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Il 2020 è stato un anno imprevedibile sotto diversi punti di vista, ha cambiato profondamente le nostre 

abitudini e ci ha lasciato con un forte desiderio di cambiamento.

Facciamo quindi il punto delle principali novità introdotte da Flukso durante lo scorso anno, per poi partire 

con uno spirito nuovo e tanti obiettivi importanti per i mesi a venire.

A livello di prodotto abbiamo puntato a una strategia di consolidamento e integrazione della gamma, ad 

esempio rinforzando la serie dei velluti con la collezione Shabby Velvet, realizzato a maglia e senza tessuti 

incollati di sostegno. È stato però anche l’anno della nostra rivoluzione green, con la nuova linea Eve, un 

prodotto etico a basso impatto ambientale, costituito al 60% da materia organica di origine vegetale.

E poi ancora la stampa digitale, immediata e facile da realizzare, che permette di raggiungere un nuovo 

livello di personalizzazione dei tessuti, con pattern continui o disegni che seguano le forme del mobile, 

anche per quantitativi minimi.

Innovazione significa pensare anche ai prodotti complementari: il portafoglio di Flukso si è arricchito con 

Sanirise, Hydrise, Renew e SLF20, che diventano alleati fondamentali per la sanificazione e manutenzione 

dei tessuti, ognuno dedicato a uno scopo specifico, efficaci e pratici da utilizzare.

UN ANNO IMPREVEDIBILE, CON DIVERSE NOVITÀ 



SHABBY VELVET

Un velluto ignifugo a maglia in poliestere, 
morbidissimo e piacevole al tatto, disponibile 
a magazzino con tinture melange in una gamma 
di 41 colori.

Resiste alle abrasioni e alle sollecitazioni 
meccaniche e non ha tessuti incollati di sostegno, 
l’ideale per realizzare mobili imbottiti anche con 
particolari forme arrotondate.
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EVE

La rivoluzione green di Flukso: un tessuto spalmato 
biobased e ignifugo, composto al 60% da materia 
organica di origine vegetale, con un basso impatto 
sociale e ambientale, totalmente Made in Italy.

Per Eve sono state infatti utilizzate fibre di cotone 
biologico per la retrostruttura e dei prodotti bio a 
base di soia al posto dei plastificanti comunemente 
impiegati nelle mescole.

STAMPA DIGITALE

Immediata e facile da realizzare, la stampa digitale 
consente un nuovo livello di personalizzazione 
di tessuti, velluti e ciniglie, creando pattern 
continui o disegni che seguano le forme del mobile, 
su basi bianche o colorate.

Possono essere stampati quantitativi minimi, 
a partire da 3 metri, anche per realizzare 
campionature che consentano di verificare 
la resa prima della produzione seriale.

Le nuove collezioni e la stampa digitale

https://www.flukso.it/collections/shabby-velvet/
https://www.flukso.it/eve-la-rivoluzione-verde-nel-tessile/
https://www.flukso.it/stampa-digitale/


SANIRISE

Soluzione igienizzante spray per tessuti, con una 
base alcolica incolore al 75%. Elimina lo sporco sul 
quale possono proliferare virus, batteri e muffe 
attraverso un’azione rapida e profonda. Può essere 
utilizzato ad esempio su divani, sedie, tappeti, 
indumenti e mascherine.

HYDRISE

Prodotto a doppia azione igienizzante e 
idrorepellente, indicato per proteggere tutti i tipi 
di tessuto naturale e i principali tessuti sintetici, 
grazie all’efficace formulazione a base di 
nanopolimeri in soluzione idro-alcolica. Non 
richiede risciacquo e resiste anche a più cicli di 
lavaggio. Ѐ Consigliato l’utilizzo in abbinamento con il 
prodotto igienizzante Sanirise.

RENEW

Rigenera e rinnova le superfici in pelle, ecopelle 
e di materiali sintetici degradate e opacizzate 
dall’azione del tempo e dei raggi UV. Conferisce 
idrorepellenza e protezione e ripristina la 
brillantezza e lucentezza delle superfici. Con 
solo 1/2 litro di prodotto è possibile rigenerare 
completamente fino a 10mq di rivestimento.

SLF20

Detergente con un’azione solubilizzante ed 
emulsionante, ideale per una pulizia profonda 
anche contro le macchie ossidabili (tè, caffè, 
pomodoro), grazie alla miscela di tensioattivi 
e alle proprietà sbiancanti dell’acqua ossigenata. 
Ha un pH perfettamente compatibile con le 
superfici in pelle e con i tessuti e rimuove 
facilmente i vari tipi di sporco, senza danneggiare 
le parti trattate.

I nuovi prodotti di sanificazione e manutenzione
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https://www.flukso.it/sanificazione-e-manutenzione/

