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FORTEZZA è un prodotto completamente italiano, disponibile in numerose combinazioni di
colori e qualità e disponibile nella versione resistente all’acqua.

FORTEZZA is an Italian product, available in different combinations of colours and qualities
and also in a  water-proof version.

FORTEZZA è un nuovo prodotto dalle caratteristiche e prestazioni elevate:
• Amico dell’ambiente in quanto riciclabile al 100%, atossico, anallergico e safe energy
• Resistente ai funghi e batteri
• Ignifugo: conforme alla class1 Uni 8456 ( 1987) - italian fire safety classification

Cigarette test schedule 4 part 1 BS5852: PASS
Match test schedule 5 part 1: PASS

• Alta resistenza all'abrasione : > 40.000 rubs, uni en iso 12947-2/2000
• Alta resistenza alla formazione di pilling: 4/5 (2000 rubs), BS EN ISO 12945: 2
• Alta resistenza alla luce solare, alla salsedine e al cloro che ne permettono un utilizzo outdoor:

light fastness uni en iso 105 - B02 ( blu scale ) light colour : 6/7
medium colour : 7
dark colour : 7

• Tessuto lavabile a 40 gradi

FORTEZZA is a new product featuring high performances:
• Environmentally friendly and 100% recyclable, non toxic, non allergenic and energy

saving manufacturing process
• Resistent to mould and bacteria 
• Flame retardant: pass class 1 Uni 8456 (1987) 

pass cigarette test schedule 4 part 1 BS5852, EN 1021:1 
pass match test schedule 5 part 1 BS5852, EN 1021:2 

• High abrasion resistance: > 40000 cycles, UNI EN ISO 12947-2/2000 
• High pilling resistance: 4-5 (2000 cycles) BS EN ISO 12945:2 
• High resistance to sunlight, sea-water, chlorine: suitable for outdoor use 
• Light fastness UNI EN ISO 105-B02 (blue scale): light colours 6-7

medium and dark colours 7 
• Washable 40°C

Garanzia di basso impatto ambientale

INDOOR
OUTDOOR

CONTRACT

Tessuti per l’arredo d’interni ed esterni Tessuti per l’arredo d’interni ed esterni
Indoor and outdoor fabrics Indoor and outdoor fabrics
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Fortezza è un tessuto ad alto contenuto tecnico ed innovati-
vo, caratterizzato da elevati livelli di performance, nato da
sforzi mirati al raggiungimento dei più alti livelli di standard. 
Fortezza, grazie alle numerose varianti e strutture in cui viene pre-
sentato, soddisfa le più sofisticate esigenze di arredo rispettando
la natura e l’ambiente in quanto realizzato con un processo pro-
duttivo a basso consumo energetico, è anallergico, atossico,
totalmente riciclabile ed ignifugo.
Le sue caratteristiche sono uniche e lo rendono adatto sia ad
usi Indoor che Outdoor. Fortezza è antistatico ed inattaccabile
da muffe e batteri, è facilmente smacchiabile e le sue fibre
sono resistenti al lavaggio in lavatrice a 40°C. Fortezza è inoltre
resistente ai raggi UV ed offre perciò una elevata solidità dei
colori alla luce del sole. 
Fortezza è anche disponibile con uno speciale trattamento
impermeabile che, grazie all’applicazione di una speciale
membrana alla retrostruttura,  ne permette l’utilizzo all’esterno
con qualsiasi condizione atmosferica.

Qualunque sia il problema che state affrontando, la risposta è
una sola: Fortezza.

Fortezza is a fabric with innovative and unique technical cha-
racteristics; it has been developed by intense research on
highly technical yarns.
Fortezza matches a refined style with the respect for nature
and the environment: this is realized thanks to a process that
requires far less energy than all other synthetic yarns, it is anti-
allergic, non toxic, 100% recyclable and flame retardant.
Fortezza perfectly adapts to both indoor and the outdoor
environments, it is antistatic and highly resistant against mould
and bacteria. 
Fortezza is easily cleanable and can be machine washed at
40°C. It also has U.V. resistance and guarantees colour
fastness to sunlight. 
Fortezza is also available with a special water proof finish by
applying a film onto its backing, making it perfect for external
upholstery use.

All your special requirements for both indoor and outdoor
fabrics are solved by this new quality Fortezza.

INDOOR
OUTDOOR

CONTRACT

FORTEZZA

INDOOR
OUTDOOR

CONTRACT
Technical proprieties / Caratteristiche tecniche

COMPOSITION / COMPOSIZIONE 100% poliolefinica (Flyer) – 100% polyolefin (Flyer) 

WIDTH / ALTEZZA 140 cm

SEAM SLIPPAGE

SLITTAMENTO CUCITURE
BS 2543

Warp/ordito : 4 mm *
Weft/trama : 3 mm *

ABRASION MARTINDALE UNI EN ISO 12947 >40.000 rubs/cicli *

PILLING UNI EN ISO 12945 2 4/5  (2000 rubs) -

COL FASTNESS DRY RUBBING 

SOL.COL. SFREG SECCO 

COL FASTNESS WET RUBBING 

SOL.COL. SFREG UMIDO

UNI EN ISO 105-X12

UNI EN ISO 105-X12

LIGTHTFASTNESS

SOLIDITÀ ALLA LUCE
UNI EN ISO 105-B02

Light/chiaro med

Staining
scarico 5 4/5

Light/chiaro med
Staining
scarico 4/5 4/5

Light/chiaro med

Blue scale 6/7 7

Dark/scuro

4/5

Dark/scuro

4/5
Dark/scuro

7

Easily maintenance : easily water washable.
Facile manutenzione : lavabile con semplce acqua.  

Maintenance / Manutenzione
* standard value for the design fortezza / * valore standard per gli articoli fortezza

Fire retardant proprieties / Proprietà ignifughe

 

The articles fortezza are also availabled bonded with waterproof film 
Gli articoli fortezza sono anche disponibili accoppiati con un film impermeabile e transpirante

Non toxic / Assente di sostanze nocive
The yarns Flyer used in the article FORTEZZA have obtained classe 1 Oeko – TEX standard 100
I filati Flyer utilizzati nell’articolo FORTEZZA hanno ottenuto la classe 1 Oeko – TEX standard 100

RDP 084987.O  CENTRO TESSILE COTONIERO BUSTO ARSIZIO        

Fortezza has succesfully passed the following flame retardants tests according with italian and european standard
Fortezza ha superato le prove di resistenza al fuoco secondo le seguenti normative europee

Testing to BS 7671:1995  
Testing to Bs En 1021.1 source 0 : cigarette pass  - Testing to Bs En 1021.2 source 1 butane flame : pass
(Sample tested after water soak on an modified polyurethane foam (35kg/m3)

Testing To BS 5852 part 1 : 1979 
Cigarette test : pass (requir of schedule 4 part 1) - Butane flame test : pass (requir of schedule 5 part 1)
Samples tested after water soak according to Bs 5651 over non fire retardant polyurethane foam 20-22 kg/m3

Classificazione italiana Uni 9177/87 Prima categoria
prova eseguita in conformità a UNI 9174 (1987) ed UNI 8456

Classificazione italiana Uni 9177/87 Prima categoria  UNO I emme*
(prova eseguita in conformità a UNI 9175 ed UNI 9176 (metodo D come da D.M. 3/9/2001) 
*prova indicativa su un poliuretano espanso densità 35 kg/m3

The overmentioned data corrispond 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 differen-
ces among several lots are admitted 
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
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