Nobilis
Price category: 8
Dyeing and Finishing

Categoria di prezzo: 8
Tintura e rifinizione

Pelle conciata con tannini vegetali.

Quality of leather

Tanned leather with vegetable
tannins.
Full natural grain. Pure aniline.

Qualità della pelle

Light proof

<3

Solidità alla luce

Pieno fiore a grana naturale. Pura
anilina
<3

Thickness

1,8 ÷ 2,0 mm

Spessore

1,8 ÷ 2,0 mm

Type of hide and tanning

Cattle leather, vegetable tanning

Tipo di pelle e concia

Pelle bovina, concia vegetale

Average size of hide

1,3 - 1,6 m2

Dimensione media delle pelli

1,3 - 1,6 m2

Origin

Europe

Origine

Europa

Other considerations

Hypoallergenic and 'Metal Free'

Altre considerazioni

Cleaning

Cleaners and creams cannot be
used!
2

Pulizia

Ipoallergenica e 'Metal Free',
Biodegradabile e atossica.
Non si possono usare detergenti e
creme!
2

Scale of sensivity (from 1 to 5)

Scala di sensibilità (da 1 a 5)

(1 is delicate)

(1 è delicato)

Very exclusive leather, naturally tanned guaranteed by the trade mark
"CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE".
This trademark certificates that this leather has been tanned
exclusively with natural tannins of vegetable origins and does
notcontain substances prohibited by law. Tannins extracts are a
fundamental ingredient for the slow tanning process and the quality of
its result. Small veins, wrinkles and imperceptible scratches eventually
present on the leather prove its naturalness rendering each skin one
of a kind. Still nowadays, in the heart of Tuscany, our master tanners
remain faithful to their century-old artisan production, a combination of
tradition and up-to-date technology. The trade mark Pelle conciata al
vegetale in Toscana protects and promotes these principles. Note that
it will darken in natural light. Over time, and if taken of carefully, the
leathers will soften and develop a wonderful patina that will contribute
to the unique beauty of the product.

Pelle molto esclusiva, conciata naturalmente e garantita dal marchio
"CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE".
Questo marchio certifica che questa pelle è stata conciata
esclusivamente con tannini naturali di origine vegetale e non contiene
sostanze vietate dalla legge. Gli estratti di tannini sono un ingrediente
fondamentale per il lento processo di concia e per la qualità del suo
risultato. Piccole venature, rughe e impercettibili graffi eventualmente
presenti sulla pelle dimostrano la sua naturalezza rendendo ogni pelle
unica nel suo genere. Ancora oggi, nel cuore della Toscana, i nostri
maestri conciatori rimangono fedeli alla loro secolare produzione
artigianale, una combinazione di tradizione e tecnologia aggiornata. Il
marchio 'Pelle conciata al vegetale in Toscana' protegge e promuove
questi principi. Si noti che questa pelle tende a scurire nel tempo,
soprattutto i colori più chiari.

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 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 heat sources.

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.
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
P803_01

NOCCIOLA

P803_02

NATURALE

P803_04

TEGOLA

P803_07

TALPA

P803_08

TESTA DI MORO

P803_70

AMBRA

P803_44

BLU

