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VIVACE è carattere, personalità, un segno che caratterizza lo spazio 

consentendoci di riconoscerlo come nostro.

Identifichiamo la casa in cui viviamo come il luogo che ci rappresenta e dove ci sentiamo a nostro agio; 

ogni oggetto che compone questo spazio è scelto con cura, in modo che possa farci stare bene. 

L’obiettivo di VIVACE è proprio questo, una collezione pensata per avere una forte identità 

in cui ritrovarsi e che contribuisca a rendere nostro lo spazio in cui viviamo.

La linea di tappeti VIVACE spazia da disegni più sobri dalle tonalità 

più pacate a disegni dal carattere più marcato e dai colori più accesi. 

Tutti i modelli sono però pensati per essere riconducibili ad un pensiero artistico 

comune, che connota il marchio VIVACE: la contemporaneità del linguaggio estetico.

L’ispirazione ad elementi contemporanei in ambiti diversi, dalla moda all’architettura,

dalle tendenze grafiche al design, ha portato alla definizione di una collezione dal carattere giovane,

fresco ma allo stesso tempo facilmente contestualizzabile all’interno dello spazio in cui viviamo.

VIVACE si propone di rivisitare lo standard del tappeto, 

partendo da riferimenti estetici classici per arrivare a grafismi più contemporanei. 

Anche quando si tratta di un tappeto in tinta unita VIVACE non rinuncia 

a quel particolare in grado di dare carattere al tappeto.

VIVACE pone particolare attenzione anche agli aspetti legati alla produzione e ai materiali utilizzati.

Ogni tappeto utilizza infatti materiali di prima scelta, garantendo un prodotto di alta qualità.

Questa caratteristica, insieme ai connotati stilistici che caratterizzano ogni prodotto 

rendono il marchio VIVACE estremamente attuale e contemporaneo.
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CONTEMPORARY
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BOURBON BLUE

Linee sinuose che ricordano il moto delle onde del mare e sfumature lucide azzurro/blu, donano allo 

spazio d’arredo vivacità ed eleganza allo stesso tempo. I contrasti di colore e le differenti altezze del 

tappeto movimentano il disegno accentuandone la tridimensionalità. Bourbon è il tappeto perfetto 

per caratterizzare il vostro salotto e la vostra camera da letto, aggiungendo all’ambiente un’atmosfe-

ra fresca e rigenerante. Morbido ma resistente è adatto a qualsiasi utilizzo.

40% polipropilene - 32% poliestere - 26% juta - 2% cotone - peso kg 2,1/mq circa - altezza vello 10 mm

BOURBON

cm  blue
160x230   25558 € 132,00
200x290   25559 € 207,00
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FOUR SEASONS GREY/BLUE

FOUR SEASONS ORANGE

FOUR SEASONS

cm  grey/blue orange
133x190   25581 25582 € 148,00
160x230   25564 25566 € 215,00
200x290   25565 25567 € 338,00

Uno stile etnico-moderno con colori caldi, caratterizza questo tappeto unico nel suo genere. Le 

sfumature di colore e la leggera differenza di altezze nel vello lo rendono quasi tridimensionale. Le 

figure geometriche che lo caratterizzano rimandano alla spiga di grano e alla campagna d’estate, o, nella 

versione in blu, ad un movimentato paesaggio notturno. La juta lo rende versatile e resistente, ideale per 

una sala da pranzo e un salotto in stile rustico o moderno. I filati in poliestere donano lucentezza ai colori 

delle parti in rilievo.

65% poliestere - 35% polipropilene frisee - peso kg 2,7/mq circa - altezza vello 10 mm  
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BRIGHT BLUE

BRIGHT DARK BEIGE

cm  Blue D.beige
133x190   25634 25636 € 151,00
160x230   25635 25637 € 220,00
200x280   25649 25650 € 334,00

BRIGHT
Il gusto tradizionale viene rivisitato in chiave moderna; l’eleganza senza tempo delle decorazioni 

classiche è appena accennata per lasciare spazio alle combinazioni di colore sfumate come una tela 

d’autore. Il risultato è una perfetta armonia tra raffinatezza e praticità. Tappeto a vello corto, è leggero, 

morbido e piacevole al tatto con effetto simile alla viscosa per i riflessi conferiti dal filato molto fine. 

Resistente e  con bordi rifiniti.

64% poliestere - 22% cotone - 10% poliestere-viscon - 4% latex - peso kg 2,4/mq circa - altezza vello 7 mm  
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ARGENTELLA NEW ARGENTELLA BEIGE

NEW ARGENTELLA ANTRACITE

cm  Beige Antracite
140x200   25647 25646 € 118,00
160x230   25549 25547 € 155,00
200x290   25550 25548 € 244,00

Argentella è una linea di tappeti lavorati secondo la tecnica Jacquard e che esaltano il look vintage 

con colori sfumati ma vividi. Realizzati in ciniglia di cotone, che conferisce un tocco vellutato ed una 

superficie tridimensionale ed irregolare, i tappeti Argentella presentano diversi design, dal disegno 

più classico con ricche decorazioni allo stile più astratto e contemporaneo, fino al patchwork. Ottimi 

complementi d’arredo per ambienti sia classici ed essenziali che industriali.

41% ciniglia di cotone - 28% acrilico - 20% poliestere - 11% vinile - peso kg 1,5/mq circa - altezza vello 6 mm
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NEW ARGENTELLA BEIGE/GREY

NEW ARGENTELLA LIGHT BEIGE

cm  Beige/grey L.beige
80x150   25295 25298 €   55,00
140x200   25303 25381 € 127,00
160x230   25379 25382 € 167,00
200x290   25305 25383 € 263,00

ARGENTELLA
Argentella è una linea di tappeti lavorati secondo la tecnica Jacquard e che esaltano il look vintage 

con colori sfumati ma vividi. Realizzati in ciniglia di cotone, che conferisce un tocco vellutato ed una 

superficie tridimensionale ed irregolare, i tappeti Argentella presentano diversi design, dal disegno 

più classico con ricche decorazioni allo stile più astratto e contemporaneo, fino al patchwork. Ottimi 

complementi d’arredo per ambienti sia classici ed essenziali che industriali.

