
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.

S Ecopelle
Eco-leather

Ecopelle - Eco-leather

S_01 Bianco
White

Panna
Cream

Giallo ocra
Ocra yellow

S_05

S_17

S_02 Nero
Black

Rosso Bordeaux
Burgundy red

Grigio cemento
Ash grey

S_09

S_27

S_03 Rosso
Red

Nocciola
Hazel

Bianco Avana
Havana white

S_13

S_28

S_33 Arancio
Orange

SH_40 Blu turchese
Turquoise blue

SH_44 Blu notte
Night blue

S_34 Blu
Blue

SH_42 Verde scuro
Dark green

SH_51 Fango
Mud

SH_36

SH_43

SH_59

Beige
Beige

Grigio chiaro
Lighr grey

Giallo senape
Mustard yellow

S Ecopelle
Eco-leather



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.

S Ecopelle
Eco-leather

Ecopelle - Eco-leather

S_60 Tortora
Dove grey

Testa di moro
Dark brown

Cognac
Cognac

S_70

S_83

S_62 Crema
Yellow cream

Verde oliva
Olive green

Verde bosco
Forest green

S_74

S_84

S_64 Antracite
Anthracite

Viola melanzana
Aubergine violet

Blu petrolio
Petrol blue

S_77

S_86

S Ecopelle
Eco-leather

Composizione
Composition

Superficie / 
Surface 72% 
(93% PVC - 7% PU) 

RETRO / back 28% PL

Ordito
Wrap

Trama
Weft

Peso
Weight 580 (±5%) g/m2 Allungamento alla rottura

Maximum elongation
UNI EN ISO 1394-2

56,8 % 85,5 %
Altezza
Width 140 cm

Proprietà
Treatment

Idrorepellente
Water repellent

Resistenza allo strappo
Tear resistance

UNI EN ISO 13937-
2&gb/ T3923-1

28.45 N 22.1 N

Resistenza all’abrasione (Martindale)
Abrasion resistance

ISO 12947 - 1
> 1.000 giri / rubs

Resistenza alla trazione
Tensile strenght

UNI EN ISO 1394-2
255.05 N 309.5 N

Solidità allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

ISO 105 -  X12
5 Trattamento anti fiamma

Flame retardant treatment

Classe 1 IM
B.S. 5852:06 IS 0 + 

BS 5852:06 IS 1 

                               



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.

SN Ecopelle Nabuk
Nabuk eco-leather

Ecopelle Nabuk - Nabuk eco-leather

SN_03 Ecrù
Ecrù

Grigio
Grey

Rosso Bordeaux
Burgundy red

SN_06

SN_16

SN_04 Nocciola
Hazel

Ottanio
Oil blue

Giallo ocra
Ocra yellow

SN_10

SN_13

SN_01 Panna
Cream

Testa di moro
Dark brown

Grigio seta
Silk grey

SN_05

SN_13

LAVAGGIO - Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando 
con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l’esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. non usare solventi.
WASHING- Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent , rinse with water without 
squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight.  Iron to the reverse at low temperature. Do not use solvents.

SN Ecopelle Nabuk
Nabuk eco-leather

SN_28 Bianco Avana
Havana white

SN_44 Blu notte
Night blue

SH_75 Marrone
Brown

Proprietà
Properties

Risultati Analisi
Results

Norme rif.
Test method

Peso
Weight 720 g/m2

Altezza
Width 140 cm

Composizione
Composition

68% PVC - 2% PU
30% PES/COT

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance 20.000 cicli EN ISO 5470 - 2

Solidità colori allo sfregamento secco
Colour fastness to dry rubbing 4 UNI EN ISO 105 - X12

Solidità colori allo sfregamento umido
Colour fastness to wet rubbing 4 UNI EN ISO 105 - X12

Adesione
Adhesion 40 UNI EN ISO 2411

Resistenza alle flessioni
Bending strenght 150.000 UNI 4818 - 13

Resistenza alla trazione
Tensile strenght

Long. 850 N
Trasv. 450 N UNI EN ISO 1421

Resistenza al fuoco
Fire resistance UNI 9175: classe 1M

Impermeabilità
Waterproof

Resistenza alla lacerazione
Tear strenght

Facile manutenzione
Easy to clean

                               



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.

P Pelle
Leather

Pelle - Leather

P_01 Bianco
White

Giallo
Yellow

Nocciola
Hazel

P_04

P_13

P_02 Nero
Black

Crema
Cream

Grigio gabbiano
Gull grey

P_05

P_29

P_03 Rosso
Red

Rosso Bordeaux
Burgundy red

Arancio
Orange

P_09

P_33

P_34 Ottanio
Oil blue

P_37 Terra di Siena
Terra di Siena

P_44 Blu notte
Night blue

P_35 Salvia
Sage

P_40 Blu turchese
Turquoise blue

P_46 Verde pino
Pine green

P_36

P_42

P_52

Beige
Beige

Verde scuro
Dark green

Lavanda
Lavander

P Pelle
Leather



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.

