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The Composizione 74 carpet is the emblem of the research of Manlio Rho towards the shape’s harmony. A playful bas-relief of 
textures and weavings to produce a strong, yet soft and sophisticated striking monochrome carpet. A revival of artist Manlio Rho’s 
art piece “Composizione”. 

Il tappeto Composizione 74 rappresenta l’emblema della ricerca di Manlio Rho nei confronti dell’armonia della forma. Un 
bassorilievo composto da textures e annodature per un tappeto monocromatico dal carattere forte e deciso, ma allo stesso tempo 
morbido e sofisticato. Dall’opera d’arte di Manlio Rho “Composizione”.
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche

Composizione 74

Design Icons Collection

Color: white
Quality: 120.000 knots/sqm
Pile composition: 10% pure silk, 90% Tibetan wool 
(hand spun wool hand carded)
Height: min 4 max 22 mm
Technique: hand knotted
Origin: Nepal
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved. 
The fringes are revolved on the backside and covered with cloth
Stock sizes: only custom size
Lead time for custom sizes: in 4 months

Colore: white
Qualità: 120.000 nodi/mq
Composizione del vello: 10% seta naturale, 90% lana 
d’altipiano tibetano (filata e cardata a mano)
Altezza: min 4 max 22 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: Nepal
Finitura: i tappeti sono lavati, cesellati e rifiniti a mano. 
Le frange sono rivoltate sul retro e coperte da tessuto
Misure: solo su misura
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by Manlio Rho
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Colors / Colori
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Composizione 74

white
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