41% ciniglia di cotone - 28% acrilico - 20% poliestere - 11% vinile - peso kg 1,5/mq circa - altezza vello 6 mm
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MONFORT
Innovazione, contemporaneità e semplicità sono le qualità prevalenti di questo tappeto assai 

versatile è perfetto sia in salotti che in camere da letto. Monfort è un tappeto moderno ottimo anche 

per creare contrasto in ambienti sofisticati e arredati con mobili antichi. I toni chiari, le sfumature di 

beige in varie nuances accentuate dal vello, che è un morbido mix di poliestere e viscosa, concorrono 

a donare eleganza e raffinatezza. Le variazioni di spessore rendono il tappeto un elemento materico 

che arricchisce l’ambiente in cui viene posizionato.

50% poliestere - 33% viscosa - 14% cotone - 3% latex - peso kg 3,3/mq circa - altezza vello 10 mm

MONFORT LIGHT BEIGE

MONFORT DARK BEIGE

cm  Light beige Dark beige
160x230   25640 25641 € 281,00
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GIRARD MULTICOLOR 1 GIRARD MULTICOLOR 2

GIRARD MULTICOLOR 4

GIRARD
Favolosi tappeti di design dai colori accesi e di gusto moderno. Il disegni sono rivisitazioni delle 

geometrie anni ‘70 in chiave contemporanea. Questi tappeti sono realizzati con nodi molto fini che 

danno compattezza al disegno, che presenta anche un effetto 3D dato dall’intaglio effettuato come 

ulteriore lavorazione.

60% polipropilene - 36% juta - 2% poliestere - 2% cotone - peso kg 2,2/mq circa - altezza vello 7 mm  

cm  Girard Multi 1 Girard Multi 2 Girard Multi 4 
133x190   25613 25615 25619 € 122,00
160x230   25614 25616 25620 € 178,00
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GIRARD 1

GIRARD 2

GIRARD

cm  Girard 1 Girard 2
133x190   25621 25623 € 122,00
160x230  25622 25624 € 178,00

Favolosi tappeti di design dai colori accesi e di gusto moderno. Il disegni sono rivisitazioni delle 

geometrie anni ‘70 in chiave contemporanea. Questi tappeti sono realizzati con nodi molto fini che 

danno compattezza al disegno, che presenta anche un effetto 3D dato dall’intaglio effettuato come 

ulteriore lavorazione.

60% polipropilene - 36% juta  - 2% poliestere  - 2% cotone  -peso kg 2,2/mq circa - altezza vello 7 mm  
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RUGIADA NEW

Morbido ed elegante, il tappeto Rugiada è un complemento moderno che gioca con la tridimen-

sionalità: piccoli cerchi, proprio come gocce di rugiada, popolano la superficie del tappeto con un 

effetto naturale e delicato dato dai colori tono su tono nel beige e marrone. Realizzato in acrilico, 

materiale dalle fibre morbide, leggere e brillanti, il tappeto Rugiada dona luce e armonia in salotti e 

camere da letto dal gusto essenziale.

100% polipropilene - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm

RUGIADA

cm  rugiada new
160x230  24462 € 249,00
200x300   24463 € 405,00
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MAYFAIR ECRU-IVORYMAYFAIR BEIGE-TABACCO

MAYFAIR

cm  ecru/ivory beige/greyblue   beige/tabacco
160x230  24151 24023   24026 € 261,00
200x290  24357 24024   24027 € 411,00

Look stupefacente e carattere rivoluzionario. La collezione Mayfair introduce una novità nel mondo 

dei tappeti meccanici: una texture a due livelli e un effetto tridimensionale stupefacente. L’illusione 

3d è amplificata da tre elementi: l’accostamento della lana con la viscosa, due tipi di filato che regala-

no diverse sensazioni al tatto; la differenziazione del taglio, che crea tessiture visivamente distinte; il 

design geometrico lineare che gioca con colori, prospettive e ombre. Lo stile grafico e i colori naturali 

rendono i tappeti Mayfair versatili, perfetti per qualsiasi soluzione d’arredo.

44% viscosa - 30% lana - 18% pes - 8% cotone - peso kg 1,6/mq circa - altezza vello 4 mm

MAYFAIR BEIGE-TABACCO

MAYFAIR BEIGE GREY-BLUE
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VERANDA  ZEN 2 VERANDA ZEN 3

VERANDA ZEN 1

Veranda è il tappeto ideale per ambienti sia interni che esterni: la lavorazione a tessitura piatta, che 

non presenta pelo, lo rende leggero e maneggevole grazie allo spessore minimo, ma anche robusto 

e resistente sia a pressioni che ad usura. Il design è tono su tono con motivi geometrici delicati ed 

eleganti, adatti a decorare ed illuminare salotti e camere da letto semplici, ma con stile

100% polipropilene - peso kg 1,0/mq circa - altezza vello 4 mm

VERANDA

cm  zen 1 zen 2 zen 3
133x190  24441 24444 24447 €   67,00
160x230   24442 24445 24448 €   97,00
200x300   24443 24446 24449 € 158,00
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LEATHER MOSAIC DARK GREY LEATHER MOSAIC GREY-BEIGE

LEATHER MOSAIC CHOCO

Bellissima collezione di tappeti in pelle bovina, interamente lavorati a mano e di alta qualità, che 

reinventa lo stile rustico secondo un’estetica più contemporanea e vicina al mondo del design. At-

traverso la tecnica patchwork, che prevede l’unione di tanti piccoli pezzi da cm 4 x 4 di colori diversi, 

questi complementi sfoggiano dei collage geometrici meravigliosi e sempre nuovi. I tappeti Leather 

Patchwork sono pezzi unici, perfetti per conferire personalità all’ambiente d’arredo.

80% pelle bovina Cow Hide - 15% feltro di poliestere (retro) - 5% cotone (finiture) 

peso kg 1,6/mq circa - altezza vello 4 mm

LEATHER PATCH MOSAIC

cm  dk.grey grey/beige choco
140x200   9010745 9010751 9010757 € 288,00
160x230   9010748 9010752 9010758 € 378,00
200x300   9010746 9010753 9010759 € 616,00
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RAY BEIGE-BROWN

RAY GREY-BLACK

cm  beige/brown  grey/black 
133x190  21624 21632 € 105,00
160x230  21625 21633 € 152,00
200x300   21626 21634 € 248,00

RAY
Serie di tappeti con abbinamento di colori sfumati nelle tinte di tendenza. Il motivo pacthwork è 

particolarmente studiato e geometrico, lavorato a trama molto fitta, il vello spesso lavorato con 

effetto frisee, crea un disegno sofisticato ideale per decorare ambienti chic di  stile contemporaneo. 

