerale

Average size of hide

4,4 - 4,8 m2

Dimensione media delle pelli

4,4 - 4,8 m2

Origin

North America / Europe

Origine

North America / Europe

Cleaning

Cleaners and creams cannot be
used!
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Pulizia

Non si possono usare detergenti e
creme!
3

Scale of sensivity (from 1 to 5)

Scala di sensibilità (da 1 to 5)

(1 is delicate)

(1 è delicato)

Very soft leather. The layer’s past is fully visible and is expressed in
the grain, possible color variations, natural crimping and marks, which
give this leather a unique precious feel. The oil enhances the natural
marks! The Anilux leather is subjected to a special water-repellent
treatment that makes it more resistant in case of accidental drops of
water, coffee, soft drinks and/or non-alcoholic beverages.

Pelle molto morbida. Il vissuto dell'animale è pienamente visibile e si
esprime nella grana, nelle possibili variazioni di colore, nelle cicatrici
naturali e nei segni, che danno a questa pelle una sensazione unica e
preziosa. L'olio esalta i segni naturali! La pelle Anilux è sottoposta ad
uno speciale trattamento idrorepellente che la rende più resistente in
caso di gocce accidentali di acqua, caffè, bibite e/o bevande
analcoliche

Care advices:

Consigli di manutenzione:

a) Avoid soaking the surface with liquids and remove any stains
immediately by absorbing them with a soft white cotton or linen cloth.

a) Evitare di inzuppare la superficie con sostanze liquide e rimuovere
subito qualsiasi macchia assorbendola con un panno bianco morbido
in cotone o lino.

b) Dust the product frequently to remove dust.
c) Do not use solvents or alcohol to clean the product. Cleaning
operations may limit the damage, but will not remove it completely.
d) Avoid direct sunlight or other direct artificial light sources and keep
the product at least 30/40 cm away from strong heat sources.
e) Any scars, wrinkles and veins testify the absolute authenticity of the
material and its natural origin.

b) Spolverare frequentemente il prodotto per rimuovere la polvere.
c) Non usare solventi o liquidi a base alcoolica. Le operazioni di pulizia
possono limitare il danno, ma non rimuoverlo completamente.
d) Evitare la luce diretta del sole o altre fonti luminose artificiali dirette
e mantenere il prodotto distante almeno 30/40 cm da forti fonti di
calore.
e) La presenza di cicatrici, rughe e venature testimoniano l'assoluta
autenticità del materiale e la sua origine naturale.

AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI
P646_016

ANTRACITE

P646_072

BRANDY

P646_107

TABACCO

P646_108

TESTA DI MORO

