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Born from the hand of Rodolfo Dordoni, Shade serie is heightened by a sense of perspective and depth suggested by the colors that 
fade, intensify and shift, creating dazzling geometric effects. Colors overlapping one another certainly connect this rugs to art and 
are enhanced by the presence of silk and hand-twisted wool.

Nati dalla mano di Rodolfo Dordoni, i tappeti Shade sono caratterizzati da un senso di prospettiva e di profondità suggerito dai 
colori che sfumano, si accentuano e cambiano, fino a creare dei giochi geometrici. I colori uno sull’altro richiamano il mondo 
dell’arte e sono esaltati dalla presenza della seta e della lana ritorta a mano.



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

RD Perspective

Color: rasberry
Pile composition: wool and silk
Height: 15 mm
Technique: hand tufted
Origin: India
Finishing: wool pile cut, hand washed and carved
Stock sizes: 200×300 cm
Lead time for custom sizes: in 4 months

Colore: rasberry
Composizione del vello: blend di lane pregiate e seta
Altezza: 15 mm
Tecnica: taftato a mano
Origine: India
Finitura: vello in lana rasato, lavati e cesellati a mano
Misure: 200×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

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

Features / Caratteristiche

RD Perspective

Color: yellow
Pile composition: wool and silk
Height: 15 mm
Technique: hand tufted
Origin: India
Finishing: wool pile cut, hand washed and carved
Stock sizes: 200×300 cm
Lead time for custom sizes: in 4 months

Colore: yellow
Composizione del vello: blend di lane pregiate e seta
Altezza: 15 mm
Tecnica: taftato a mano
Origine: India
Finitura: vello in lana rasato, lavati e cesellati a mano
Misure: 200×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

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

Features / Caratteristiche

RD Perspective

Color: green
Pile composition: wool and silk
Height: 15 mm
Technique: hand tufted
Origin: India
Finishing: wool pile cut, hand washed and carved
Stock sizes: 200×300 cm
Lead time for custom sizes: in 4 months

Colore: green
Composizione del vello: blend di lane pregiate e seta
Altezza: 15 mm
Tecnica: taftato a mano
Origine: India
Finitura: vello in lana rasato, lavati e cesellati a mano
Misure: 200×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by Rodolfo Dordoni
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Colors / Colori

raspberry yellow green

Contemporary Collection
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