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30319 FABTHIRTY / 30467 FABTHIRTY+ 

Caratteristiche del tessuto: 

la composizione, il tipo di tintura, gli intrecci e le tecniche produttive garantiscono elevati livelli di durabilità 

e di resistenza per uso arredamento in ambienti interni ed esterni, privati e pubblici, come certificato dai test 

eseguiti presso laboratori indipendenti.  

Istruzioni di manutenzione: 

• aspirare i tessuti frequentemente per evitare che polvere e sporcizia si depositino e penetrino nelle

fibre del tessuto. In caso di macchie, non strofinare ma tamponare e asciugare immediatamente

usando panni morbidi inumiditi in acqua;

• non lasciare i tessuti esposti alle intemperie. Durante la stagione invernale si consiglia di conservarli

al chiuso o di proteggerli con apposite coperture per esterni;

• cuscini sfoderabili: lavare le fodere in acqua a 30°C con detersivi neutri risciacquando accuratamente

per rimuovere i residui di detergente. Se necessario, il tessuto può essere candeggiato. Pulire a secco

con trattamento delicato;

COMPOSIZIONE/COMPOSITION 100%PL  
flame retardant

ALTEZZA/WIDTH 140cm - 55”

PESO/WEIGHT 670gr/mtl

MARTINDALE 50.000Giri/Rubs

PILLING 4 (Scale 1-5)

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE/
COLOUR FASTNESS TO LIGHT

7 (Scale 1-8)

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO/
COLOUR FASTNESS TO CROCKING

4/5 Dry 4/5 Wet 
(Scale 1-5)

SOLIDITÀ DEL COLORE ALL’ACQUA CLORATA/
COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER

4/5 (Scale 1-5)

SOLIDITÀ DEL COLORE ALL’ACQUA DI MARE/
COLOUR FASTNESS TO SEA WATER

4/5 (Scale 1-5)

SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO/
COLOUR FASTNESS TO WASHING

Class A (EN 14465)

SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO A SECCO/
COLOUR FASTNESS TO DRY CLEANING

Class A (EN 14465)

STABILITÀ DIMENSIONALE AL LAVAGGIO/
DIMENSIONAL STABILITY TO WASHING

Class A (EN 14465)

STABILITÀ DIMENSIONALE AL LAVAGGIO A SECCO/
DIMENSIONAL STABILITY TO DRY CLEANING

Class A (EN 14465)

RESISTENZA ALLA TRAZIONE/
TENSILE STRENGTH

Class A (EN 14465)

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE/
TEAR STRENGTH

Class A (EN 14465)

RESISTENZA SCORRIMENTO 
CUCITURE/SEAM SLIPPAGE

Class A (EN 14465)

TRATTAMENTO/ 
CARE INSTRUCTIONS

IMPIEGO/USE Uso frequente/Heavy Use

NOTE/NOTES

RACCOMANDATO PER/
RECCOMENDED FOR

Rubelli Acoustics

CERTIFICAZIONI IGNIFUGHE/
FIRE CERTIFICATIONS

France M1 NFP902-503-504-505 
Germany B1 DIN 4102-1 
IMO 7 Curtains 
IMO 8 Upholstery 
Italia Classe 1 Tendaggi 
UK cigarette + match BS 5852 0-1

UK Contract Curtains BS5867 UK 
Contract Upholstery BS7176 U.S.A. 
CAL.TB117

SOSTENIBILITÀ/
SUSTAINABILITY

CERTIFIED 
OEKO-TEX

GREENGUARD 
GOLD

Tessuto in Italia nella tessitura Rubelli
Woven in Italy at the Rubelli mill 
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• imbottiti non sfoderabili: pulire l’intero imbottito, da cucitura a cucitura, non limitandosi a pulire

singole aree per evitare la formazione di aloni.

Garanzia: 

la garanzia copre la sostituzione della fornitura contestata a seguito di: 

• abrasione da usura che comporti la rottura di più fili;

• eccessiva degradazione del colore in seguito ad una normale esposizione al sole;

• eccessiva degradazione del colore in seguito a lavaggio in acqua oppure a secco;

• eccessiva degradazione del colore in seguito a normale esposizione ad acqua clorata e di mare;

• eccessiva perdita di stabilità dimensionale.

La garanzia non riguarda l’usura normale a seguito dell’utilizzo del tessuto. 

La garanzia non si applica in caso di uso inappropriato, di negligenza, di incidenti, di conservazione e 

lavorazione inadeguate del tessuto. 

Termini, condizioni e durata della garanzia: 

• per tutta la durata della garanzia, Rubelli si impegna a sostituire gratuitamente il tessuto contestato;

• verrà inviato il medesimo tessuto e colore, con trasporto prepagato ed allo stesso indirizzo

dell’ordine originale:

• la garanzia è riconosciuta esclusivamente al cliente al quale il tessuto è stato fatturato e copre

esclusivamente ordini che siano stati interamente pagati;

• la garanzia esclude i costi di lavorazione, così come di qualunque materiale utilizzato per la

confezione del tessuto;

• la garanzia ha durata di 4 anni a partire dalla data di spedizione del tessuto dal magazzino Rubelli al

cliente.

Foro competente: 

eventuali controversie sono soggette alla legge italiana. Foro competente: Tribunale di Venezia. 
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Features of the fabric: 

The composition, type of dyeing, weaves and production techniques guarantee high levels of durability and 

resistance for furnishing indoors and outdoors and in private and public places, as certified by the tests 

carried out in independent laboratories. 

Care instructions: 

• Vacuum the fabrics frequently to prevent dust and dirt from settling and penetrating the fibres of

the fabric. In the event of stains, do not rub but instead blot and dry immediately using soft cloths

moistened with water.

• Do not leave the fabrics exposed to bad weather. During the winter it is advisable to keep them

indoors or protect them with appropriate outdoor covers.

• Cushions with removable covers: wash the covers in water at 30°C with mild detergents, rinsing

thoroughly to remove detergent residues. The fabric can be bleached if necessary. Dry clean with

gentle treatment.
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• Upholstery with non-removable covers: clean the entire upholstered furniture item, from seam to

seam, not just cleaning individual areas, to avoid rings forming.

Warranty: 

The warranty covers replacement of the supply disputed as a result of: 

• abrasion due to wear involving the breakage of several threads;

• excessive colour degradation following normal exposure to the sun;

• excessive colour degradation following washing in water or dry cleaning;

• excessive colour degradation following normal exposure to chlorinated and sea water;

• excessive loss of dimensional stability.

The warranty does not cover normal wear and tear due to the use of the fabric. 

The warranty does not apply in the case of inappropriate use, of negligence, accidents, inadequate storage 

and processing of the fabric. 

Terms, conditions and duration of the warranty: 

• throughout the duration of the warranty, Rubelli undertakes to replace the disputed fabric free of

charge;

• the same fabric and colour will be sent, with prepaid transport and to the same address as the original 

order;

• the warranty is recognised exclusively for the customer to whom the fabric has been billed and only

covers orders that have been paid in full;

• the warranty excludes the costs of processing, as well as any material used to make up the fabric;

• the warranty has a duration of 4 years starting from the date of shipment of the fabric from the

Rubelli warehouse to the customer.


