
BLACK M2160

SAND M2165

RED M2170

NAVY M2161

CREAM M2166

ESPRESSO M2171

FANGO M2162

WHITE M2167

STONE M2163

SUN M2168

GREY M2164

CAPPUCCINO M2169

Si prega di notare che i colori mostrati possono differire dall’originale. 

COTTA Collection AG  •  Industriestrasse 4  •  9487 Bendern  •  Principato del Liechtenstein  •  Tel.: +423 377 32 90  •  Fax: +423 377 32 91  •  E-Mail: info@cotta.li

Si tratta di una pelle smerigliata, goffrata e rivestita. Poiché 
si tratta di un prodotto naturale, ciascun articolo è caratte-
rizzato da peculiarità che lo rendono unico e ne sottolineano 
eleganza e valore. La parte posteriore della seduta e di gi-
unzione sono ricoperti da cuoio in crosta di alta qualità. Di 
norma per la cura e manutenzione è necessario pulire sem-
plicemente con un panno pulito e umido. Sono da evitare, 
comunque, detergenti aggressivi e grassi in quanto potreb-
bero rovinare la superficie. Non posizionare il mobile vicino 
a fonti di calore (quali caloriferi e camini) ed evitare l’espo-
sizione diretta al sole. Evitare l’uso di tessuti di copertura 
o di cuscini decorativi in quanto potrebbero originare una 
coloritura estranea. Variazioni del colore e della struttura 
rappresentano caratteristiche tipiche e distintive del pro-
dotto e non danno diritto ad alcun reclamo

ARTICOLO

4F LUSSO

Ulteriori risultati di prove e test possono essere richiesti a COTTA Collection AG.

Il nostro prodotto soddisfa tutti i requisiti di qualità
vigenti in materia di rivestimenti di arredo DIN EN 13336:2012.

Solidità alla luce EN ISO 105-B02   >5

Solidità del colore allo strofinio EN ISO 11640/41 
a secco / a umido / con sudore artificiale 4 / 3 - 4  / 3 - 4

Resistenza alla trazione DIN EN ISO 5402-1 
i. A. DIN 53359 – 50 000 flessioni nessuno strappo

Test della sigaretta DIN EN 1021-1/BS 5852-0 superato

Sostanze coloranti azoiche 
Arilammine ai sensi della normativa vigente DIN EN 14362-1 & 3 non rilevabile

PCP – Pentaclorofenolo, TeCP, TriCP SOP 4309 non rilevabile

Contenuto di cromo (VI) DIN EN ISO 17075 non rilevabile

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTOCARATTERISTICHE DI QUALITÀ

Categoria di materiale del mobile  VACCHETTA PIGMENTATA 
 con goffratura fine

Spessore pelle conforme a DIN EN ISO 2589 1,1 - 1,3 mm
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