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  
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ANGLES BROWN ANGLES GREY-LIGHT GREEN

ANGLES GREY-DARK GREY

ANGLES
Design tipico della pittura cubista; questa linea di tappeti mescola sapientemente i toni dei colori 

di tendenza con effetto tridimensionale. La morbidezza conferita dallo spessore del vello con 

lavorazione frisee, è il tocco finale che completa un prodotto perfetto per rendere accogliente lo 

spazio d’arredo contemporaneo. 

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  brown  grey/dark gray grey/light green
133x190  21616 21608 21600 € 105,00
160x230  21617 21609 21601 € 152,00
200x300   21618 21610 21602 € 248,00
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BRERA
Fantasie geometriche curve e squadrate, oppure macchie indefinite, è la caratteristica  dei tappeti 

Brera; una collezione che sviluppa diversi design mantenendo in ognuno le tonalità neutre e calde 

del beige, cioccolato, grigio, crema e avorio. La capacità di questi complementi d’arredo è quella di 

integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  collage ikat
160x230  21703 21506 € 180,00

BRERA IKAT

BRERA COLLAGE
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COLORS MULTICOLOR COLORS BROWN-BEIGE-BROWN

COLORS BLUE-GREEN-TURQUOISE

Linea di tappeti che propone il caratteristico design di tessuti moda: design geometrico sfumato 

come un dipinto a mano. Morbido e  resistente è particolarmente indicato per le aree living.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  multicolor  brown/beige blue/green
80x150 21769 21763  21758  €   50,00 
133x190  21768 21764 21759  € 105,00
160x230  21770 21765 21760  € 152,00
200x300   21771 21766 21761  € 248,00
57x200   21767 21762 21757  €   47,00

COLORS
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03

02 01

04

AMIRA
Collezione interessante per le trame scelte: geometrie tribali e cromie che si scatenano nelle diverse 

combinazioni di colore. Amira cattura l’attenzione; è un complemento capace di trasmettere la sua 

forte personalità anche in ambiente sobri. Resistente e pratico, soffice e vaporoso, dona una piacevole 

sensazione al tatto.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  01 02 03 04
133x190  21680 21683 21686 21689 € 117,00
160x230   21681 21684 21687 21690 € 171,00
200x300   21682 21685 21688 21691 € 278,00
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SHIRAZ PATCHWORK

SHIRAZ LANDSCAPE MULTI

SHIRAZ
Sapore decisamente etnico per i classici tappeti gabbeh indiani e iraniani che decoravano le tende 

dei nomadi,  colori vibranti e allegri alle decorazioni geometriche e stilizzate, questo tappeto riesce a 

creare un ambiente accogliente. Bordatura rifinita, resistenza e superficie a trama fitta e morbida, lo 

rendono un tappeto adatto all’attività domestica.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  landscape patchwork
133x190  21668 21673 € 117,00
160x230  21665 21674 € 171,00
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GABBE GREY GREY

GABBE GREY FUME

GABBE GREY
Tappeto ispirato alle ancestrali fantasie dei tappeti Gabbeh che presentavano strisce irregolari in 

diverse tonalità. Questa versione black & white rivisitata in chiave urbana, propone le righe intersecate 

in tutte le variazioni del grigio. Bordi rifiniti e retro robusto permettono al tappeto di resistere all’usura.

100% polipropilene frisé  peso kg 2,6/mq circa  altezza vello 9 mm  

cm  fume                 grey
80x150 20513               23737            €   56,00 
140x200  20239               23736            € 130,00
160x230  20222               20221            € 171,00
200x300   20240               20236            € 278,00
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GIORGIA WOODS GREY-WHITE

GIORGIA PAISLEY DARK BEIGE-WHITE

GIORGIA COLORS
Fascino, eleganza, delicatezza; i tappeti Giorgia esprimono tutte le sfumature della femminilità. Una 

fantasia floreale creata da una combinazione di macchie indefinite con colori caldi e luminosi. Lo 

stile aggraziato dona una nota romantica, ideale per decorare ambienti intimi. Il filato più sottile in 

poliestere si manifesta nettamente per i riflessi di luce. Tappeto di tendenza, restistente e pratico 

all’uso.

80% polipropilene 20% poliestere - peso kg 2,9/mq circa - altezza vello 12 mm  

cm  pairsley woods
133x190 21586 21570 € 124,00 
160x230  21587 21571 € 180,00
200x300  21588 21572 € 293,00
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ALHAMBRA SILVER-GREY

ALHAMBRA AQUAALHAMBRA
Geometrie pulite , decorazioni riccamente elaborate in stile floreale rese contemporanee da sbavature 

di colore che si alternano a fasci di luce, contraddistinguono la linea Alhambra. Azzurri e grigi che si 

fondono e scontrano, in contrasto col bianco e crema sfumato, in combinazioni eleganti per lo spazio 

d’arredo.

100% polipropilene - peso kg 2,0/mq circa - altezza vello 9 mm  

cm  aqua silver/grey  
133x190  21318           - € 105,00
160x230  21319 19230 € 152,00
200x290            - 19231 € 240,00
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FLORENTINE BAROQUE

FLORENTINE ONDA

FLORENTINE
Un binomio tra spirito etnico e sobrietà si rispecchia  nel design di questi tappeti, dai colori della 

sabbia. L’alternanza tra i filati di viscosa e ciniglia (che apportano rispettivamente lucentezza e 

morbidezza) creano un effetto tridimensionale con giochi di luce che fanno risaltare il disegno. Il 

cotone rende il tutto robusto e maneggevole, mentre il retro è antiscivolo grazie al lattice di cui è 

lievemente imbevuto il  tessuto posteriore. Un gioiello d’arredo che porta luce e calore.

100% viscosa, retro antiscivolo in lattice - peso kg 1,6/mq circa - altezza vello 3,5 mm  

cm  onda baroque
60x120 24456 21141  €   40,00 
140x200  22588 21140  € 156,00
160x230  22582 21142  € 205,00
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TANGERI
Fantasie batik dai mille colori e forme fantasiose, originali e coloratissime. Questi tappeti donano 

una nota frizzante capace di sdrammatizzare ambienti troppo formali o accendere ambienti più 

minimalisti; un tocco frizzante creativo per chi osa sperimentare e stupire.