P Pelle
Leather

P_59 Cognac
Cognac

Testa di moro
Dark brown

P_70

P_60 Marrone chiaro
Light brown

Grigio
Grey

P_73

P_61 Champagne
Champagne

Viola
Purple

P_77

P Pelle
Leather

Proprietà
Properties

Risultati Analisi
Results

Norme rif.
Test method

Spessore
Thickness 0,9 / 1,1 mm

Origine animale
Origin Bovino / Raw hides

Provenienza
Place of origin Europea / European

Tipo di concia
Tanning Ai sali di cromo / Chrome salts

Tipo di tintura
Dyeing

All’anilina passante in botte
Aniline through-dyeing

Tipo di rifinizione
Finishing

Pigmentata
Pigments finishing

Tipologia
Typology

Fiore corretto
Corrected grain

Testi fisici
Physical test

Solidità del colore alla luce
Light fastness xenon lamp

Valore 7 scala dei blu
Value 7 blu scale UNI EN ISO 105 B02

Resistenza allo strappo
Tear strenght 56 N UNI EN ISO 3377 - 1

Resistenza allo sfregamento a secco
Rubbing dry resistance

500 cicli valore 4 scala dei grigi
500 cycles value 4 grey scale ISO 11640

Resistenza allo sfregamento a umido
Rubbing wet resistance

150 cicli valore 4 scala dei grigi
150 cycles value 4 grey scale ISO 11640

Solidità alla flessione ripetuta
Flex crack resistance

20.000 cicli
20.000 cycles ISO 5402

Resistenza al fuoco
Fire resistance

Test passato - Test passed
N° 0: Cigarette test

N°1: Match test

Certificato n° H01683 
British standard BS 5852 

Part I (1979)

Resistenza al fuoco
Fire resistance

Test passato - Test passed
N° 0: Cigarette test

N°1: Match test

Certificato n° H03350 
Imo FTP: Part 8 

resolution A.652 (16)

                               

Pelle - Leather



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.

PF Pelle fiore
Grain leather

Pelle fiore - Grain leather

PF_01 Bianco
White

Panna
Cream

Grigio cemento
Ash grey

PF_05

PF_27

PF_02 Nero
Black

Rosa
Pink

Grigio gabbiano
Gull grey

PF_06

PF_29

PF_04 Giallo
Yellow

Sabbia
Sand

Arancio
Orange

PF_18

PF_31

PF_33 Cobalto
Cobalt

Blu notte
Night blue

Rosso mattone
Brick red

PF_44

PF_65

PF_34 Ottanio
Oil blue

Cipria
Powder

Ambra 
Amber

PF_47

PF_68

PF_42 Verde scuro
Dark green

Marrone chiaro
Light brown

Testa di moro
Dark brown

PF_60

PF_70

PF Pelle fiore
Grain leather



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.

PF Pelle fiore
Grain leather

Pelle fiore - Grain leather

PF_75

PF_82

Marrone
Brown

PF_79 Rosso intenso
Intens red

Grigio pietra
Stone grey

PF_77 Viola
Purple

PF_80 Terracotta
Terracotta

PF_78

PF_81

Grigio caldo
Warm grey

Grigio lunare
Moon grey

PF Pelle fiore
Grain leather

Proprietà
Properties

Risultati Analisi
Results

Norme rif.
Test method

Spessore
Thickness 1,1 / 1,2 mm

Origine animale
Origin Bovino / Raw hides

Provenienza
Place of origin Europea / European

Tipo di concia
Tanning Ai sali di cromo / Chrome salts

Tipo di tintura
Dyeing

All’anilina passante in botte
Aniline through-dyeing

Tipo di rifinizione
Finishing

Pigmenti all’acqua
Water based pigments

Tipologia
Typology

Pelle fiore leggermente ritoccato
Grain slightly corrected

Test fisici 
Physical test

Solidità del colore alla luce
Light fastness xenon lamp

Valore > 4 scala dei blu
Value > 4 blu scale UNI EN ISO 105 B02

Resistenza allo strappo
Tear strenght > 28 N UNI EN ISO 3377 - 1

Resistenza allo sfregamento a secco
Rubbing dry resistance

500 cicli valore 4 scala dei grigi
500 cycles value 4 grey scale ISO 11640

Resistenza allo sfregamento a umido
Rubbing wet resistance

80 cicli valore 5 scala dei grigi
80 cycles value 5 grey scale ISO 11640

Solidità alla flessione ripetuta
Flex crack resistance

25.000 cicli
25.000 cycles ISO 5402

Resistenza al fuoco
Fire resistance

Test passato - Test passed
N° 0: Cigarette test

N°1: Match test

Certificato n° H01683 
British standard BS 5852 

Part I (1979)

                               




