Neckleder
Price category: 9

Categoria di prezzo: 9

Dyeing and Finishing

Pure aniline, dyed-through.

Tintura e rifinizione

Quality of leather

Full blossom with natural grain

Qualità della pelle

Pura anilina pieno fiore a tinta
passante in botte
Pelli di toro selezionate a mano

Light proof

<3

Solidità alla luce

<3

Thickness

>3,5

Spessore

>3,5 mm

Type of hide and tanning

Bull leather, mixed tanning

Tipo di pelle e concia

Concia minerale ecologica

Average size of hide

4,4 - 4,8 m2

Dimensione media delle pelli

4,8 - 5,2 m2

Origin

Europe

Origine

Europa - Sud Germania

Cleaning

Cleaners and creams cannot be
used!
2

Pulizia

Non si possono usare detergenti e
creme!
2

Scale of sensivity (from 1 to 5)

Scale of sensivity (from 1 to 5)

(1 is delicate)

(1 is delicate)

Very exclusive and distinctive leather. The best of the best. High
thickness, prestige, exclusivity. You can only improve something good
by simplifying it. Regarding our 'Neckleder' we eliminate all finishes,
embossings and unnecessary embellishments of any kind. 'Neckleder'
is simple, but not dull. It has a full, appealing, warm hand and, despite
what its thickness might imply, incredibly soft! Neckleder is
characterised by a particularly marked and consistent grain: see it to
believe it! A masterpiece for fans of genuine leather.

Pelle molto esclusiva e caratterizzante. Il meglio del meglio. Alto
spessore, prestigio, esclusività. Si può migliorare qualcosa di buono
solo semplificando. Per la nostra pelle 'Neckleder' abbiamo eliminato
tutti i ritocchi superficiali, le goffrature e gli inutili abbellimenti di ogni
genere. 'Neckleder' è semplice, ma non banale. Ha una mano piena,
accattivante, calda e, nonostante il suo spessore, incredibilmente
morbida! La pelle 'Neckleder' è caratterizzata da una grana
particolarmente marcata e grossa: vedere per credere! Un capolavoro
per gli appassionati della vera pelle.

Care advices:

Consigli di manutenzione:

a) Remove any stain immediately by absorbing it with a soft white
cotton or linen cloth and dry well.

a) Rimuovere subito qualsiasi macchia assorbendola con un panno
bianco morbido in cotone o lino e asciugare bene.

b) Dust the product frequently with a soft choth to remove dust.

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

c) Do not use solvents or alcohol-based liquids.
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.

c) Non usare solventi o liquidi a base alcoolica.
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.

AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI
P94_012

ELEFANT

P94_014

NERO

P94_072

WHISKY

P94_103

NOUGAT

P94_106

MUSTANG

P94_108

MOKKA

P94_071

TABAK

