
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/

A seductive carpet utterly unconventional, a collection of peculiar rugs that evoke natural and exotic scenarios, declined in two 
unique color variations. A rug that offer to the environment a wild and lush look, which recalls the nature itself, whose essence is 
pure expression, without graphic patterns and absolutely irreproducible.

Un tappeto seducente e fuori dagli schemi, una collezione di tappeti peculiari che evocano scenari naturali ed esotici, declinati in 
due varianti colore uniche. Un tappeto che riesce a regalare ad un ambiente un aspetto selvaggio e lussureggiante, che rimanda 
alla natura stessa, la cui essenza è pura espressione, senza schemi grafici e assolutamente irriproducibile.
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C A R P E T S

Features / Caratteristiche

Certifications / Certificazioni: 
REACH SVHC Criteria: Pass

Color: blue
Quality: 120.000 knots/sqm
Pile composition: 100% pure silk
Height: 7 mm
Technique: hand knotted
Origin: Nepal
Finishing: pile loop and cut. The carpets are hand 
washed, clipped and carved. The fringes are revolved 
on the backside and covered with cloth
Stock sizes: 250×350 cm
Lead time for custom sizes: 4/5 months

Colore: blue
Qualità: 120.000 nodi/mq
Composizione del vello: 100% seta naturale
Altezza: 7 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: Nepal
Finitura: vello rasato e bouclè. I tappeti sono lavati,
cesellati e rifiniti a mano. Le frange sono rivoltate 
sul retro e coperte da tessuto
Misure: 250×350 cm
Tempi per tappeti su misura: 4/5 mesi
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Colors / Colori

Wild Silk Collection
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