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La scelta del giusto rivestimento in pelle Moroso comincia
da molto lontano. Per la precisione inizia con
l’individuazione dei pascoli migliori con gli allevamenti
selezionati, perché è verificato che anche la qualità
dell’ecosistema influisce su quella che sarà la giusta
sensazione al tatto e alla vista di una pelle: quella in
genere detta giusta mano. La selezione è continua e
rigorosa e passa attraverso la conceria, dove le pelli
Moroso sono trattate con i metodi più  avanzati e naturali.
Per la concia vengono utilizzati i tannini che sono gli
estratti di corteccia, legno e foglie di alcune piante che
fermano i processi di alterazione senza modificare la
struttura ed evitando un’eccessiva contaminazione
chimica: le nostre pelli non contengono pentaclorofenolo. 
Il colore Moroso propone il colore anche nella pelle e per
crearlo utilizza la tintura all’anilina passante; il processo è
più lungo, ma ci dà più  soddisfazione per la tenuta del
colore nel tempo. Anche la morbidezza è importante e
viene raggiunta con particolaritecniche di battitura e la
rotazione della durata di parecchie ore inspeciali
contenitori detti bottali. Qui, al giusto grado di umidità
etemperatura, la pelle si ammorbidisce sempre di più.La
pelle utilizzata nei prodotti imbottiti Moroso, è  una pelle
pieno fiore; per raggiungere il giusto grado di morbidezza
ed elasticità, viene trattata più volte con particolari
processi di bottalatura e successiva battitura.
Il giusto mix tra estetica e qualità viene raggiunto
abbinando tra loro le caratteristiche estetiche e le
caratteristiche meccaniche: il pellame viene infatti
valutato anche dai risultati dei test di resistenza e
meccanici a cui campioni sono stati sottoposti.
La naturalità del prodotto di rivestimento in pelle, può
mettere in evidenza alcune caratteristiche del prodotto:
sulla superficie esterna, possono essere evidenti segni
caratteristici della vita dell’animale (rughe, cicatrici,
porosità, differenze di grana, ecc.), che non sono da
considerare difetti, ma garanzia della naturalità del
prodotto acquistato. Per quanto possibile, le parti di
rivestimento provviste di tali caratteristiche, vengono
opportunamente posizionate in parti non in vista del
prodotto. Sconsigliamo di esporre il rivestimento in pelle
alla luce solare diretta, e a fonti di illuminazione diretta 
(fari, spot, ecc.) di grande intensità.
Evitare il contatto diretto del rivestimento, con parti
metalliche, appuntite o altro, in quanto potrebbero
causare graffi o abrasioni irrimediabili. Per mantenere
intatto il rivestimento in pelle nel tempo, possono essere
effettuate regolarmente le operazioni di pulizia e
manutenzione. Per queste attività, consigliamo sempre di
procedere dapprima alla puliziae di seguito al trattamento
di protezione, utilizzando unicamente l’apposito set di
pulizia fornito a richiesta. 

Selecting the right leather covering for Moroso 
furniture starts a long way away. To be precise, 
it starts with finding the best pastures and farms, 
because it has been proved that even the quality 
of the ecosystem affects the feel and appearance 
of leather generally known as the right hand. 
Selection is continuous and rigorous and includes 
the tannery, where Moroso hides are processed 
using the most advanced and natural methods. 
The tanning process uses tannins extracted from bark,
wood and the leaves from a range of plants that render 
the hides immune to decay without modifying the
structure of the leather, and avoiding excessive chemical
contamination: our leathers do not contain
pentachlorophenol.
Colour Moroso offers colour in its leathers too, obtained
using aniline dyes; the process takes longer, but is more
satisfactory because the colour lasts longer. 
Softness is also important and is achieved using special
beating techniques and several hours rotation in special
containers called tumblers. 
Here, at the right temperature and with the right degree 
of humidity, the leather gets softer and softer. 
The leather used for Moroso upholstered products is a
semi grain leather; to achieve the right degree of softness
and elasticity, it is treated with particular tumbling and
beating processes. 
The right mix between aesthetics and quality 
is achieved by combining the aesthetic and mechanical
characteristics: in fact, the leather is assessed 
by the resistance and mechanical results of the tests 
performed on it.
Genuineness. On leather covers there may be evident 
signs that are characteristic of the animal’ s life 
(wrinkles, scars, porosity, grain differences, etc.), 
which should not be considered as defects, 
but a guarantee of the genuineness of the product. 
Leather covers with these characteristics are used as
much as possible in parts of the product where they are
not visible. 
We strongly recommend not to expose the products to
direct sunlight or direct sources of high intensity lighting
(lamps, spot lights, etc).
Avoid direct contact of the cover with metal or sharp items
or other similar articles as they could cause irreparable
scratches or abrasions. 
To maintain the leather cover in good conditions 
for a long time, regular cleaning and maintenance 
can be carried out. 
We recommend cleaning first, followed by a protective 
treatment using the cleaning set supplied upon request.  
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SPECIFICHE TECNICHE dEll’arTIColo /
TECHNICal SHEET

