
Questi sono dati a titolo indicativo ed in buona fede non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve 
realizzare. Sono ammesse leggere variazioni di colori tra lotti diversi. I codici inerenti alle finiture fanno riferimento a quelli riportati nel listino. Non si risponde del suo utilizzo per usi impropri.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contrat document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
Slight colour differences among several lots are admitted. The item numbers linked to each finishing, refer to those displayed on the price-list. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.
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K_01 Bianco
White

Grigio
Grey

Ottanio
Oil blue

K_29

K_34

K_09 Rosso bordeaux
Burgundy red

Naturale
Natural

Blu
Blue

K_32

K_45

K_18 Sabbia
Sand

Arancio Siracusa
Siracusa orange

Fango
Mud

K_33

K_51

K_52 Lavanda
Lavander

Marrone chiaro
Light brown

K_60

K_56 Verde pino
Pine green

Crema
Yellow cream

K_62

K_59 Cognac
Cognac

Arancio
Orange

K_63
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K_75 Marrone
Brown

Testa di moro
Dark brown

K_91

K_88 Grigio gabbiano
Gull grey

Beige
Beige

K_102

Nero
Black

Rosso
Red

K_73

K_89
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Proprietà
Properties

Risultati Analisi
Results

Norme rif.
Test method

Spessore
Thickness 1,9 / 2,0 mm

Origine animale
Origin Bovino / Raw hides

Provenienza
Place of origin Europea / European

Test fisici 
Physical test

Solidità del colore alla luce
Light fastness xenon lamp

Valore 4/5 scala dei blu
Value 4/5 blu scale

Resistenza allo strappo
Tear strenght 369 N UNI EN ISO 3377 - 1

Resistenza allo sfregamento a secco
Rubbing dry resistance

1000 cicli
1000 cycles ISO 11640 / IUF

Resistenza allo sfregamento a umido
Rubbing wet resistance

700 cicli
700 cycles ISO 11640 / IUF

Resistenza al sudore alcalino
Alkalyne sweat resistance

200 cicli
200 cycles ISO 11640 / IUF

Resistenza al fuoco
Fire resistance

Ignifugo / Anti-fire
Classe / Class 1.IM
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