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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/

The idea at the basis of this collection is the use of tri-dimensional shapes in a product that by definition is bi-dimensional. 
The inspiration draws from an analysis of the geometries of Japanese origami and in particular on the paper that is used 
to create them (Kami). A thin sheet of light paper that is shaped into complex volumes and becomes an articulated object. 
The same happens for these carpets that, thanks to the skillful hands of the artisan, it acquires deep, tri-dimensional and 
perfectly geometrical volumes within a monochrome surface. The ability of the weaver is then important, but at the same time, 
the work of the engraver is paramount. Kami Kami carpets are produced on demand, with tailor-made dimensions. 

Creare vera tridimensionalità in un manufatto che per definizione è bidimensionale. L’ispirazione per questa linea di tappeti 
parte da una riflessione sulle geometrie degli origami e sulla carta che si utilizza per crearli (Kami). Un foglio sottile che prende 
forma grazie alle piegature e diventa oggetto complesso. Lo stesso avviene per questi tappeti, che grazie alle mani sapienti degli 
artigiani più abili, acquisiscono profondità, volume accentuata dalla scelta del monocromo. E’ importante l’abilità del maestro 
tessitore, così come quella del cesellatore, che con mano ferma, rigore e pazienza lavora ogni singolo tappeto nelle sue superfici, 
linee e declinazioni. I tappeti Kami Kami vengono realizzati su richiesta, in dimensioni su misura.
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: grey
Pile composition: 100% Wool
Height: min 14 max 22mm
Technique: hand tufted
Origin: India
Finishing: hand pile carved and sculptured
Stock sizes: 200×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: grey
Composizione del vello: 100% lana
Altezza: min 14 max 22 mm
Tecnica: taftato a mano
Origine: India
Finitura: cesellato e scolpito a mano
Misure: 200×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by Amini Studio
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Colors / Colori

grey
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