Idro Nobilis
Price category: 9
Dyeing and Finishing

Categoria di prezzo: 9
Tintura e rifinizione

Quality of leather

vegetable-tanned, barrel-dyed
cowhide
Full natural grain. Pure aniline.

Light proof

<3

Solidità alla luce

pelle conciata al vegetale e tinta in
botte
Pieno fiore a grana naturale. Pure
anilina.
<3

Thickness

2,5 ÷ 2,7 mm

Spessore

2,5 ÷ 2,7 mm

Type of hide and tanning

Tipo di pelle e concia

Average size of hide

water-repellent on the surface and
inside the fibre,
1,3 - 1,6 m2

Dimensione media delle pelli

idrorepellente in superficie e
all'interno della fibra,
1,3 - 1,6 m2

Origin

Europe

Origine

Europa

Other considerations

Chrome free, appearance matt.

Altre considerazioni

Assenza di cromo, aspetto opaco,
idrorepellente con tatto ingrassato

Cleaning

Cleaners and creams cannot be
used!
3

Pulizia

Non si possono usare detergenti e
creme!
3

Scale of sensivity (from 1 to 5)

Qualità della pelle

Scala di sensibilità (da 1 a 5)

(1 is delicate)

(1 è delicato)

Water-repellent", breathable, vegetable-tanned and chrome-free
leather. Leather with excellent water resistance, which corresponds to
the evolution of our article 'Nobilis', which is still the best-selling
leather in our collection.

Pelle "idrorepellente", traspirante, conciata al vegetale e senza cromo.
Pelle con un'eccellente resistenza all'acqua, che corrisponde
all'evoluzione del nostro articolo "Nobilis", che è ancora la pelle più
venduta della nostra collezione.

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 to remove dust.

b) Spolverare frequentemente il prodotto per rimuovere la polvere.

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

c) Non usare solventi o liquidi a base alcoolica.

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.

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) 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.

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
P903_071

MARRONE

P903_022

MADREPERLA

P903_050

ROSSO

P903_070

CERNIA

P903_082

VERDE