100% polipropilene frisee - peso kg 2,5/mq circa - altezza vello 11 mm   

cm  1 white 2 fucsia 
80x150  19552 19561 €   46,00
133x190   19551 19560 €   97,00
160x230   19550 19559 € 141,00 
200x300   19549 19558 € 230,00

TANGERI 1 WHITE

TANGERI 2 FUCHSIA
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METROPOLITAN NYC

METROPOLITAN STREET ART

METROPOLITAN
Cosmopolita e attuale è la linea Metropolitan, tappeti che rappresentano il mondo contemporaneo 

carico di espressività. Ispirati alla StreetArt, sono adatti all’ arredamento moderno della prima casa 

per giovani e teenagers. Bordi rifiniti, trama fitta e soffice al tatto, completano il bagaglio di questa 

collezione giovane e dinamica.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm   

cm  nyc street art
133x190  19365 19367 € 105,00
160x230  19366 19368 € 152,00
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POP UK

POP ROCK

POP
Non solo bandiere, ma anche tappeti per questo design datato ma sempre molto richiesto: la Union 

Jack, simbolo del regno britannico ed il sogno americano a stelle e strisce, con effetto vintage per 

dare un tocco ancor più grintoso. Prodotti in viscosa, garanzia di lucentezza e morbidezza al tatto, che 

rende i colori ancora più intensi. I tappeti si presentano senza frange, sono molto leggeri e aderenti 

grazie al retro in cotone, sottili e quindi adatti agli ambienti con riscaldamento a pavimento.

 
100% viscosa con retro in cotone, retro antiscivolo in lattice  - peso kg 1,75/mq circa - altezza vello 3,2 mm   

cm  pop uk pop rock
67x105  17270 18712 € 18,00
95x140   17271 18713 € 34,00
135x195   17272 18714 € 66,00
160x230   17273 18715 € 92,00
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PALAZZO D GREY-L.GREY

PALAZZO L. BEIGE-BROWN

PALAZZO
Tappeto di manifattura moderna, che prende ispirazione dalle decorazioni floreali barocche: ramage 

che non rappresentano più un ornamento di contorno ma diventano protagoniste occupando l’intera 

superficie. Il gioco di contrasto netto tra i colori, il disegno ben rifinito, dona l’eleganza  che si adatta 

a qualsiasi stile di arredamento. Il tocco finale è dato dalla morbidezza. 

100% polipropilene frisee - peso kg 2/mq circa - altezza vello 10 mm  

cm  d.grey/l.grey l.beige/brown
80x150  19022 19025 €   36,00
120x170   19023 19026 €   61,00
160x230   19024 19027 € 110,00
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TERRA D. GREY

TERRA D. TERRA

TERRA
Composizione ritmico-geometrica, si arricchisce con i colori caldi, carichi ed intensi della terra. Questo 

tappeto che si sviluppa secondo linee curve di diverse dimensioni e direzioni, realizzato con filato di 

frisé che dona un effetto crespato al tatto, é rifinito da bordatura robusta. Grazie al suo carattere 

deciso e alla sua fantasia attuale, si inserisce perfettamente negli ambienti d’arredo dal gusto minimal 

ed essenziale a cui aggiungere un dettaglio d’impatto.

100% polipropilene frisee - peso kg 2/mq circa - altezza vello 10 mm  

cm  d. grey  d.terra
80x150  19006 18757 €   36,00
120x170   19007 18997 €   61,00
133x190   19008 18760 €   76,00
160x230   19009 18761 € 110,00
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EILEEN WHITE/BLUE

EILEEN GREY

EILEEN
Dall’unione di uno stile quasi barocco e uno stile più moderno, nasce Eileen. L’eleganza senza tempo 

delle decorazioni classiche acquista un aspetto vissuto che rende protagonista la gamma di colori dal 

sapore contemporaneo. Ideale per chi voglia donare al proprio soggiorno e alla camera da letto un 

tocco sofisticato e innovativo. Tappeto resistente e di vello morbido di media altezza.

68% polipropilene - 26% juta - 4% poliestere - 2% cotone - peso kg 2,3/mq circa - altezza vello 10 mm

cm  White/blue Grey
133x190   25574 25576 €   87,00
160x230   25573 25575 € 127,00
200x290   25572 25577 € 200,00
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DAMAS
Tappeti morbidi e con disegno Vintage che rivisita il classico in chiave moderna. Questo tipo di 

tappeto può essere infatti utilizzato sia in un contesto d’arredo moderno che classico. I colori chiari 

e delicati creano un’atmosfera romantica nella stanza in cui vengono posizionati. Il poliestere è il 

materiale che dona morbidezza al prodotto ma nel contempo resistenza all’usura. La presenza di 

juta nella struttura del tappeto ne incrementa ulteriormente la resistenza. Il lattice del retro rende il 

tappeto antiscivolo.

72% poliestere - 15% juta - 13% latex - peso kg 2,0/mq circa - altezza vello 6 mm  

DAMAS BEIGE

DAMAS GOLD

cm  Beige Gold
133x190   25609 25611 € 149,00
160x230   25610 25612 € 217,00
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GIORGIA MEDALLION WHITE-DARK BEIGE GIORGIA HERIZ WHITE-BLUE

GIORGIA HERATI WHITE-BEIGE

GIORGIA
Fascino, eleganza, delicatezza sono le caretteristiche della serie di tappeti  Giorgia. Il design richiama     

gli splendori degli antichi tappeti persiani Agra, Kirman, Taher; l’effetto vitange conferisce nobiltà. 

Proposti in colori neutri, questi tappeti sono adatti alla decorazione di ambienti raffinati. Il filato più 

sottile in poliestere si manifesta nettamente per i riflessi di luce. Tappeto di tendenza, restistente e 

pratico all’uso.

80% polipropilene 20% poliestere - peso kg 2,9/mq circa - altezza vello 12 mm  

cm  herati heriz medallion
133x190 21582 21578 21574 € 124,00 
160x230  21583 21579 21575 € 180,00
200x300  21584 21580 21576 € 293,00
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PARMA GREY 03 GREY-CREAM-L.BLUE
PARMA GREY 04 GREY-L.BLUE-BONE

PARMA GREY 02 GREY-BONE-CREAM

PARMA GREY
Tappeto dall’animo tradizionale che ripropone lo stile orientale in chiave pratica ed accessibile, 

perfetta per impreziosire  salotti classici, ambienti eleganti ed arricchire aree dall’arredo  essenziale. 

Colori delicati blu, turchese, marrone, tortora con finitura vintage, aggiungono un tocco chic 

all’eleganza senza tempo dei decori.

