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DESCRIZIONE PRODOTTO & APPLICAZIONI

Product description & applications

PEGASO
- ITA - La morbidezza che sorprende.

PEGASO è un articolo in PVC nato per riprodurre le caratteristiche di mano 

morbida e “piena”, tipiche delle pelli usate nel settore arredamento.

Fino ad ora questa morbidezza era una caratteristica peculiare degli spalmati 

sintetici in poliuretano, mentre con il PVC si ottenevano manufatti con mano più 

rigida e meno avvolgente.

Il nostro dipartimento tecnico, in collaborazione con i produttori di resine e grazie 

ai continui studi di nuove formulazioni, ha dato vita ad uno spalmato in PVC che 

eguaglia la morbidezza e la “vestibilità” tipiche della vera pelle.

Queste caratteristiche, sommate alla durata nel tempo degli articoli in PVC,

fanno di PEGASO un articolo top di gamma nel settore

dell’arredamento residenziale. 

- ENG - The unexpected softness 

PEGASO is a PVC item created to bring together that soft and “full hand” 

characteristic, typical of the leather used in the furniture industry.

Until now this softness was a peculiar feature of synthetic polyurethane 

coated fabrics, while PVC is distinguished for its more rigid and 

less enveloping hand feeling.

Our technical department, in collaboration with resin producer’s companies and 

their continuous studies of new formulations, has created a coated item that, 

putting togethere the typical real leather softness and "wearability" with the 

well known PVC item’ s durability, make PEGASO a top quality item in the

residential furnishing sector.

our products are all approved by
LAV (anti vivisection league)



CARTELLA COLORI

Colours card

available in stock service

0103 0100 6088

6089 6190 6091

60926192 3154 3143

31773145 3178 4145 4146

3144

40104047 2042 2043



CARTELLA COLORI

Colours card

1075 10586040 1174

0099

5125

available in stock service

Le tonalità di colore nelle foto possono essere leggermente differenti dalla realtà.

Colour nuances on screen can be sligtly different in reality.

Per richieste di campioni colore da visionare, contattare l’azienda
telefonicamente o via mail.

For any request of colour samples, please get in contact with our office.

Le miniature fanno da riferimento per le tonalità colore.

Smaller thumbnails make as reference onyl for colour ’s shades.

Il campione colore più grande fa da riferimento per grana ed aspetto.

the bigger fabric thumbnail make as reference concerning grain, look and feel.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Characteristics

UNI EN ISO 2286-2:2001
UNI EN ISO 2286-3:2001

Altezza  

Peso Totale              
Spessore       mm

cm

690 ± 20
1,00 ± 1,05
140 / 142

gr /m2Total weight
Total thickness
Width

Composizione articolo
Nature and composition of the article           

Composizione tessuto
Nature and composition of the fabric           

Peso tessuto
Fabric weight           

%

gr /m2

5% PU       70% PVC       25% Fabric

100% Polyester

170 ± 5 

%

Solidità alla luce artificiale (Xeno)
Color fastness to artificial light (Xeno)          

Solidità allo sfregamento a secco (Crockmeter)
Color fastness dry (Crockmeter)          

Resistenza abrasione (metodo Martindale)
Abrasion resistance (Martindale test)          

Resistenza alle flessioni (metodo Bally)
Flexing endurance (Bally test)          

Solidità allo sfregamento a umido (Crockmeter)
Color fastness wet (Crockmeter)          

4      5
4      5

>6
>6

4      5
4      5 

Scala Grigi
Grey scale

Scala Grigi
Grey scale

Scala Blu
Blu scale

Cicli 20°C
Cycles

Cicli 20°C
Cycles

Chiari / Light
Scuri / Dark

Chiari / Light
Scuri / Dark

Chiari / Light
Scuri / Dark

UNI EN ISO 105 B2:2004

UNI ISO 105 X12:2003

UNI ISO 105 X12:2003
ex UNI 4818 -13:1974

UNI 4818-13: 92
ex UNI 4818 -20:1974

ex UNI 4818 -13:1974

UNI EN ISO 12947-2/ 2002≥ 100 000

≥ 100 000

TECHNICAL CHARACTERISTICS UNITS VALUE TEST METHOD

 

�e technical properties are as near as possible to the real owns the same are to be considered approximative.
I dati relativi alle caratteristiche fisiche anche se riportati con la migliore approssimazione sono da considerarsi indicativi.

