
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/

These artifacts preserve the inspiring originality of the organic motif and find a perfect location thanks to its monochrome and 
tone-on-tone intuitions. Finely woven Bamboo Silk and Wool to create playful game of shade and light to show up, then hide the 
elaborate pattern. 

Manufatti che conservano l’ispirazione del motivo organico e trovano una collocazione perfetta grazie all’intuizione del 
monocromo e del tono su tono. Seta di bambù e lana finemente intrecciati a creare giochi di luci e di ombre a marcare e poi celare 
gli elaborati disegni.
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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
Color: soft grey
Quality: 187.000 knots/sqm
Pile composition: 38% bamboo silk, 62% wool
Height: 6 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: 200×250, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 6 months

Colore: soft grey
Qualità: 187.000 nodi/mq
Composizione del vello: 38% seta di bambù, 
62% lana
Altezza: 6 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: 200×250, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 6 mesi
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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
Color: antique white
Quality: 187.000 knots/sqm
Pile composition: 38% bamboo silk, 62% wool
Height: 6 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: 200×250, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 6 months

Colore: antique white
Qualità: 187.000 nodi/mq
Composizione del vello: 38% seta di bambù, 
62% lana
Altezza: 6 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: 200×250, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 6 mesi
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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
Color: blue mirage
Quality: 187.000 knots/sqm
Pile composition: 38% bamboo silk, 62% wool
Height: 6 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: 200×250, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 6 months

Colore: blue mirage
Qualità: 187.000 nodi/mq
Composizione del vello: 38% seta di bambù, 
62% lana
Altezza: 6 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: 200×250, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 6 mesi
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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
Color: caviar black
Quality: 187.000 knots/sqm
Pile composition: 38% bamboo silk, 62% wool
Height: 6 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: 200×250, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 6 months

Colore: caviar black
Qualità: 187.000 nodi/mq
Composizione del vello: 38% seta di bambù, 
62% lana
Altezza: 6 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: 200×250, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 6 mesi
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C A R P E T SC A R P E T S

Colors / Colori

soft grey blue mirageantique white caviar black
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