
C O N T R A C T

CAT. EXTREMEMOON

662 FONDOTINTA 660 ASFALTO 622 NERO

601 BIANCO
OTTICO

637 CAFFELATTE 619 GIALLINO

Resistenza allo sfregamento
UNI EN ISO 11640
ISO 11641 pH8 (sudore alcalino)

Colour fastness to rubbing 
UNI EN ISO 11640
ISO 11641 pH8 (alkaline sweat)

Solidità del colore alla luce artificiale
Energia di esposizione 16.000 kj/m2

UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)

Colour fastness to artificial light
Exposure energy 16.000 kj/m2

UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)

Resistenza alle flessioni secco 50.000 cicli - UNI EN ISO 5402

Dry flex endurance 50.000 cicles - UNI EN ISO 5402

Resistenza alla strappo pantalone UNI EN ISO 3377-1

Certificazioni di resistenza 
al fuoco

Tear strength - single edge tear UNI EN ISO 3377-1

Fire resistance 
certifications

> = 5 scala dei blu

> = 5 blue scale

Nessun danno

No damage

> = 20 N

BS 5852:1979
EN 1021-1+2:2006

> = 20 N

BS 5852:1979
EN 1021-1+2:2006

secco 500 cicli > = 4 scala dei grigi
umido 250 cicli > = 4 scala dei grigi

sudore alcalino 80 cicli > = 4 scala dei grigi

dry 500 cycles > = 4 grey scale
wet 250 cycles > = 4 grey scale

alkaline sweat 80 cycles > = 4 grey scale

Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di provenienza europea. Spessore 
0,9 - 1,1 mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m2.Tintura passante. Conciata al 
cromo, rifinizione è con resine e pigmenti. Pulizia: usare un panno morbido 
inumidito con acqua e sapone, poi asciugare subito con un panno morbido 
asciutto.

European lightly buffed natural grain cowhide, 0,9 - 1,1 mm thick. Average 
size of each hide is around 4,8 - 5,0 m2. Through-dyed. Chrome-tanned, 
finished with resins and pigments. 
Clean with a soft cloth dampened with water and soap, then dry right away 
with a soft cloth.

BS 5852:1979
EN 1021-1+2:2006

ALTRI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA
OTHER COLORS AVAILABLE ON DEMAND



C O N T R A C T

CAT. ELEGANTBASIC

408 FUMO 420 TESTA 
DI MORO

423 NERO

422 ACQUA

401 BIANCO 417 RED 419 BURGUNDY

440 DENIM

Resistenza allo sfregamento
UNI EN ISO 11640
ISO 11641 pH8 (sudore alcalino)

Colour fastness to rubbing 
UNI EN ISO 11640
ISO 11641 pH8 (alkaline sweat)

Solidità di resistenza alla luce artificiale
Energia di esposizione 16.000 kj/m2

UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)

Colour fastness to artificial light
Exposure energy 16.000 kj/m2

UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)

Resistenza alle flessioni secco 50.000 cicli - UNI EN ISO 5402

Dry flex endurance 50.000 cicles - UNI EN ISO 5402

Resistenza alla strappo pantalone UNI EN ISO 3377-1

Certificazioni di resistenza
al fuoco

Tear strength - single edge tear UNI EN ISO 3377-1

Fire resistance 
certifications

> = 5 scala dei blu

> = 5 blue scale

Nessun danno

No damage

> = 20 N

BS 5852:1979
EN 1021-1+2:2006

> = 20 N

BS 5852:1979
EN 1021-1+2:2006

secco 500 cicli > = 4 scala dei grigi
umido 250 cicli > = 4 scala dei grigi

sudore alcalino 80 cicli > = 4 scala dei grigi

dry 500 cycles > = 4 grey scale
wet 250 cycles > = 4 grey scale

alkaline sweat 80 cycles > = 4 grey scale

Pelle bovina mezzo fiore stampata di 
provenienza europea. Spessore 0,8 - 1,0 mm. 
Superficie media 4,8 - 5,0 m2. Tintura passante. 
Rifinizione all’acqua con resine e pigmenti. 
Pulizia: usare un panno morbido inumidito con 
acqua e sapone, poi asciugare subito con un 
panno morbido asciutto.

