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An intriguing three-dimensional pattern originally designed by Gio Ponti to recreate a contemporary, yet classical, diamonds
texture. All the Gio Ponti carpets are a collection both elegant and refined, with contemporary rugs that play on sometimes
lighter or more pronounced features, on blurred contrasts or hints of very bright colors, and on simple geometries that convey
a sense of three-dimensionality and depth to the carpet.
Un intrigante pattern tridimensionale progettato da Gio Ponti crea una texture di diamanti graficamente contemporanea
ed al contempo straordinariamente classica. L’intera collezione Gio Ponti può dirsi una serie di opere d’arte moderne, tappeti
contemporanei che giocano su tratti leggerio più evidenti, su contrasti sfumati o spunti di colore molto accesi, su geometrie
semplici e accostamenti ricercati che trasmettono tridimensionalità e profondità al tappeto.

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/
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Incroci

Design by Gio Ponti
Features / Caratteristiche

Color: blue
Quality: 120.000 knots/sqm
Pile composition: 100% Tibetan wool
(hand spun wool hand carded)
Height: 7 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: 200×300, 250×300 cm (beige only 250×300)
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: blue
Qualità: 120.000 nodi/mq
Composizione del vello: 100% lana d’altipiano tibetano
(filata e cardata a mano)
Altezza: 7 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: 200×300, 250×300 cm (beige solo 250×300)
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Certifications / Certificazioni:

Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
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Design by Gio Ponti
Features / Caratteristiche

Color: beige
Quality: 120.000 knots/sqm
Pile composition: 100% Tibetan wool
(hand spun wool hand carded)
Height: 7 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: 200×300, 250×300 cm (beige only 250×300)
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: beige
Qualità: 120.000 nodi/mq
Composizione del vello: 100% lana d’altipiano tibetano
(filata e cardata a mano)
Altezza: 7 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: 200×300, 250×300 cm (beige solo 250×300)
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Certifications / Certificazioni:

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

blue

beige
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