Charme
Snob

RESIDENTIAL COLLECTION

I tessuti d’arredo residenziale trovano nella linea Charme di Flukso uno dei
punti più alti per il mercato del lusso.

Textiles for upholstery and home decoration find in the Charme collection
one of the highest points in the luxury market.

Interamente progettati e realizzati in Italia, partono da filati di alta qualità
sapientemente accostati per interpretare al meglio la tradizione italiana del
tessile e dell’arredo. Grazie all’ordito striè, i disegni sembrano emergere dal
fondo mentre l’utilizzo di filati di viscosa corposi e opachi, in contrasto con le
fibre artificiali sottili e luminose, crea un sofisticato gioco di luci.

The Charme fabrics, fully designed and manufactured in Italy, are made from
prime yarns skilfully juxtaposed to best render the true Italian tradition of fabrics
and decoration. Thanks to strié warps, the designs seem to emerge from the
background while the use of thick and opaque viscose yarns contrasting with
thin but bright artificial fibres creates a refined interplay of light.

La collezione prevede quattro disegni coordinati, motivi floreali all-over, righe
e intreccio, in otto varianti di colore ciascuna.

The collection comes in four matching designs, all-over flower motifs, stripes
and webs, in eight different colours per design.

Charme è presentato in coordinato con Snob, un velluto misto cotone e
poliestere della collezione Flukso disponibile in 35 varianti colore.

Charme can be matched with Snob, a cotton blend and polyester velvet from
the Flukso collection available in 35 different colours.

SETTORI / SECTORS

APPLICAZIONI / USES

CARATTERISTICHE / FEATURES

ON REQUEST

ON REQUEST

ON REQUEST

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

UNITÀ / UNIT

NORMA / TEST METHOD

VALORI / LIMIT VALUE

Peso / Weight

g/m2

-

325

Altezza / Width

cm

-

140

Composizione / Composition

-

-

77%PES - 23%VIS

Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test

-

UNI EN ISO 12945-2:02

4

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

Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)

blue scale

UNI EN ISO 105-B02

4/5

Collezione coordinata/ Matching collection

Snob

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DETAILS

UNITÀ
UNIT

NORMA
TEST METHOD

VALORI
LIMIT VALUE

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.

Peso / Weight

g/m2

-

420

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.

Altezza / Width

cm

-

140

Composizione / Composition

-

-

50%PES - 50%COT

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

Made in Italy

100.000

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.

Dimensioni pattern 70x70 cm
Pattern dimensions 70x70 cm

Charme - Snob
RESIDENTIAL
COLLECTION

901 - Charme

1025 - Snob

781 - Charme

891 - Charme

671 - Charme

905 - Charme

785 - Charme

895 - Charme

675 - Charme

1007 - Snob

902 - Charme

1024 - Snob

782 - Charme

892 - Charme

672 - Charme

906 - Charme

786 - Charme

896 - Charme

676 - Charme

1008 - Snob

903 - Charme

1027 - Snob

783 - Charme

893 - Charme

673 - Charme

909 - Charme

789 - Charme

899 - Charme

679 - Charme

1031 - Snob

904 - Charme

1023 - Snob

784 - Charme

894 - Charme

674 - Charme

908 - Charme

788 - Charme

898 - Charme

678 - Charme

1037 - Snob

