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The symmetry of the pattern and and the contrasts between the backgrounds and the drawing bestow depth to the carpet 
Labirinto, designed by Gio Ponti. 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.

La simmetria del disegno e i forti contrasti tra gli sfondi e il disegno marcato conferiscono profondità al tappeto Labirinto, 
disegnato da Gio Ponti. L’intera collezione Gio Ponti può dirsi una serie di opere d’arte moderne, tappeti contemporanei che 
giocano su tratti leggeri o più evidenti, su contrasti sfumati o spunti di colore molto accesi, su geometrie semplici e accostamenti 
ricercati che trasmettono tridimensionalità e profondità al tappeto.



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

Labirinto

Design Icons Collection

Color: black
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: 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: black
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: 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by Gio Ponti
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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

Labirinto

Design Icons Collection

Color: red
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: 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: red
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: 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by Gio Ponti
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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

Labirinto

Design Icons Collection

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: 250×300 cm
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: 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by Gio Ponti
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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

Labirinto

Design Icons Collection

Color: green
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: 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: green
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: 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

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

Features / Caratteristiche

Labirinto

Design Icons Collection

Color: blue black
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: 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: blue black
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: 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by Gio Ponti
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Colors / Colori

black bluered green

blue black
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