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> sweet 
SPESSORE / THICKNESS 
PROVENIENZA / PLAGE OF OR/GIN 
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE / 
LIGHT FASTNESS XENON LAMP 
RESISTENZA ALLO STRAPPO / TEAR STRENGHT 
SOLIDITÀ DEL CUOIO ALLO STROFINIO A SECCO / 
DRY RUB FASTNESS 
SOLIDITÀ DEL CUOIO ALLO STROFINIO A UMIDO / 
WET RUB FASTNESS 
SOLIDITÀ DEL CUOIO ALLA FLESSIONE RIPETUTA 
FLEX CRACK RESISTANCE 
ADESIVITÀ DELLO STRATO DI RIFINIZIONE / 
ADHESION OF FINISH 
TESTS 

1,1/1,2 mm 
Europea / European 
Valore > 4 scala dei Blu (UNI EN ISO 105 802) 
Value > 4 Blu scale 
> 28 N/mm (UNI EN ISO 3377-1) 
500 cicli valore 4 scala dei grigi (ISO 11640) 
500 cycles va/ue 4 grey scale 
80 cicli valore 5 scala dei grigi (ISO 11640) 
80 cycles va/ue 5 grey scale 
25000 cic li (ISO 5402) 
25000 cycles 
> 7,5 N/cm (UNI EN ISO 11644) 

British Standard BS 5852 Pari I (1979) 
N' O: Cigarette Test 
N' 1: Match Test 

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA PELLE/ CLEAN/NG ANO CARING FOR THE LEATHER 
Per la normale puhz1a spolverare pericx:J1camente con un panno pulito, morbido e asciutto. 
Eventuali macchie possono essere nmosse usando un panno pulito imbevuto d1 una soluzione d'acqua e sapone neutro bianco. Evitare d1 strofinare la superlic1e da 
trattare, ma tamponare, dall'esterno verso l'interno della macchia. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l'asc1ugacapelli. Ut1hzzare mai sostanze detergenti non 
consigliate 1n quanto possono danneggiare 11 nvest1mento in pelle causando crepe o scolonmento. Per mantenere vivo 11 colore del rrvest1mento, eVJtare l'esposiz•one 
del manufatto in pelle alla luce drretta del sole 
For normai cleamng 1ust dust the leather w,th a clean, soft dry cloth. Any stams can be removed usmg a damp cloth and m1/d whlte detergent. Do not rub the surf ace but 
dab ,t from the outside towatds the ms1de of the stam. Do noi dry the leather in the sunhght or w1th a harr dryer. Do noi use detergents thai are not speaf1c tor leather, as 
they CJn damage the surf ace c.9usmg ,t /o crack or fade. To keep the colours bnght, do noi expose the /eather lo d1rect sunhght. 

I prodotti ch1m1c, necessan a!!a produzione della pelle, vt1hzzat1 per la concia, !a tintura e la nfintZJone dei greui, non contengono sostanze nocive alla salute ed all'am• 
b'N~te Per motivi tecnrc1 non e possibile garantire !a stessa tona!ttà del colore tra una partita e l'altra 
The chem1ca!s needed tor rhe production of /eather, used tor the tanmng, the dyemg and the fm,shmg of the raw t11des, do not contam substances wh1ch can be harmful 
fo, hea-'th or rhe env,ronment Due 10 techmcal reasons 1t 1s not poss1ble to guarantee the same tonahty of colour tram one bath to another 

PER LA PELLE AVERE DEI DIFETTI È NATURALE / IT IS NATURAL FOR THE LEATHER TO HAVE DEFECTS 
E 1rrpo1an1,~i:,mo ncordare che quando s1 parla dei d1fett1 della pelle, s1 parla dt carattens11che naturali Carattenst1ctie che add1rrttura quaJificano l'ong1ne della pelle, 
'•-rr-,o re-Jando che non ne mod1f1ch1no resistenza, durata e quallta Bisogna c1oe convincersi cne gh elemenh cara1ter1zzanh della pelle non s1 potranno mai elrm1nare 
t' r.~n r:;rr::10 nor-i si dei.e ncorerre a lai.orazioni troppo sofisticate che ottengono 11 solo nsuttato d1 ndurre la bontà mtnnseca della pelle. Il fascmo della pelle. la sua 
b" &:ua, sacranno r,pagare amp•amente quanti saranno 1n grado d1 apprezzarla, amarla, nspettarla. Tullo qui: come la pelle non c·è che la pe!le 
\',i""n 1· '? /J',-; at>out lhe defects of leather, 1t 1s very important to emphas1ze thai these natural characrenst1cs, wfvch prove the genuine ong:n of the leather. pro'r'lded 
'.h.; do r:ot u1rer re~,stance. durab1 ,ty and qualrty We have therefore to convince ourselves that these part1cular pecuharit,es of rhe leather cannot be e-11mmared arid r/ 
•~ u,,.,,,.,~ ro submr lhtJ leather to a sophist,cared process wh,ch achieves the only resu// of affectmg ,rs mtnns,c qua/Jty The charm of the /earher 




