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La ricerca di pellami pregiati condotta nei settori dell’abbigliamento e della pelletteria ha portato all’individuazione dell’articolo
CHARME. Articolo di grande prestigio trova nell’arredamento diverse applicazioni. Il divano rivestito in CHARME assume una lucentezza ed una eleganza ineguagliabili. La sua grande versatilità offre la possibilità di arricchire mobili e accessori di ogni genere
lasciando ampio spazio alla fantasia e alla creatività di ognuno di voi. CHARME si ottiene per mezzo dell’applicazione di una sottilissima lamina e successivamente trattata con tamponatura manuale e fissativo finale affinché si possono garantire tenute idonee.
Anche CHARME è prodotto nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente.
The seach for upper leathers carried out clothing and the leather industry has led to the creation of CHARME, a very important item
which finds in the furnishing sector several application. The sofa covered with CHARME gains incomparable shine and elegance. Its
high versatility allows to embellish furniture and accesories with fantasy and creativity. CHARME is produced by using a very thin foil
later on precessed through a manual end fixative plugging, in order to guarantee suitable solutions. CHARME is also produced in
the full respect for man and the environment.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TEST FISICI / PHYSICAL TEST

SPESSORE / THICKNESS
0.9/ 1.1 mm

RESISTENZA ALLO STROFINIO A UMIDO IUF 450
RESISTANCE AGAINST WET RUBBING IUF 450
80 cicli / cycles

ORIGINE MATERIA PRIMA / ORIGIN OF THE RAW MATERIALS
Bovina Europa / North-America
TIPO DI CONCIA / TANNING TIPOLOGY
Al Cromo / Chrome
TIRATURA / DYE
Tintura Passante / Feedthrough dye
TIPO DI RIFINIZIONE / FINISHING
Fiore ritoccato stampato / Retouched printed grain

RESISTENZA ALLO STROFINIO A SECCO IUF 450
RESISTANCE AGAINST DRY RUBBING IUF 450
500 cicli / cycles
FATICA ALLA FLESSIONE / BENDING FATIGUE
30.000 flessioni / bendingd
SOLIDITÀ ALLA LUCE / SOLIDITY AT LIGHT
min. 3
CIGARET TEST
bs 5852-1/ 79

