ANNODATO A MANO

Le ragazze
Valentina Cameranesi
Un disegno astratto di corpi di donna
stilizzati. Forme morbide che diventano
campiture dal contrasto nero-sabbia e oro
con riferimento agli anni 40’.

• Passare regolarmente l’aspirapolvere a bassa
potenza, per evitare che polvere e residui
possano rovinare le fibre.
• Evitare l’esposizione continua e diretta al sole.
• Evitare di appoggiare mobili pesanti sul
tappeto o mobili con angoli troppo accentuati.
• Per ogni tipo di macchia, si consiglia di
tamponare immediatamente con un panno
pulito per evitare che la sostanza penetri
nelle fibre.
• Si consiglia il lavaggio professionale almeno
una volta l’anno.
• Variazioni di materiale, forma, misura e colore
fino al 5% sono da considerarsi normali e
comunque dovute alla manifattura artigianale
dei prodotti.

Tecnica:

Annodato a mano

Composizione:

Seta, lana della Nuova Zelanda, cotone

Qualità:

153000 nodi/mq

Finishing:

Vello rasato (cut pile) in lana e seta

Colore:

Black and yellow

Colore custom:

Disponibile

Forma custom:

Disponibile

Dimensioni custom:

Disponibile

Dimensioni massime:

500x2000 cm

Altezza totale:

10 mm approx

Peso:totale:
Peso

4,6 kg/mq

Origine:

India

Uso outdoor:

No

Fonoassorbenza:

Alta

Riscaldamento
a pavimento

Compatibile

Prodotto
su misura:

Disponibile a nostro magazzino e pronto per la
spedizione in 12/14 settimane a partire dalla data
di conferma dell’ordine.

Certificazioni:

- Azo-free requirements (REACH SVHC Criteria: pass)
- Flammability of Floor Coverings according to CAN/
CGSB-4.2 NO 27.6 and CAN/CGSB-4.155-M88: Complies
- Flammability Test For Carpets & Rugs according
to 16 CFR 1631 standards: complies
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HANDKNOTTED

Le ragazze
Friendly
Karpeta Cameranesi
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FEATURES
Tecnica:
Technique:
Composizione:
Composition:
Qualità:
Quality

Annodato
a mano
Handknotted
Lana
dellaZealand
Nuova Zelanda,
juta, cotone
Silk, New
wool, cotton

Finishing:
Finishing:

93500 nodi/mq
153000 knots/sqm
Vello rasato in lana (cut pile) alternato a righe di
Wool
and in
silk
fleece (cut pile)
loop-pile
juta

Colore:
Color:

Cognac
Black and yellow

Colore
Customcustom:
color:
Forma
custom:
Custom shape:

Disponibile
Available

Dimensioni custom:
Custom size:
Dimensioni massime:
Maximum size:
Altezza totale:
Total height:
Peso:
Total weight:
Origine:
Origin:
Uso outdoor:
Outdoor
use:
Fonoassorbenza:
Sound absorbing:
Riscaldamento
a pavimento
Floor heating:
Prodotto
Made-to-measure
su misura:
product:
Certifications:
Certificazioni:
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