
Dyeing and Finishing Semi aniline leather Tintura e rifinizione Semi anilina
Quality of leather Full natural grain Qualità della pelle Pieno fiore a grana naturale
Light proof 4 ÷ 5 Solidità alla luce 4 ÷ 5
Thickness 1,8 ÷ 2,2 mm Spessore 1,8 ÷ 2,2 mm
Type of hide and tanning Cattle leather, chrome tanning Tipo di pelle e concia Pelle bovina a concia minerale
Average size of hide 4,8 - 5,2 m2 Dimensione media delle pelli 4,8 - 5,2 m2
Origin Only premium European raw hides Origine Solo pelli grezze europee di prima 

qualità
Cleaning Leather cleaners ok! Pulizia Pulitori e creme OK.
Scale of sensivity (from 1 to 5) 5 Scala di sensibilità (da 1 a 5) 5
(1 is delicate) (1 è delicato)

Care advices: Consigli di manutenzione:

c) Do not use solvents or alcohol-based liquids.    c) Non usare solventi o liquidi a base alcoolica.   

P412_044 MARINE
P412_019 KIT
P412_108 ESPRESSO
P412_109 TORBA
P412_280 NOCE
P412_045 BIANCO
P412_014 NERO
P412_072 WHISKY
P412_082 VERDE
P412_012 GRIGIO
P412_003 NATURALE
P412_021 BASALT

Categoria di prezzo: 4

Pelle estremamente resistente, robusta e pesante con superficie
protetta, adatta alle famiglie con bambini. Questo spessore
particolarmente elevato è la sua caratteristica distintiva: un pieno fiore
a "grana grossa".

Price category: 4

Extremely durable, rugged, heavy-weight leather with protected
surface suitable for families with children. This particularly great
thickness gives its signature characteristics: a uniquely coarse,
tumbled fullgrain.

Club

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

b) Dust the product frequently to remove dust.

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.

e) For more intensive cleaning, use only recommended leather 
cleaners or a gentle foam of lukewarm water and neutral soap flakes. 
Apply the foam with a dry soft cloth, minimizing any contact with water.

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

b) Spolverare frequentemente il prodotto per rimuovere la polvere.    

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.     

d) Per una pulizia più intensa, utilizzare solo detergenti per la pelle 
consigliati o una schiuma delicata di acqua tiepida e scaglie di sapone 
neutro. Applicare la schiuma con un panno morbido asciutto, 
riducendo al minimo il contatto con l'acqua.

AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI


