Tribal Collection
Moroccan Touch, MT01

1/4

Such aspects as the provenance of the design, the meticulous attention to detail, the intricacy of the weave, the search for quality
raw materials and the outstanding craftsmanship lie at the heart of the Moroccan Touch collection. Sun – dried wool that grants
a unique sheen to the carpet and eliminates fading; pile cut by hand and not mechanically, are all small details that make the
product unique.
La cura nella ricerca del disegno, nella tessitura, nell’approvvigionamento delle materie prime e nella filatura della lana sono
la base della linea Moroccan Touch, in cui l’attenzione al dettaglio è palpabile. La lana viene asciugata al sole secondo la
tradizione, garantendo una brillantezza senza tempo, mentre il vello è tagliato a mano, assicurando una precisione esecutiva
che rende il prodotto unico.

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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Moroccan Touch, MT01

Features / Caratteristiche

Color: ivory /dark grey
Pile composition: 100% blend of wool and mohair
Height: 20 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: cut pile, hand washed
Stock sizes: 200×300, 250×350 cm
Lead time for custom sizes: 3/4 months

Colore: ivory /dark grey
Composizione del vello: 100% blend di lana e mohair
Altezza: 20 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: vello rasato, lavati a mano
Misure: 200×300, 250×350 cm
Tempi per tappeti su misura: 3/4 mesi

Certifications / Certificazioni:

Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
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Moroccan Touch, MT01

Features / Caratteristiche

Color: charcoal/ivory
Pile composition: 100% blend of wool and mohair
Height: 20 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: cut pile, hand washed
Stock sizes: 200×300, 250×350 cm
Lead time for custom sizes: 3/4 months

Colore: charcoal/ivory
Composizione del vello: 100% blend di lana e mohair
Altezza: 20 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: vello rasato, lavati a mano
Misure: 200×300, 250×350 cm
Tempi per tappeti su misura: 3/4 mesi

Certifications / Certificazioni:

Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
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Moroccan Touch, MT01
Colors / Colori

ivory /dark grey

charcoal/ivory
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