
Dyeing and Finishing Aniline dyed-through, finished with 
high quality oils

Tintura e rifinizione Tinta passante all'anilina, rifinita 
con oli di alta qualità

Quality of leather Nubuck natural grain Qualità della pelle Grana naturale nabuccata
Light proof <3 Blue scale Solidità alla luce <3 sulla scala dei blue
Thickness 1,2 ÷ 1,4 mm Spessore 1,2 ÷ 1,4 mm
Type of hide and tanning Cattle leather, chrome tanning Tipo di pelle e concia Pelle bovina conciata al cromo
Average size of hide 4,6 - 4,8 m2 Dimensione media delle pelli 4,6 - 4,8 m2
Origin Only premium European raw hides Origine Solo pelli grezze europee di prima 

qualità

Scale of sensivity (from 1 to 5) 1 Scala di sensibilità (da 1 a 5) 1
(1 is delicate) (1 è delicato)

Care advices:

Consigli di manutenzione:

P79_015 MIELE
P79_073 ROSA
P79_043 AZZURRO
P79_103 NOCCIOLA
P79_014 ANTRACITE
P79_088 PETROLIO
P79_019 SABBIA
P79_107 TALPA

AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI

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) Spolverare frequentemente il prodotto utilizzando una spazzola 
semirigida  per rimuovere la polvere e ridare vitalità alla pelle.  

c) Non usare solventi o liquidi a base alcoolica. Le operazioni di pulizia 
possono limitare il danno, ma non rimuoverlo completamente.

Suede look, soft and velvet touch, suit for the connoisseurs of the
product. Delicacy has to be a secondary problem. Due to technical
reasons it is not possible to guarantee the same color tone from one
lot to another. 

Pulizia Non si possono usare detergenti e 
creme!

Categoria di prezzo: 7

Cleaning Cleaners and creams cannot be 
used!

Nubuk soft

Aspetto scamosciato, tocco morbido e vellutato, adatto agli intenditori
del prodotto. La delicatezza deve essere un problema secondario. Per
ragioni tecniche non è possibile garantire lo stesso tono di colore da
un lotto all'altro. L'articolo Nubuck Soft essendo una pelle di pura
anilina, in particolari condizioni di utilizzo, può rilasciare o assorbire
colore e anche favorire l'assorbimento di varie sostanze con
conseguente comparsa di macchie o aloni.

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.

Price category: 7

b) Dust the product frequently using a soft brush to remove dust and 
restore vitality to the leather. 

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 sources of heat.


