
C A R P E T S

All products are made according to the conduct codes and in full respect of workers: amini.it/code-of-conduct/
Tutti i prodotti sono realizzati secondo i codici di condotta e nel pieno rispetto del lavoratore: amini.it/it/codice-etico/

Bellagio are rugs preserving a classic organic pattern inspiration finding a perfect collocation in contemporary ambiances 
thanks to the use of monochrome and ton-sur-ton color combinations. Chromatic versatility becomes the key element of this 
exquisite new line of carpets made in viscose and wool, whose three-dimensional features are specially interweaved by skilled 
artisans. The surface movement is given by both the weaving at different levels and the changing materials, which create lights 
and shades that show and then again hide the decorations.

I tappeti Bellagio conservano l’ispirazione del motivo organico e trovano una collocazione perfetta grazie all’intuizione del 
monocromo e del tono su tono. La versatilità cromatica diventa così l’elemento caratterizzante di questa linea di tappeti in lana 
e viscosa la cui tridimensionalità è il frutto di un lavoro manuale di grandi artigiani. A creare il movimento della superficie, 
oltre alla lavorazione a livelli diversi del vello, sono i materiali cangianti che creano giochi di luci e ombre che prima marcano 
e poi celano il disegno.

Classic Collection 
Bellagio III

1/4



C A R P E T S

Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: beige white 
Quality: 300.000 knots/sqm
Pile composition: 70% wool and 30% viscose
Height: 9 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved
Stock sizes: 200×300 cm
Lead time for custom sizes: 6 months

Colore: beige white
Qualità: 300.000 nodi/mq
Composizione del vello: 70% lana e 30% viscosa
Altezza: 9 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: i tappeti sono lavati, cesellati e rifiniti a mano
Misure: 200×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 6 mesi
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: beige lilac 
Quality: 300.000 knots/sqm
Pile composition: 70% wool and 30% viscose
Height: 9 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved
Stock sizes: 200×300 cm
Lead time for custom sizes: 6 months

Colore: beige lilac
Qualità: 300.000 nodi/mq
Composizione del vello: 70% lana e 30% viscosa
Altezza: 9 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: i tappeti sono lavati, cesellati e rifiniti a mano
Misure: 200×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 6 mesi
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Colors / Colori

beige white beige lilac
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