
Ci siamo sforzati per fare in modo che le immagini dei colori del tessuto sopra rappresentato siano il più
possibile fedeli ai colori reali del tessuto stesso. È tuttavia possibile che, a causa di tutte le possibili varianti
(sorgente della luce, qualità del monitor, ecc...), i colori sopra rappresentati non siano fedeli.

Tessuto ECONOMY

White Ecru' Cream Sand

Camel Straw yellow Gold Golden brown

Rust brown Dark brown Ice blue Antique blue

Indigo Corn blue Cobalt Marine

Dark blue Salmon Ice pink Old pink

Terra Granate Red Rose

Bordo Purple Light green Olive green

Smaragd Petrol Dark green Dune

Taupe Grey Anthracite Black

Tessuto ECONOMY - 100% poliestere - peso 175gr/mq - altezza cm. 150 - lavabile anche in lavatrice a 40°,
usando detergenti leggeri ed avendo cura di farlo in tempi brevi.

Asciugatura in posizione verticale a 40° evitando una esposizione prolungata per
evitare le grinze.

La stiratura non è necessaria se vengono seguite correttamente le sudette istruzio-
ni. Ove necessario, passare sul tessuto con del vapore.

Il lavaggio a secco può essere effettuato.
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100% poliestere - peso 175gr/mq - altezza cm. 150 - lavabile anche in lavatrice a 40°,
usando detergenti leggeri ed avendo cura di farlo in tempi brevi.
Asciugatura in posizione verticale a 40° evitando una esposizione prolungata per
evitare le grinze.
La stiratura non è necessaria se vengono seguite correttamente le sudette istruzio-
ni. Ove necessario, passare sul tessuto con del vapore.
Il lavaggio a secco può essere effettuato.

