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Giotto è il tessuto spalmato ignifugo realizzato per il settore del mobile imbottito 
residenziale e contract. La sua struttura resistente e la facile manutenzione lo rendono 
particolarmente adatto per l’utilizzo presso case di cura, spa, centri estetici e palestre. 
Giotto si presenta con una superficie effetto pelle con una finitura brillante, in una vasta 
gamma di colori tutti disponibili a magazzino. Giotto contiene Vinyzene, un antimicrobico 
che addizionato durante le fasi di lavorazione crea una barriera difensiva contro acari, 
batteri e funghi, evitando odori sgradevoli e allergie.

Giotto is the flame retardant fabric made for residential and contract upholstery. Its 
resistant structure and the easy cleaning make Giotto particularly suitable for nursing 
homes, spas, beauty salons and gyms. Giotto has a leather-effect surface with a brilliant 
finishing, in a wide range of colours all available on stock. Giotto contains Vinyzene, 
an anti-microbial agent added in the first steps of production process. This creates a 
defensive barrier against mites, bacteria and fungus, avoiding smells and allergies.

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. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, 
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico 
diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare 
bene.

AVVERTENZE GENERALI — I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d’abbigliamento trattati 
con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la 
pulitura. 

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. The 
following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-
gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. 
Rinse abundantly.

GENERAL WARNINGS — To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with 
textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE
UNI 9175 classe 1  IM - EN 1021-2 BS 5852-1

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

UNITÀ
UNIT

NORMA
TEST METHOD

VALORI
LIMIT VALUE

Peso
Weight g/m2 - 550

Altezza
Width cm - 140

Composizione
Composition - - 88% PVC - 12% 

PES
Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance cicli/cycles ISO 5470-2 100.000

Solidità colori allo sfregamento a secco
Colour fastness to dry rubbing grey scale UNI EN ISO 105-X12 4/5

Solidità colori allo sfregamento a umido
Colour fastness to wet rubbing grey scale UNI EN ISO 105-X12 4/5

Solidità colori alla luce
Colour fastness to light (Xenotest) blue scale UNI EN ISO 105-B02 6

Solidità colori al sudore
Colour fastness to sweat grey scale ISO 105-E04 4

Adesione
Adhesion N UNI EN ISO 2411 60

Allungamento a rottura
Elongation at break N UNI 1421 long. 450

trasv. 190
Resistenza alla lacerazione
Tear strenght N UNI 4818-9 met.B long. 42 

trasv. 35

COMFORT ED ELASTICITÀ
COMFORT AND ELASTICITY

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
TEAR STRENGHT

IMPERMEABILITÀ
WATERPROOF

FACILE MANUTENZIONE
EASY TO CLEAN

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

RESISTENZA AI RAGGI UV
RESISTANCE TO UV RAYS

TRATTAMENTO FUNGICIDA
RESISTANCE TO MOULD AND 
BACTERIA
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WA - BIANCO
          WHITE

WN - AVORIO
            IVORY

W8 - BEIGE
           BEIGE

WB - CREMA
           CREAM

W4 - GIALLO
           YELLOW

WT -  VERDE LIMONE
           GREEN LEMON

WZ - ARANCIONE
          ORANGE

WG - CORALLO
           CORAL

WF - ROSSO
          RED

WR - AZZURRO FIORDALISO
           LIGHT CORNFLOWER BLUE

W2 - BLU CHIARO
           LIGHT BLUE

W3 - BLU MARINO
           MARINE BLUE

IMPORTANT: Upon placing the order, please remember to specify the code for the chosen upholstery along with the main item code. 



W7 - GRIGIO CENERE
           ASHGREY

WK - GRIGIO
          GREY

WS - MARRONE SCURO
          DARK BROWN

W1 - VERDE SCURO
          DARK GREEN

W6 - VERDE CHIARO
          LIGHT GREEN

WE - ACQUAMARINA
          AQUAMARINE

WH - BORDEAUX
           BURGUNDY

W9 - FUCSIA
          FUCHSIA

WQ - LILLA’
            LILAC

WL - BLU SCURO
          DARK BLUE

WM - ANTRACITE
            ANTHRACITE

WP - NERO
           BLACK

IMPORTANTE: In caso di ordine per cortesia ricordarsi di specificare il codice del colore di tapezzeria insieme al codice del proditto
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