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Plaza è una gamma di tessuti damascati per il mondo contract di alto livello 
interamente progettata e realizzata in Italia. 

I tessuti damascati Plaza prevedono cinque disegni jacquard coordinati in otto 
varianti di colore ciascuno, per rivestire sedie, divani, letti imbottiti. I motivi 
sono floreali all-over, geometrici e chevron realizzati con filati in poliestere FR 
ad alta resistenza e caratterizzati da un aspetto e da una mano che ricordano le 
fibre naturali. 

La collezione Plaza unisce l’eleganza e lo stile del mondo classico con le 
caratteristiche tecniche necessarie per l’impiego nel mondo contract.

Flukso introduces Plaza, a range of damask fabrics for the top-level contract 
world, fully designed and made in Italy.

Plaza damask fabrics come in five jacquard designs and combined 
in eight different colours, each to dress upholstered chairs, sofas and beds. 
You will find all-over floral, geometric and chevron designs made using high-
resistant FR polyester yarns that are so skilfully made that resemble natural 
fibers.

In the Plaza collection the refinement and style of the classical world meet the 
technical characteristics needed for a fabric to be used in the contract world.

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

Peso / Weight g/m2 - 720

Altezza / Width cm - 140

Composizione / Composition - - 100% PES FR

Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test - UNI EN ISO 12945-2 4/5

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

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

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.

UNI 8456 – 9174 classe 1
UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 crib 5
UNI EN 13773:2004 classe 1

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

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

ON REQUEST ON REQUEST ON REQUEST ON REQUEST



Dimensioni pattern 70x70 cm
Pattern dimensions 70x70 cm
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