100% polipropilene heatset - peso kg 2,3/mq circa - altezza vello 9 mm  

cm  grey/bone/cream     grey/cream/blue grey/l.blue/bone
80x150 21450 21466  21498 €   48,00 
133x190  21451 21467 21499 € 101,00
160x230  21452 21468 21500 € 148,00
200x300   21453 21469 21501 € 240,00
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KEYSARI 01 ECRU KEYSARI 01 CREAM KEYSARI 01 PLUM

KEYSARI 02 ECRU KEYSARI 02 WEDGEWOOD

KEYSARI
Non solo belli da vedere, ma irresistibili da toccare, i tappeti Keysari,  sanno conquistare i clienti 

che cercano un prodotto sofisticato. Realizzati interamente in viscosa, si caratterizzano  per l’effetto 

lucente della seta ed il tocco vellutato e soffice. Questi tappeti ricreano l’atmosfera raffinata  dei 

tappeti tradizionali, con decorazioni floreali intricate ed una sfumatura delavée che li rende più 

vissuti; in sintonia col gusto vintage moderno. Tappeto a  vello molto corto, si presta ad arredare 

pavimenti riscaldati e zone di scorrimento delle porte.

100% viscosa - peso kg 1,67mq circa - altezza vello 3,25 mm  

cm  01 cream 01 plum  01 ecru  02 ecru 02 wedgewood  
160x230        21653 21660 21655 21656 21663  € 171,00 
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NEW ARGENTELLA BLACK NEW ARGENTELLA NIGHT SKY

NEW ARGENTELLA SAND NEW ARGENTELLA DARK

ARGENTELLA VINTAGE
Argentella è una linea di tappeti lavorati secondo la tecnica Jacquard e che esaltano il look vintage 

con colori sfumati ma vividi. Realizzati in ciniglia di cotone, che conferisce un tocco vellutato ed una 

superficie tridimensionale ed irregolare, i tappeti Argentella presentano diversi design, dal disegno 

più classico con ricche decorazioni allo stile più astratto e contemporaneo, fino al patchwork. Ottimi 

complementi d’arredo per ambienti sia classici ed essenziali che industriali.

41% ciniglia di cotone - 28% acrilico - 20% poliestere - 11% vinile - peso kg 1,5/mq circa - altezza vello 6 mm

cm  Black Dark Sand Night sky
80x150  25387 25391 25293 25396 €   55,00 
140x200   25388 25300 25304 25397 € 127,00
160x230   25389 25301 25400 25399 € 167,00
200x290   25390 25299 25302 25398 € 263,00
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BRIGHT VINTAGE 03 BLUE-LIGHT BLUE BRIGHT VINTAGE 04 BEIGE-LIGHT BLUE

BRIGHT VINTAGE 02 GREY-LIGHT BLUE

BRIGHT VINTAGE
Il gusto tradizionale viene rivisitato in chiave moderna; l’eleganza senza tempo delle decorazioni 

classiche traspare dall’effetto vintage. Proposto con splendide sfumature fra i colori dell’acqua, il 

turchese ed il blù lapislazzulo, questi modelli donano un tocco estremamente raffinato a qualsiasi 

ambiente. appeto a vello corto, è leggero, morbido e piacevole al tatto con effetto simile alla viscosa 

per i riflessi conferiti dal filato molto fine. Resistente e  con bordi rifiniti.

100% poliestere - peso kg 2,1/mq circa - altezza vello 4 mm  

cm  02 grey/lt.blue     03 blue/lt.blue 04 beige/lt.blue
80x150 21553 21547  21541 €   72,00 
133x190  21554 21548 21542 € 151,00
160x230  21555 21549 21543 € 219,00
200x300   21556 21550 21544 € 357,00
250x350   21557 21551 21545 € 521,00
57x200   21558 21552 21546 €   68,00
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BRIGHT 01 MULTICOLOR

BRIGHT VINTAGE
Il gusto tradizionale viene rivisitato in chiave moderna; l’eleganza senza tempo delle decorazioni 

classiche è appena accennata per lasciare spazio alle combinazioni di colore sfumate come una tela 

d’autore. Il risultato è una perfetta armonia tra raffinatezza e praticità. Tappeto a vello corto, è leggero, 

morbido e piacevole al tatto con effetto simile alla viscosa per i riflessi conferiti dal filato molto fine. 

Resistente e  con bordi rifiniti.

100% poliestere - peso kg 2,1/mq circa - altezza vello 4 mm  

cm  01 multicolor
80x150 21529 €   72,00 
133x190  21530 € 151,00
160x230  21531 € 219,00
200x300   21532 € 357,00
250x350   21533 € 521,00
57x200   21534 €   68,00
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PLAIN AND TEXTURED
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LEUCA 03

LEUCA PLAIN

LEUCA
Meravigliosi e unici, i tappeti Leuca decorano con creatività: la doppia texture che crea l’effetto tri-

dimensionale alterna il cotone intrecciato con la viscosa. I disegni grafici risaltano sia per lucentezza 

che per morbidezza e spessore; i colori sono neutri e armonici, rendendo il tappeto Leuca un ottimo 

complemento decorativo per salotti e camere da letto essenziali e sofisticate.

80% viscosa - 20% cotone - peso kg 1,6/mq circa - spessore 10 mm

cm  03 plain
140x200   23002 23005 € 280,00
160x230   23003 23006 € 368,00
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MALI RED-CHARCOAL

MALI GREY-TURQUOISE

MALI

cm  red/charcoal grey/turquoise 
140x200  22959 22964 € 257,00
170x240   22960 22965 € 375,00
200x300   22961 22966 € 551,00

Fibre naturali, motivi geometrici e colori vivaci per il tappeto Mali, un complemento d’arredo attuale 

e di facile inserimento nell’arredamento grazie al suo stile che richiama i colori e le fatture rurali. Filato 

a mano in lana e cotone, il tappeto Mali presenta una tessitura piatta senza vello, che lo rende più 

sottile e quindi maneggevole e leggero, anche se richiede delicatezza nella cura e lavaggio. Versatile 

e decorativo, questo tappeto è ideale per arricchire di colore e di personalità gli ambienti.

70% lana - 30% cotone - peso kg 1,5/mq circa - senza vello spessore 10 mm
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MALI BLUE-GREY

Fibre naturali, motivi geometrici e colori vivaci per il tappeto Mali, un complemento d’arredo attuale 

e di facile inserimento nell’arredamento grazie al suo stile che richiama i colori e le fatture rurali. Filato 

a mano in lana e cotone, il tappeto Mali presenta una tessitura piatta senza vello, che lo rende più 

sottile e quindi maneggevole e leggero, anche se richiede delicatezza nella cura e lavaggio. Versatile 

e decorativo, questo tappeto è ideale per arricchire di colore e di personalità gli ambienti.

