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ELIT G NATURAL

L'articolo NATURAL veste un ruoro di primo piano neila categoria dei rivestimenti di alta qualità. ll suo stesso nome, NATURAL,
racchiude Ie due caratteristiche pecuriari e fondamentari deila peile stessa: NATURALEZZA e MORBIDEZZA. Con uno spessore che
varia tra 1.3 e 1.5 mm e un processo di riconcia morto accurato e ricco di componenti rivitalizzanti, il NATURAL si presenta con una
mano molto morbida che dona una gradevorissima sensazione tattire. Grazie ad un accurato trattamento der fiore e ail'utirizzo di
pigmenti ecorogici (o a base d'acqua) selezionati si riesce ad ottenere una pelle con uno strato protettivo molto leggero e resistente
ed un aspetto briilante e naturare. Una caratteristica morto importante, che lo differenzia da quasi la tonalità dei pellami per arredamento, è la totare assenza di un processo meccanico distampa. La grana, che naturalmente monta sul NATURAL, proviene dal
processo di lavorazione a cui è sottoposto ed è tipica delle pelli in pieno spessore. Il tutto ottenuto nel più grande rispetto deila
natura e dell'uomo.
The item NATURAL has a great role in the category of high-quality converings. The name itself expresses the main and fundamental
characteristics of the leather: NATURALESS and SOFTNESS. With its thickness which varies from 1.3 to 1.5 mm and an accurate
retanning process, rich in revitalizing components, NATURAL introduces itself with its avery soft hand which gives a pleasant tactile
sansation. Thanks to an accurate processing of the grain and to the use of selected ecological (or containing water) pigments, it is
possible to obtain a leather with a very light and resisant protection layer, with a brillant and natural aspect. This NATURAL results to
be particularly pleasant and give pleasant silky and warm sensation from the very first touches. Its main characteristc which distinguishes it from almost all furniture leathers is the complete lack of mechanical printing processes: the natural grain on NATURAL derives
from the working process to which it is submitted, typical of the full-thick leathers. This process is carried on in the full respect for
man and the environment.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TEST FISICI / PHYSICAL TEST

SPESSORE / THICKNESS
1.3/ 1.5 mm

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

ORIGINE MATERIA PRIMA / ORIGIN OF THE RAW MATERIALS
Bovine Europee
TIPO DI CONCIA / TANNING TIPOLOGY
Al Cromo / Chrome
TIRATURA / DYE
Tintura Passante / Feedthrough dye
TIPO DI RIFINIZIONE / FINISHING
Fiore anilina con oli e cere naturali
Aniline grain with natural oils and waxes

RESISTENZA ALLO STROFINIO A SECCO IUF 450
RESISTANCE AGAINST DRY RUBBING IUF 450
500 cicli / cycles
FATICA ALLA FLESSIONE / BENDING FATIGUE
30000 flessioni / bendingd
SOLIDITÀ ALLA LUCE / SOLIDITY AT LIGHT
min. 3
CIGARET TEST
bs 5852-1/ 79
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