Tribal Collection
Pangea, Venus

1/3

Pangea delves into the roots of History, however, in its being “primitive” it raises cultural references that already belong to us.
Made of precious silk and hand carded Tibetan wool this collection of artifacts boasts the refined and today even more precious
advantage of being “real”. Thus, spots that appear to have been left by fingerprints then make up hardly Euclidean geometrical
shapes that are repeated, appear and fade, and rise up in more or less visible patterns.
Pangea va alle radici della storia, nel suo essere “primitiva”, suscitando rimandi culturali che ci appartengono. Realizzati
in preziosa seta e lana tibetana cardata a mano i manufatti della collezione hanno il raffinato, oggi ancor più prezioso pregio
di essere “veri”. Ecco allora, punti che sembrano impressi con le dita vanno a formare geometrie non certo euclidee che si
ripetono, appaiono e sfumano, si montano in pattern più o meno visibili.

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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Pangea, Venus

Features / Caratteristiche

Color: warm
Quality: 100.000 knots/sqm
Pile composition: 50% bamboo silk, 50% Tibetan wool
(hand spun wool hand carded)
Height: 12 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
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: warm
Qualità: 100.000 nodi/mq
Composizione del vello: 50% seta di bambù, 50% lana
d’altipiano tibetano (filata e cardata a mano)
Altezza: 12 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
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

Certifications / Certificazioni:

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

warm
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