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Fancy e Glam sono tessuti d’arredamento 100% made in Italy, realizzati con 
filati provenienti da riciclo di abbigliamento in cotone e filati di poliestere ad 
alta resistenza.

Fancy e Glam sono composti per il 50% da filati ecocompatibili e per il 50% 
da filati in poliestere certificati Oeko-tex standard 100.

L’utilizzo di questi filati da parte di Flukso® contribuisce al rispetto 
dell’ambiente in quanto la rigenerazione dei materiali riduce il consumo di 
materie prime importanti quali energia, acqua e cotone.

Il risultato è un nuovo tipo di tessuto dalle morbide trame, resistente, sanforizzato 
e lavabile in lavatrice. I suoi colori vanno dalle tinte naturali della terra ai toni più 
vivaci e contemporanei.

Fancy and Glam are upholstery fabrics 100% made in Italy, realized with 
yarns coming from recycling processes of cotton apparel items and high 
resistance polyester yarns.

Fancy and Glam are composed of 50% eco-friendly yarns and of 50% Oeko-
tex standard 100 certified polyester.

Using these yarns, Flukso® contributes to environmental respect: 
recycling reduces consumption of energy and raw materials such as water 
and cotton.

The result is a new generation, resistant fabric with soft weaves, which 
doesn’t shrink and can be machine washed. Colour palette goes from natural 
tones to brighter and modern ones.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS UNITÀ / UNIT NORMA / TEST METHOD VALORI / LIMIT VALUE

Peso / Weight g/m2 - 350

Altezza / Width cm - 140

Composizione / Composition - - 50% PES - 40% COT - 10% ACR

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance (Martindale) cicli/cycles UNI EN ISO 12947-2 15.000

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 3

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

SETTORI / SECTORS

CARATTERISTICHE / FEATURES 

APPLICAZIONI / USES

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per 
conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS —Check our website www.flukso.it for detailed washing and 
maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 
6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde 
del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Made in Italy
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Fancy
RESIDENTIAL COLLECTION

Glam 
RESIDENTIAL COLLECTION



120 - Fancy 130 - Glam 220 - Fancy 230 - Glam

2020 - Fancy 2030 - Glam 1920 - Fancy 1930 - Glam

1220 - Fancy 1230 - Glam 1120 - Fancy 1130 - Glam

1320 - Fancy 1330 - Glam 1420 - Fancy 1430 - Glam

820 - Fancy 830 - Glam 720 - Fancy 730 - Glam

40 x 40



320 - Fancy 330 - Glam 420 - Fancy 430 - Glam

1820 - Fancy 1830 - Glam 1720 - Fancy 1730 - Glam

1020 - Fancy 1030 - Glam 920 - Fancy 930 - Glam

1520 - Fancy 1530 - Glam 1620 - Fancy 1630 - Glam

520 - Fancy 530 - Glam 620 - Fancy 630 - Glam


