Tessuti
Egeo
Corda - 112

Marrone - 5

Tortora - 114

2

3

Composizione: 100% PL
Resistenza all’usura: 35.000 cicli
Lavaggio: acqua 30°

Elisir
Corda - 1

Grigio - 2

Grigio scuro - 4

6

Navy - 6

7

Composizione: 70% PL | 30% PAN
Resistenza all’usura: 50.000 cicli
Lavaggio: a secco

Enfasi
Bianco - 112

Ecrù - 114

Nero - 6

9

10

Composizione: 45% VI | 30% CO | 25% LI
Resistenza all’usura: 20.000 cicli
Lavaggio: a secco

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.

Ecopelle
Corda - 28

Grigio - 38

11

Rosso - 16

12

Topo - 41

13

14

Composizione: 77% PVC | 23% CO
Resistenza all’usura: 50.000 cicli
Lavaggio: panno umido

Pelle
Bianco - 2

Ghiaccio - 3

Bordeaux - 9

17
Topo - 12

Cioccolato - 13

19

20

Cuoio - 11

18

Nero - 16

21

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.

