
Gy
re

Gyre
r e s i d e n t i a l  c o l l e c t i o n



Gyre è il tessuto riciclato per chi desidera il massimo comfort dal proprio 
imbottito, nel rispetto dell’ambiente. Morbidezza elevata e facilità di 
manutenzione: l’ideale per rivestire sedie, divani e mobili, ai quali Gyre 
conferisce un aspetto naturale e accogliente, con la versatilità garantita 
da 15 colori disponibili a magazzino.

Il tessuto di Gyre è realizzato in filato riciclato Revive (polipropilene), 
con un’elevata solidità del colore, efficace contro muffa e luce solare.

Inoltre, il trattamento Wash-Off forma una speciale barriera protettiva sulla 
superficie, rendendo ancora più semplice la rimozione di macchie liquide 
e ostinate, con il solo utilizzo di acqua e sapone.

Gyre fa parte della linea Recycled di Flukso, che ha l’obiettivo di dare una 
nuova vita agli scarti di produzione dei tessuti, per rispettare l’ambiente 
attraverso soluzioni nuove e sostenibili, senza rinunciare alle performance 
richieste dal settore dell’imbottito. Gyre è anche certificato Global Recycled 
Standard (GRS), il più importante standard internazionale per la produzione 
sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo, 
per ridurre il consumo di risorse e aumentare la qualità dei prodotti riciclati.

Gyre is the recycled fabric for those who want extremely comfortable 
and environmentally-friendly padding. Ultra softness and easy maintenance: 
ideal for upholstering chairs, sofas and soft furniture, to which Gyre gives 
a natural and welcoming look, with the versatility guaranteed by 15 colours 
available on stock.

The Gyre fabric is made from Revive recycled yarn (polypropylene), 
with high colour fastness, mildew resistance, and no-fade properties.

Furthermore, the Wash-Off treatment forms a special protective barrier 
on the surface, making it even easier to remove stubborn liquid stains, 
using just water and soap.

Gyre is part of Flukso’s Recycled line, which aims to give new life to fabric 
production waste and to respect the environment through new and sustainable 
solutions, without sacrificing the performance expected by the upholstery 
sector. Gyre is also certified according to the Global Recycled Standard (GRS), 
the most important international standard for the sustainable production 
of garments and fabrics made with recycled materials, to reduce the use 
of resources while increasing the quality of recycled 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.

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

Peso / Weight g/m2 - 440

Altezza / Width cm - 140

Composizione / Composition - - 100% Revive (PP)

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

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance (Martindale) cicli/cycles UNI EN ISO 12947-2 45.000

Resistenza alla trazione / Tensile strenght N UNI EN ISO 13934-1 ordito / warp 1500
trama / weft 750

Resistenza alla lacerazione / Tear strenght N UNI EN ISO 13937-3 ordito / warp 110
trama / weft 100

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

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

WASH-OFF
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