European cowhide, corrected and embossed 
for enhanced grain consistency, 0,8 - 1,0 mm 
thick. Average size of each hide is around 4,8 - 
5,0 m2. Through-dyed. Water-based finish with 
water and pigments. 
Clean with a soft cloth dampened with water 
and soap, then dry with a soft cloth.

BS 5852:1979
EN 1021-1+2:2006

ALTRI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA
OTHER COLORS AVAILABLE ON DEMAND



Consigli per una buona manutenzione di poltrone e divani in vera pelle:
• La pelle è un materiale poroso altamente assorbente, soggetto a trasferimenti di colore derivanti da sostanze 
chimiche per la coloritura di tessuti, inchiostro e tintura per capelli. È particolarmente sconsigliato l’abbinamento 
e il contatto tra colori chiari e scuri, l’utilizzo del divano in pelle chiara con jeans scuri o capi di abbigliamento 
trattati a colori chimici e lo sfregamento dei capelli a tintura appena fatta. È preferibile evitare di lasciare 
appoggiati giornali o riviste sul divano, poiché la pelle potrebbe assorbire l’inchiostro. Alcuni tipi di pelle sono 
per loro natura soggetti a sbiaditura con l’uso, e questo non è da considerarsi un difetto ma una caratteristica 
del materiale naturale. Il produttore non può essere in alcun modo responsabile per il verificarsi di uno di questi 
eventi.

• La pelle è un materiale naturale, cambia da partita a partita e ha caratteristiche intrinseche che riconfermano
l’autenticità del prodotto. Per questo motivo non può essere garantito lo stesso bagno di colore tra una partita 
e l’altra, e piccole imperfezioni come cicatrici, smagliature, diversità di grana non possono essere considerati 
difetti.

• Evitare la luce diretta del sole e l’esposizione alle fonti di calore (mantenere una distanza di almeno 50 cm). 

• L’asportazione di macchie dovrebbe essere tempestiva al fine di garantire il miglior risultato. 
Onde evitare spiacevoli sorprese testare la pulitura sul pezzetto di pelle che avete trovato all’interno del divano al 
momento dell’acquisto.

• Le macchie causate da prodotti grassi vanno tamponate immediatamente con carta assorbente. 
Per l’asportazione di segni di penna si utilizza una gomma pulita molto morbida, evitando sfregamenti troppo 
energici che potrebbero asportare il colore.

• Per l’asportazione di cera sfregare la macchia con un cubetto di ghiaccio (sulle pelli pulibili con acqua), 
quando la cera si è solidificata asportarla delicatamente.

• La pulizia straordinaria del divano in pelle deve avvenire usando prodotti appositi, evitando solventi, cloro, 
prodotti di lucidatura e di pulizia, chimici o cere lucidanti, prodotti corrosivi.

How to care for and maintain a genuine leather sofa or armchair:
• Leather is an extremely absorbent porous material, subject to colour transfers due to the chemicals contained 
in fabric dyes, ink and hair dyes. Sitting/lying on a light-coloured leather sofa while wearing jeans or dark/
brightly coloured clothes or with recently dyed hair may result in a colour transfer. The same could happen if 
newspapers and magazines are left on the leather surface, as it may absorb the ink with which the paper was 
printed. Some types of leather are naturally subject to fading with usage, therefore that needs to be considered 
as a feature and not as a defect of leather. The manufacturer cannot be considered liable should any such event 
occur.

• Leather is a natural material, and no two cowhides are the same: differences guarantee the authenticity of 

the product. For this reason, the same colour bath between one batch and the next cannot be guaranteed, and 
small imperfections such as scars, stretch marks and differences in grain cannot be considered defects.

• Avoid direct sunlight and exposure to heat sources (keep a distance of at least 50 cm). 
• The removal of stains should be timely in order to ensure the best result. To avoid unpleasant surprises test 
the cleaning method on the piece of leather provided with the sofa at the time of purchase. 

• Stains caused by greasy products should be immediately buffered with absorbent paper. 
To remove pen marks, use a very soft, clean rubber, avoiding too strong rubbing that could remove the colour.

• To remove wax, rub the stain with an ice cube (on leather that can be cleaned with water); when the wax has 
solidified, gently remove it.

• Extraordinary cleaning of the leather sofa must be carried out using special products, avoiding solvents, 
chlorine, polishing and cleaning products, chemicals or polishing waxes, or corrosive products.
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