Spessore - Thickness                        
Cervo 1.5 – 1.7 mm 
Class 1.5 – 1.6 mm
Tote  1.5 – 1.6 mm
Cirè 1.4 – 1.5 mm
Kobo 1.0 – 1.1 mm

rifinizione / Finishing
semi-anilina: 
Cervo, Cirè, Tote  
anilina: Kobo 

Tintura / dyeing 
tintura passante / trough dyeing

Concia / Tannage: 
cromo /chrome

rESISTENZE STaNdard dEll’arTIColo / 
STaNdard rESISTaNCES

resistenza - rub:
luce / light fastness  EN ISo105-B02 
Cirè: ≥5° blue scale
Class : ≥5° blue scale
Cervo: ≥4° blue scale
Tote  ≥4° blue scale
Kobo: ≥3 blue scale

Sfregamento a secco / Fastness - dry: EN ISo 11640
Cirè: 500 cycles≥4° grey scales
Class : 500 cycles≥4° grey scales
Cervo: 500 cycles≥4° grey scales 
Kobo: 50 cycles≥4° grey scale
Tote: 50 cycles≥3° grey scale

Fregamento a umido / Fastness - Wet : EN ISo 11640 
Cirè: 80 cycles≥3/4° grey scale
Class : 80 cycles≥3/4° grey scale
Cervo: 20 cycles≥3/4° grey scales
Tote: 20 cycles≥3/4° grey scale
Kobo: 20 cycles≥3° grey scale

Fregamento con sudore artificiale / Fastness - Sweater: EN ISo11640/11641
Cervo: 20 cycles≥3/4° grey scales
Cirè: 50 cycles≥3/4° grey scale
Class: 50 cycles≥3/4° grey scale
Kobo: 20 cycles≥3° grey scale
Tote: 20 cycles≥3° grey scale

Strappo / Tear strength: UNI ISo 3377-1 
≥20 N
Flessione a secco / Flexing endurance: EN ISo 54021 
50.000 cicli / no cracks

Solidità del colore alla goccia d’acqua / 
Colour fastness to water spotting EN ISo 15700 / >=3° grey scale
reazione al fuoco / Fire resistance EN 1021-1 and 2 / 
BS 5852 part 1 (source 0 and 1) /  CalIForNIa TB 117:2013 / No Ignition

CaraTTErISTICHE CHIMICHE / 
CHEMICal rEQUIrES
pH dell’estratto acquoso e indice differenziale / 
determination of pH and difference figure                                                        
          EN ISo 4045 / pH >3,5 e se Ph<4 ΔpH≤0,7
azo-coloranti (direttiva 2002/61/CE) / azo-dyes                                             
          EN ISo 17234 / absent (<30 ppm)
Contenuto in PCP EN / Pentachlorophenol content                                       
          ISo 17070 /<5 ppm
Cromo esavalente / Exavalent chromium content                                          
          EN ISo 17075 / <3 ppm
Formaldeide / Formaldehyde content                                                                 
          EN ISo 17226-1 / <150 ppm

SPECIFICHE TECNICHE dEll’arTIColo /
TECHNICal SHEET

Full Grain leather enhanced with embossing
Pelle Pieno Fiore migliorato con goffratura

Spessore - Thickness                        
Baron 1.2 – 1.5 mm 

rifinizione / Finishing
miscela di protezione a base acqua / 
water based coating and finish 

Tintura / dyeing 
tintura passante / trough dyeing

Concia / Tannage: 
cromo e mista ri-concia / 
chrome and mix re-tanning

Trattamento Fr / Fr treatment:
opzionale / as option starting 

Baron è estremamente adatto per uso domestico e negli ambienti ufficio, ristorante, alberghi e per tutte le operazioni
commerciali. La finitura semi-anilina all'acqua è una protezione che dà elevate prestazioni tecniche, combinando le
caratteristiche di naturale morbidezza e il setoso tatto.
Alcuni piccoli punti di insetti e cicatrici visibili sono garanzia di una pelle naturale pieno fiore.
Se necessario, gli ordini su piccola scala possono anche venire con il elevati standard di resistenza 
alla fiamma (IMO, BS 5852 Crib 5, ecc).

