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Tappeto in seta di bamboo realizzato Tappeto in seta di bamboo realizzato 
con la tecnica della taftatura a mano.con la tecnica della taftatura a mano.
Il progetto grafico esprime la nascita di Il progetto grafico esprime la nascita di 
un segno, messo in evidenza dalla nota un segno, messo in evidenza dalla nota 
di colore, a partire da una seriedi colore, a partire da una serie
di scarabocchi.di scarabocchi.
I colori della grafica di fondo sono fissi I colori della grafica di fondo sono fissi 
in due varianti, mentre è libera la scelta in due varianti, mentre è libera la scelta 
del colore del segno al centro.del colore del segno al centro.
Il tappeto si presenta robusto e con un Il tappeto si presenta robusto e con un 
peso consistente, al contempo morbido peso consistente, al contempo morbido 
e soffice al tatto.e soffice al tatto.

Bamboo silk carpet made with the Bamboo silk carpet made with the 
technique of hand tufting.technique of hand tufting.
The graphic design expresses the The graphic design expresses the 
creation of a sketch, highlighted bycreation of a sketch, highlighted by
the colour note, starting from a seriesthe colour note, starting from a series
of scribbles.of scribbles.
The colours of the background graphics The colours of the background graphics 
are fixed in two variants, while it is are fixed in two variants, while it is 
possible to choose the colour of the possible to choose the colour of the 
sketch in the centre.sketch in the centre.
The carpet is thick and with a The carpet is thick and with a 
consistent weight, but at the same time consistent weight, but at the same time 
comfortable and soft to the touch.comfortable and soft to the touch.
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GA233
Tappeto handtufted in seta di bamboo e lino
3 colori di fondo fissi (D002 -D044 -D049)
e un 1 colore motivo
Handtufted rug in bamboo silk and linen
3 fixed background colours (D002 -D044 -D049)
and 1 colour motif

larghezza massima W
maximum width W
cm 1050
in 413 2/4

diametro massimo D
maximum diameter D
Ø cm 1050
Ø in 413 2/4

lunghezza nessuna limitazione L
length no limitations L

FORMA / SHAPE

GA244
Tappeto handtufted in seta di bamboo e lino
3 colori di fondo fissi (A138 - A078 - A015)
e un 1 colore motivo
Handtufted rug in bamboo silk and linen
3 fixed background colours (A138 - A078 - A015)
and 1 colour motif

larghezza massima W
maximum width W
cm 1050
in 413 2/4

diametro massimo D
maximum diameter D
Ø cm 1050
Ø in 413 2/4

lunghezza nessuna limitazione L
length no limitations L
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