
ISTRUZIONI PER LA CURA 
E LA MANUTENZIONE 

DELLE PELLI

In un normale contesto domestico la pelle per arredamento non richiede 
una manutenzione particolare e andrebbe pulita solo se necessario. 

Per la pulizia si raccomanda di utilizzare un panno inumidito con 
una soluzione di acqua e sapone neutro, da passare sulla superfcie 

con leggeri movimenti circolari. 

Ripassare poi solo con acqua e asciugare con un panno asciutto. 

Evitare eccessivi sfregamenti. 

Non utilizzare sostanze come alcool, acetone, ammoniaca, cere e spray
lucidanti, e, in generale, nessun detergente che non sia specifcamente 

indicato dal conciatore. L’utilizzo di prodotti inadeguati puo infatti causare
danni irreparabili alla rifnizione della pelle. 

Attenzione: le pelli nabuk e anilina possono essere pulite solamente 
con un panno morbido e asciutto. Qualsiasi prodotto potrebbe danneggiare

irreparabilmente la pelle. 

 



PELLE PIENO FIORE ANILINA

La pelle anilina avrà quindi delle imperfezioni che sono la garanzia 
che ogni pelle è unica. 

La copertura superfciale è minima, pertanto questo tipo di pelle
 è più sensibile agli effetti dell’usura. 

Vantaggi:
Aspetto naturale

Molto morbida e traspirante
Fiore e piccoli difetti naturali

Svantaggi:
Sensibile a luce e macchie

Prezzo elevato



PELLE NABUK

Questa pelle è in realtà una pelle anilina con superfcie smerigliata 
che conferisce un piacevole aspetto vellutato. 

É tuttavia un tipo di pelle molto delicato, 
più adatto ad un utilizzo non frequente. 

Vantaggi:
Aspetto naturale
Molto morbida 

Calda e traspirante

Svantaggi:
Sensibile a luce e macchie

Prezzo elevato



PELLE PIENO FIORE SEMI-ANILINA

Questo tipo di pelle è coperto da una rifnizione leggermente pigmentata 
per uniformare il colore e nascondere piccoli difetti. 

Vantaggi:
Superfcie dal fore naturale

Buona sensazione al tatto e bell’aspetto

Manutenzione più semplice rispetto all’anilina

Migliore resistenza alla luce e alle macchie rispetto all’anilina

Svantaggi:
Meno morbida al tatto rispetto all’anilina



PELLE FIORE CORRETTO

Il fore di questo tipo di pelle viene leggermente smerigliato per eliminare
leggeri difetti e successivamente rifnito applicando un fondo di pigmenti e

resine, seguito da una copertura protettiva. La pelle così rifnita presenta un
colore coprente ed uniforme. 

Vantaggi:
Ottima resistenza alla luce e alle macchie

Di facile manutenzione

Prezzo

Svantaggi:
Aspetto meno naturale e meno morbida rispetto all’anilina



PELLE PIENO
FIORE

ANILINA
PELLE NABUK

PELLE PIENO
FIORE SEMI-

ANILINA

PELLE FIORE
CORRETTO

Acquario X
Dollaro x

Elite X 
Lord x

Manhattan X 
Nabuk X 
Nature X 

New Jersey x
Olden
Panama x
Piumone X 
Queen X 
Quero X 

Sherwood X 
Tivano X 
Tribe X 