Baron is extremely well suited for domestic and office sectors, for restaurants, hotels and for all commercial premises. 
The semi aniline water based topcoat protection, offers high technical performance combined with the natural softness 
and silky soft surface touch.
Natural leather that goes back to an emotional feeling, some minor visible insect bites and scars
are guarantee for its natural full grain character.
If needed, small-scale orders can also come with the highest standards of flame resistance (IMO, BS 5852 Crib 5, etc.).

rESISTENZE STaNdard dEll’arTIColo / 
STaNdard rESISTaNCES

resistenza - rub:
luce / light fastness: (Xenotest) EN ISo 105-B06 
≥ 6° blue scale 72 ore a 45° C 
Sfregamento a secco / Fastness - dry: EN ISo 11640
1000 cycles ≥3° grey scales
Fregamento a umido / Fastness - Wet : EN ISo 11640 
80 cycles ≥3/4° grey scale
Fregamento con sudore artificiale / Fastness: EN ISo11640
80 cycles ≥3/4° grey scales
Trazione / Tensile Strength: EN So 3376-2  
≥60 N
Strappo / Tear strength: EN ISo 3377-2 
≥60 N
Flessione a secco / Flexing endurance: EN ISo 5402 
50.000 cicli / no cracks

Solidità del colore alla goccia d’acqua / 
Colour fastness to water spotting EN ISo 15700 / >=3° grey scale
reazione al fuoco / Fire resistance EN 1021-1 and 2 / 
BS 5852 part 1 (source 0 and 1) /  CalIForNIa TB 117:2013 / No Ignition
cambiamento del colore rispetto campione mastro / 
Color deviation to Master sample EN ISo 20105-a02 / dE < 1
dye Trough Complete 
odore / odor Vda 270-C3 < 3 Grade
restingiment al calore secco / dry Heat shrinkage 24h 60°C < 5%
Cromo VI / Chrome VI / non rilevabile / Not detectable
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Cirè - grass 
B0216 Z 

Cirè - lacquer
B0217 Z 

Cirè - oil 
B0211 Z 

Cirè - chartreuse 
B0214 Z 

Class - red 
B0254 Z 

Cirè - rouge 
B0206 Z 

Cervo - amber 
B0236 Z 

Kobo Cirè - brown
B0241 Z

Kobo Cirè - dark brown
B0251 Z

Kobo Cirè - black 
B0242 Z 

Cirè - rust 
B0210 Z 

Class - club chestnut
B0252 Z 

Cervo - taupe 
B0237 Z 

Cirè - tan 
B0213 Z 

Class - black magic
B0250 Z

Cirè - aubergine
B0208 Z 

Cirè - walnut 
B0243 Z 

Class - caramel 
B0253 Z 

Class - off white 
B0255 Z

Cirè - bone white
B0212 Z

Cervo - linen 
B0231 Z

Cervo - sand 
B0244 Z 

Cervo - cocoa 
B0235 Z 

Cervo - shell 
B0232 Z 

Cirè - storm grey
B200 Z

Cirè - lake 
B0202 Z 

Tote - green
B0215 Z

Cervo - spice 
B0234 Z 

Cirè - ginger 
B0198 Z 

Cervo - zingo 
B0221 Z 

Cirè - blush 
B0218 Z 

Cervo  - greige 
B0233 Z 

Cirè - steel grey
B0199 Z

Cirè - ash 
B0201 Z 

Cirè - powder 
B0219 Z 
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turmeric - B0032

clay - B0031bianco ghiaccio - B0126

neon - B0035 desert -B0024 sabbia - B0144 daino - B0127

segale - B0146

bianco puro - B0110

cuoio - B0107

rosso ferrari - B0025 rosso lacca - B0061 burgundy - B0118

rich - B0023dattero - B0106

caffè - B0109mud - B0033 maroon - B0140

iron - B0030metal grey - B0141canapa - B0147

cold grey - B0142 nero - B0064indigo -  B0114blu royale - B0028

mint - B0027 emerald - B0026 verde inglese - B0131

brown grey - B0139

midnight green - B0029

lava - B0115
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