70% lana - 30% cotone - peso kg 1,5/mq circa - senza vello spessore 10 mm

MALI

cm  blue/grey
140x200  22969 € 257,00
170x240   22970 € 375,00
200x300   22971 € 551,00
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RIO BLACK

RIO WHITE

RIO

cm  black white
120x180  22473 22476 € 199,00
170x240   22474 22477 € 375,00
200x300  22475 22248 € 551,00

Rio è l’ultimo esponente della famiglia di tappeti flatweave pensati per arredare ambienti sia interni 

che esterni, grazie alla tessitura piatta che non presenta pelo e che rende il tappeto maneggevole e 

resistente. I punti forza del tappeto Rio sono la sua naturalezza, data dal filato in pura lana e dai colori 

nelle tonalità della terra, e dal suo stile grafico e pulito che richiama quello tribale. Complemento 

d’arredo perfetto per qualsiasi soluzione decorativa, richiede un lavaggio a secco.

60% lana - 30% rayon - 10% cotone - peso kg 2,5/mq circa - senza vello spessore 8 mm
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TRENTO WHITE

TRENTO BEIGE

Il tappeto Trento incarna la bellezza della semplicità, secondo lo stile nordico: il design è pulito, 

composto da monocromatismi luminosi e movimentati dalle molte sfaccettature di colore, mentre 

l’intrecciatura del filato di lana e cotone, che compone la struttura del tappeto, conferisce un look 

distintivo. Questo tappeto originario dell’India ed intrecciato a mano resiste ad usura e pressione dei 

mobili senza deformarsi ed è perfetto per arredare ambienti sobri e attenti al dettaglio.

80% lana - 20% cotone - peso kg 2,5/mq circa - senza vello spessore 10 mm

TRENTO

cm  white beige
160x230  25309 25502 € 219,00
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BERLINO
BERLINO

100% lana e design pulito sono la dimostrazione che l’eleganza e lo stile sono incarnati soprattutto 

dall’essenzialità. I colori del filato sono naturali e formato un sofisticato melange. Questo tappeto ori-

ginario dell’India è tessuto a mano e presenta una tessitura piatta perfetta per sostenere la pressione 

dei mobili senza subire deformazioni. Si presta ad arredare ambienti sobri e attenti al dettaglio.

100% lana lavorata a mano con tecnica flatwoven - peso kg 1,8/mq circa - senza vello spessore 10 mm 

cm  sand
140x200 20902 € 238,00
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JENSEN BLACK-GREY

JENSEN SAND

JENSEN
Tappeto originario dell’India realizzato con filato misto in lana e cotone: mentre la base della tessitura 

piatta è costituita dal cotone, la lana riempie gli spazi e ammorbidisce il tocco sulla superficie. Lo stile 

è molto essenziale, di gusto etnico, che sostituisce egregiamente la classica stuoia in sisal,  presenta 

monocromatismi dati dall’effetto alternato del filo di lana e quello di cotone, mentre la bordatura è 

molto accentuata e in netto contrasto cromatico. Soluzione d’arredo che si inserisce perfettamente in 

qualsiasi contesto d’arredo, grazie alla sua versatilità e semplicità: un must have di qualità garantita.

70% lana - 30% cotone lavorato con telaio manuale - peso kg 1,9/mq circa - senza vello spessore 12 mm 

cm  sand black/gray
70x140 17438 17441 €   47,00 
140x200  17439 17442 € 133,00
170x240  17440 17443 € 194,00



100 101

KILIM BOX GOLDKILIM BOX IVORY

KILIM BOX REDKILIM BOX LIGHT BLUE

cm  lt.blue red gold ivory
140x200   18752 18747 18742 18737 € 137,00
160x230   18753 18748 18743 18738 € 180,00
200x300   18754 18749 18744 18739 € 293,00
250x300   18806 18804 18808 18802 € 366,00

KILIM BOX
Tappeto Kilim intrecciato a mano, design geometrico che incontra il gusto contemporaneo, in cui 

una griglia in rilievo, di colore a contrasto, movimenta uno sfondo neutro. La tecnica flatwoven, o 

tessitura piatta, consiste nella lavorazione intrecciata dei fili invece che annodata: questo porta a non 

avere ciuffi di pelo che costituiscono il vello, rendendo il tappeto più leggero, flessibile e resistente.

80% lana - 20% cotone lavorato a mano con tecnica flatwoven- peso kg 1,5/mq circa - senza vello spessore 8 mm  
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KILIM TONUM GREEN KILIM TONUM BLUE

KILIM TONUM RED

KILIM TONUM
Tappeto Kilim in lana annodata a mano; disegno  ad effetto patchwork sfumato con colori di tendenza. 

Si adatta egregiamente ad ambienti moderni. La tecnica flatwoven, o tessitura piatta, consiste nella 

lavorazione intrecciata dei fili invece che annodata: questo porta a non avere ciuffi di pelo che 

costituiscono il vello, rendendo il tappeto più leggero, flessibile e resistente.

80% lana - 20% cotone lavorato a mano con tecnica flatwoven - peso kg 1,5/mq circa - senza vello spessore 7 mm 

cm  green blue red
140x200 19120 19124 19116            € 142,00 
160x230  19121 19125 19117            € 185,00
200x300  19122 19126 19118            € 304,00
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KILIM JAIPUR NEYRIZ 102

Tappeto Kilim in lana intrecciata a mano; disegno classico delle manifatture rurali, presantato  con 

due differenti variazioni geometriche. Questi decori sono adatti all’arradamento  tradizionale e 

moderno. La tecnica flatwoven, o tessitura piatta, consiste nella lavorazione intrecciata dei fili invece 

che annodata: questo porta a non avere ciuffi di pelo che costituiscono il vello, rendendo il tappeto 

più leggero, flessibile e resistente.