Slight colour di�erences among several lots are admitted.
Possono verificarsi leggere di�erenze di colore tra diverse forniture.

Please note: due to the continuing changes to the laws governing the use of chemicals products,
TALi reserves the possibility to change the specifications of the product at its discretion.

Si prega di notare che: viste le continue modifiche alle leggi che regolamentano l’utilizzo di prodotti chimici, TALi si riserva il 
diritto di aggiornare le specifiche dei prodotti a propria discrezione.



MANUTENZIONE & PULIZIA

Maintenance and cleaning

CONSIGLI PER MANUTENZIONE E PULIZIA

Indicazioni generali 

Macchie localizzate

Nota bene 

MAINTENANCE AND CLEANING 

General information

Localized stains 

Pay attention 

Pulire regolarmente con un panno in microfibra di colore 
bianco, leggermente inumidito con sola acqua ed asciugare 
bene la superficie.

Aspirare bene eventuale polvere o sabbia dalla superficie del 
tessuto, perché sfregando si potrebbe danneggiare essendo la 
sabbia particolarmente abrasiva.

Clean routinely with a white microfibre cloth, slightly moiste-
ned with clean water and dry well the surface. 

Vacuum with accuracy any dust or sand from the surface, it 
might lead to damages by rubbing the surface due to particu-
larly abrasive characteristics of the sand.

Per la pulizia di macchie localizzate,  qualunque sia la natura 
della macchia occorre:
1) Intervenire immediatamente
2) Per evitare aloni intervenire dal bordo verso il centro della 
macchia.
3) In caso di eventuali liquidi versati, assorbire immediatamen-
te i liquidi dalla superficie intervenendo con un panno 
assorbente, quindi shamponare con acqua e sapone neutro ed 
asciugare bene la superficie.
4) Negli altri casi, aspirare il più possibile eventuali residui di 
sporco, tamponare con acqua tiepida (max 40°C) quindi 
shamponare con acqua e sapone neutro ed asciugare bene la 
superficie.
5) Non usare solventi, candeggina, alcol o altri detergenti 
chimici.
6) Per pulire non usare apparecchi a vapore, non immergere il 
materiale in acqua o altri liquidi , non asciugare con asciuga-
biancheria.
7) Non appoggiarsi o sedersi prima che il tessuto sia completa-
mente asciutto.

Localized stains cleaning, whatever the nature of the stain 
you will need:
1) Take action immediately
2) Start cleaning from outside of the stain towards its centre 
to avoid halo
3) In case of spilt liquids, absorb liquid from the surface by 
intervening immediately with an absorbent cloth. then 
shampoo with water and mild soap and dry thoroughly. 
4) in other cases, draw as much as possible any dirt, tampon 
with warm water (max 40° C) then shampoo with water and 
mild soap and dry thoroughly.
5) Do not use solvent, bleach, alcohol or any other chemical 
cleaners. 
6) Do not use steam equipment to clean the material, do not 
immerse it in water or other liquid, do not dry it up with 
tumble dry.
7) Do not sit down or put something on it until the cloth is 
completely dry.

Markers and ballpoint pen, dyes, including dyes for natural 
leather, hair dyes, indigo pigments for jeans, fats and creams, 
they all can stain permanently any kind of coated item.

Come per tutti i tessuti spalmati, i coloranti, compresi i coloranti 
per pelle naturale, quelli per capelli, i pigmenti indigo per jeans, i 
grassi e le creme, i pennarelli e le penna a sfera possono 
macchiare in modo permanente il materiale.


