
SHIGHERA

Tappeto in lana, seta di bambù e lino Tappeto in lana, seta di bambù e lino 
realizzato con la tecnica della taftatura realizzato con la tecnica della taftatura 
a mano. È caratterizzato da un velo a mano. È caratterizzato da un velo 
mélange in bouclé di lana himalaiana mélange in bouclé di lana himalaiana 
e seta bambù da cui emergee seta bambù da cui emerge
il pattern grafico in lino.il pattern grafico in lino.
L’effetto lucido/opaco dato da i L’effetto lucido/opaco dato da i 
tre materiali che lo compongono tre materiali che lo compongono 
restituisce un comportamento mutevole restituisce un comportamento mutevole 
alla luce, rendendo sottilmente alla luce, rendendo sottilmente 
percepibile il raffinato gioco di linee percepibile il raffinato gioco di linee 
anche nella versione monocromatica, anche nella versione monocromatica, 
cui si affianca la possibilità di scegliere cui si affianca la possibilità di scegliere 
liberamente la coppia di colori per la liberamente la coppia di colori per la 
versione a contrasto.versione a contrasto.

Wool, bamboo silk and linen rug made Wool, bamboo silk and linen rug made 
with the technique of hand tufting.with the technique of hand tufting.
It is characterised by a bouclé veil in It is characterised by a bouclé veil in 
Himalayan wool and bamboo silk from Himalayan wool and bamboo silk from 
which the linen graphic pattern rises. which the linen graphic pattern rises. 
The glossy/opaque effect given by the The glossy/opaque effect given by the 
three materials that compose it gives a three materials that compose it gives a 
changing behaviour to the light, making changing behaviour to the light, making 
the refined play of lines perceivable the refined play of lines perceivable 
even in the monochromatic version, even in the monochromatic version, 
which is available together with the which is available together with the 
possibility of choosing the two colours possibility of choosing the two colours 
for the contrasting version.for the contrasting version.
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GA241
Tappeto handtufted in lana,
lino e seta di bamboo 1 coloure
Handtufted rug in wool,
linen and bamboo silk 1 colour

misura custom, senza limitazioni
custom size, without limitations

GA242
Tappeto handtufted in lana,
lino e seta di bamboo 2 colouri
Handtufted rug in wool,
linen and bamboo silk 2 colour

misura custom, senza limitazioni
custom size, without limitations
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