80% lana -20% cotone lavorato a mano con tecnica flatwoven - peso kg 1,5/mq circa - senza vello pessore 7 mm

cm  JaIpur Neyriz 102 
60x120  19096 €   45,00
100x160  19097 € 100,00
160x230   19098 € 230,00
200x300   19099 € 375,00
60x200   19100 €   75,00

KILIM ZAGROS & JAIPUR KILIM ZAGROS RED/GREY/IVORY

cm  Zagros red/grey/ivory 
60x120 22042 €   61,00 
140x200  20891 € 237,00
160x230  22043 € 311,00
200x300   22044 € 507,00



106 107

IVORY SAND

RED

ANTRACITE

DENIM

UBIQUE

100% lana e design pulito sono la dimostrazione che l’eleganza e lo stile sono incarnati soprattutto 
dall’essenzialità: i monocromatismi risultano profondi e neutri e le frange chiare e luminose rifiniscono 
le estremità con un tocco personale. Questo tappeto originario dell’India è tessuto a mano e presenta 
una tessitura piatta: questo conferisce una robustezza perfetta per sostenere la pressione dei mobili 
senza subire deformazioni. Si presta ad arredare ambienti sobri e attenti al dettaglio.

100% lana tessuta a telaio manule - peso kg 1,8/mq circa - senza vello spessore 8 mm

cm  ivory sand antracite red denim
70x140  17526 17527 17528 17529 17530 €   38,00
140x200   17521 17522 17523 17524 17525 € 109,00
170x240   17334 17336 17518 17519 17520 € 158,00
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DESIO GREY DESIO TAUPE

DESIO RED

Dalla famiglia degli Shaggy, i tappeti a pelo alto, nasce Desio: questa qualità presenta fibre lunghe 3 

cm, una morbidezza avvolgente e monocromatismi brillanti e cangianti, che movimentano la super-

ficie del tappeto. Lo stile è moderno e sbarazzino, ma non rinuncia ad eleganza e raffinatezza. Shaggy 

Desio è il perfetto complemento d’arredo per soggiorno e camere da letto dal gusto sobrio e delicato 

a cui donare colore e vivacità.

100% poliestere - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 30 mm

DESIO

cm  red taupe grey
60x120  22611 22615 22623 €   40,00
133x190   22644 22643 24474 € 140,00
160x230   22647 22646 24475 € 204,00
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SHAGGY ENZO ICE BLUE

SHAGGY ENZO BEIGE SHAGGY ENZO IVORY

SHAGGY ENZO GREY

SHAGGY ENZO
Lo Shaggy è un tappeto dal pelo alto caratterizzato dall’estrema morbidezza conferita dal poliestere 

taftato: la taftatura è una lavorazione di ricamo che consiste nell’inserire piccoli ciuffi di filato alla 

volta attraverso una pistola, che li spara direttamente nella tela di base già tagliata ed impostata e 

tenuti insieme da uno strato di lattice. Il risultato è un tappeto molto più robusto, dal vello più fitto e 

ricco, nonchè di un’aspetto preciso ed uniforme. Lo stile è moderno e chic, dal tono monocromatico 

ma con un effetto cangiante che denota eleganza e raffinatezza. I riflessi di luce sono conferiti dai 

filati di diametro diverso.

100% poliestere taftato - peso kg 3,3/mq circa - altezza vello 60 mm  

cm  grey beige ivory ice blue
80x150 16888 16885 16882 16879 €   62,00
140x200  16889 16886 16883 16880 € 144,00
160x230  16890 16887 16884 16881 € 189,00



113

CLASSIC



114 115

FARSHIAN PATCH GREY-BLUE

FARSHIAN PATCH PASTELL

FARSHIAN PATCH

cm  grey/blue pastelli
140x190  20847 20844 €   74,00
160x230  20848 20845 € 102,00
200x290   20849 20846 € 160,00

Raffinato patchwork che riproduce frammenti di preziosi tappeti antichi, la tecnica patch viene esaltata 

proprio dalla luminosità di ogni riquadro ed impreziosita da fantasie decorative di un’eleganza senza 

tempo. Estremamente lucente e morbido grazie al prezioso filato di  viscosa. Frangia annodata, bordi 

rifiniti, vello corto e leggero,  è adatto a pavimenti riscaldati e zone di scorrimento porte.

100% viscosa, retro antiscivolo in lattice - peso kg 0,92/mq circa - altezza vello 3,25 mm  
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FARSHIAN MEDALLION 303 IVORY

FARSHIAN BACHTIARFARSHIAN

cm  bachtiar medallion
100x140           - 22016
140x190  20907 20916    €   74,00
160x230  20908 20917    € 102,00
200x290   20909 20918    € 160,00

Bellissimi tappeti tessuti a macchina dall’estetica ispirata ai tappeti orientali: uno ha il contorno 

ricco di geometriche decorazioni stilizzate ed il campo decorato con a riquadri che raffigurano 

scene simboliche; l’altro presenta un motivo a medaglione centrale arabeggiante molto intrecciato. 

Estremamente lucenti e morbidi grazie al prezioso filato di  viscosa. I disegni, tipici della tradizione, 

vingono proposti in varianti di colore facili da abbinare ai colori dell’arredamento contemporaneo. 

Frangia annodata, bordi rifiniti, vello corto e leggero, è adatto a pavimenti riscaldati e zone di 

scorrimento porte.

100% viscosa, retro antiscivolo in lattice - peso kg 0,92/mq circa - altezza vello 3,25 mm  
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BIZANTINE IVORY

BIZANTINE BARBER

BIZANTINE

cm  ivory barber
70x140 18061 18101  €   42,00 
140x190  18102 18105  € 112,00
160x230  18091 18103  € 155,00

Tappeti raffinati dallo stile classico dall’estetica tipica orientale resi preziosi dall’utilizzo del filato di 

viscosa. Delicate frange annodate e bordi ben rifiniti, contribuiscono a rendere pregevoli i tappeti 

che serviranno ad  impreziosire la zona living. Tappeti a vello medio, leggeri e maneggevoli,  adatti 

a pavimenti riscaldati e zone di scorrimento delle porte. 

100% viscosa  - peso kg 2,0/mq circa - altezza vello 8 mm 
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PREMIUM DISNEY AND KIDS
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DISNEY MICKEY HAND

DISNEY PATCH

L’ultimo esperimento per i tappeti targati Disney strizza l’occhio allo stile grafico ed esuberante 

dell’arte contemporanea, in particolare all’idea del grande genio artistico Andy Warhol. Mickey Mou-

se è protagonista di design iconici e di tonalità brillanti in forte contrasto; il risultato è un gioiello 

d’arredo che unisce creatività alla qualità inconfondibile della linea Premium, che si contraddistingue 

per colori più vivi e brillanti ed un vello più spesso, fitto e soffice.

