Tessuti
Layla
Sahara - AR290

Bruno - AR294

1

Grigio - AR296

2

Oltremare - AR298

3

4

Nero - AR299

5
Composizione: 100% PL
Peso: 330 ± 4% g/m2
Resistenza all’usura: 30.000 cicli
Idrorepellente

Timbuktu
Tabacco - AR820

Cobalto - AR821

6

Grigio scuro - AR822

7

Grigio chiaro - AR824

8

9

Composizione: 100% PL
Peso: 320 ± 4% g/m2
Resistenza all’usura: 100.000 cicli
Idrorepellente (nanotecnologia)

Ecopelle
Tortora - AR300

Bianco - AR301

Beige - AR302
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Testa di moro - AR304

12
Nero - AR305

14

15

Grigio - AR303

13

Blu - AR306

16

Composizione : 85 % PVC, 8% poliestere 6% cotone.
Peso: 650 ± 5% g/m2
Resistenza all’usura 100.000 cicli
Pulire con acqua e sapone.
Tessuti e pelli appartengono a diverse gamme di colori e trame scelti tra un range di prodotti testati con l'obiettivo di ottenere le migliori caratteristiche prestazionali, quali la resistenza
all'abrasione, allo sfregamento e alla resistenza alla luce artificiale. Per quanto riguarda la pulizia dei tessuti consultare questo volantino alla voce corrispondente alle vostre scelte.
Arredalatuacasa.com non risponde di eventuali variazioni di colore date dai vari bagni di stoﬀa o pelle.
I nostri esperti saranno a vostra disposizione per ulteriori approfondimenti e delucidazioni.

Pelle / cuoio
Vera pelle
Creta - AR378

Cioccolato - AR379
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Nero - AR384

18
Ecrù - AR385

21

Miele - AR381

19
Grigio scuro - AR386

22

Bordeaux - AR382

20
Bianco - AR387

23

Composizione: 100% Pelle Bovina
Tintura: Coloranti all’anilina
Per la pulizia utilizzare un panno inumidito con sola acqua.
Non usare mai prodotti chimici o prodotti di pulizia attualmente in commercio perchè possono alterare irrimediabilmente le caratteristiche della pelle.

Rigenerato pelle / Cuoio
Rigenerato bianco - AR320
Cuoio bianco - AR340

Rigenerato marrone - AR324
Cuoio marrone - AR344

26
Rigenerato bordeaux - AR327
Cuoio bordeaux - AR347

Rigenerato nero - AR325
Cuoio nero - AR345

27

Rigenerato tortora - AR326
Cuoio tortora - AR346

28

Rigenerato grigio scuro - AR328
Cuoio grigio scuro - AR348

29

30

Composizione Rigenerato:
55% ritagli sfibrati da concia | 20% gomma al secco
4,6% conciati sintetici | 8% ingrassi
0,4% coloranti | 12% umidità
Composizione Cuoio: Pelle Bovina, concia ai sali di cromo.
Rifinizione pigmentata.
Spessore: 1,9 / 2,1 mm

Tessuti e pelli appartengono a diverse gamme di colori e trame scelti tra un range di prodotti testati con l'obiettivo di ottenere le migliori caratteristiche prestazionali, quali la resistenza
all'abrasione, allo sfregamento e alla resistenza alla luce artificiale. Per quanto riguarda la pulizia dei tessuti consultare questo volantino alla voce corrispondente alle vostre scelte.
Arredalatuacasa.com non risponde di eventuali variazioni di colore date dai vari bagni di stoﬀa o pelle.
I nostri esperti saranno a vostra disposizione per ulteriori approfondimenti e delucidazioni.

Strutture sedie
Finiture metalliche
Alluminio

Antracite
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Bianco lucido

32

Legno
Antracite

Bianco opaco
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Faggio sbiancato

36

Faggio tinto wengè
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