100% polipropilene - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm

DISNEY POP ART

cm  mickey hand patch
100x150  24988 23772 € 54,00
133x190  24989 23771 € 90,00
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DISNEY PREMIUM CARS CITY RACE

DISNEY PREMIUM CARS MONZA

DISNEY CARS
La linea Premium Disney end Kids deve il suo appellativo alla qualità dei prodotti. Il tappeto non solo 

è garantito in quanto a sicurezza e resistenza, ma presenta colori molto brillanti e vivi ed un vello 

molto spesso, fitto e soffice al tatto che lo contraddistingue e lo rende speciale. In questa pagina 

trovate i simpatici tappeti dedicati alla serie Cars.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  Cars Monza Cars City Race
133x190   20515 22041 € 125,00

finitura del retro 
dei tappeti della linea

 Premium Disney e Kids
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DISNEY PREMIUM BAMBI

DISNEY PREMIUM WINNIE THE POOH PARTY DISNEY PREMIUM WINNIE THE POOH & FRIENDS

DISNEY PREMIUM TOPOLINO

DISNEY KIDS
I vostri personaggi Disney preferiti: Topolino, Paperino, Winnie the Pooh e tanti altri renderanno 

speciale e coloratissimo l’ambiente nel quale saranno inseriti questi tappeti della linea Premium 

Disney.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  Topolino  Bambi Winnie Party Winnie & Friends 
100x150 22037 21049 21047          -  €   75,00 
133x190   22038  22039 22066 20402  € 125,00
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DISNEY PREMIUM MINNIE MINNIE ON SWING DISNEY PREMIUM MINNIE MINNIE POIS

DISNEY PREMIUM MINNIE MIKEY ‘S CAR

DISNEY MINNIE
Per che desidera avere la dolce Minnie sempre accanto a sè, vi proponiamo questi bellissimi tappeti 

della linea Premium Disney.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  Minnie car Minnie swing Minnie pois
100x150            -          - 20867 €   75,00 
133x190   22036 20406 22035 € 125,00
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DISNEY PREMIUM PRINCESS CINDERELLA DISNEY PREMIUM PRINCESS PATCHWORK

DISNEY PREMIUM PRINCESS CASTLE DISNEY PREMIUM PRINCESS FROZEN ANNA AND ELSA

DISNEY PRINCESS
Questi tappeti della linea Premium Disney rappresentano una soluzione pratica e divertente per 

rendere principesca l’area dedicata alle vostre bimbe. 

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  

cm  Frozen  Castle Cinderella Patchwork
100x150  21050          -          -          - €   75,00 
133x190   20403 20517 22034 20405 € 125,00
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PREMIUM KIDS GUFO 1

PREMIUM KIDS GUFO 2

PREMIUM KIDS NATURE

cm  Gufo 1 Gufo 2
133x190   19373 19375 € 110,00

Appartengono alla linea Premium Disney e Kids anche questi tappeti della serie Nature con chiari 

riferimenti alla bellezza della natura che ci circonda.

100% polipropilene frisee - peso kg 3,0/mq circa - altezza vello 13 mm  
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tappeti da cucina di nuova generazione

KITCHEN
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cm 50x180

prezzo € 45,00

cm 66x240

prezzo € 79,00

BASILICO

22885 (cm 50x180)

22886 (cm 66x240)

22884 (cm 50x120)

cm 50x120

prezzo € 30,00

SMART
Gli amanti della fotografia e dello stile contemporaneo adoreranno il look sorprendente dI questa 

nuova collezione di tappeti multiuso in vinile stampati in HD. Un’idea geniale ed innovativa per 

arricchire e personalizzare la cucina con il design delle immagini stampate in alta definizione (da 

600 a 1000 dpi) e disponibile in diverse misure per adattarsi a qualsiasi necessità. Questi tappeti 

made in Italy sono interamente realizzati in vinile, un materiale resistente all’usura, impermeabile 

all’acqua e alle macchie, pertanto estremamente pratico e facile da pulire (basta una spugna o lo 

straccio lava pavimenti), perfettamente aderente al pavimento, per una postazione di lavoro stabile, 

sicura e sempre in ordine.

100% vinile - altezza 3 mm  

ordine minimo:
6 pezzi x misura (colori assortiti)
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PEPERONCINO

CAFFE’

23261 (cm 50x180)

24373 (cm 66x240)

23260 (cm 50x120)

22882 (cm 50x180)

22883 (cm 66x240)

22881 (cm 50x120)

WINE

PASTA

23255 (cm 50x180)

24372 (cm 66x240)

23254 (cm 50x120)

23265 (cm 50x180)

24374 (cm 66x240)

23264 (cm 50x120)
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AZULEJ0S 16

AZULEJ0S 01 

22891 (cm 50x180)

22892 (cm 66x240)

22890 (cm 50x120)

23276 (cm 50x180)

24376 (cm 66x240)

23275 (cm 50x120)

PEBBLES

22876 (cm 50x180)

22877 (cm 66x240)

22875 (cm 50x120)
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23847 rope

18286 harvest nature

23846 tweed

23845 etnic chic

cm 60x200

prezzo € 48,00I-TEX
Leggerissimo, flessibile, resistente: il tappeto ideale per la cucina contemporanea si chiama I-Tex 

ed unisce la sua praticità ad un look semplice, ma unico. Il design è pulito, con tonalità neutre 

ma brillanti e con l’intrecciatura dei fili in PVC in evidenza, che forma una sequenza geometrica 

accattivante. Il PVC rende il tappeto I-tex robusto ed elastico, ma anche leggero, maneggevole e di 

facile cura; il retro antiscivolo ne garantisce la stabilità. Perfetto complemento d’arredo di grande 

versatilità decorativa e funzionalità.

30% pet - 70% pvc

ordine minimo:
6 pezzi (colori assortiti)
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AVVERTENZE

Le foto del catalogo, posso presentare differenze di tonalità sia a causa della stampa in quadricromia 

sia per variazioni di tonalità tra una partita e l’altra dei filati.

E’ possibile che alcune fibre si stacchino dal tappeto durante le prime settimane. 

E’ il normale spoglio della felpa. Queste fibre in eccesso vengono eliminate passando l’aspirapolvere.    

E’ importante non utilizzare spazzole o battitappeto ma solo l’aspirapolvere senza spazzole.

L’azienda si riserva il diritto di eliminare o modificare colori e caratteristiche dei prodotti senza preavviso. 

I prezzi riportati in questo catalogo sono senza IVA e spese di trasporto
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