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A collection of one-of-a-kind rugs that bring to the interiors the kind of emotions one normally gets when admiring paintings,
whose highest form of expression is the sentiment of true closeness to nature. Entirely made in hand-knotted silk, Vincent carpets
are a tribute to the far east and to the less-known Japanese-inspired artistic period of Vincent Van Gogh, where the harmony
of decorations combined with the shades of blue give a sensation of suspension over time.
Una collezione di tappeti peculiari che portano in un ambiente l’emozione che normalmente si ha guardando dipinti, massima
espressione dei sentimenti evocati in natura. Interamente realizzati in seta annodata a mano, i tappeti Vincent sono un omaggio
al poco conosciuto periodo giapponese di Vincent Van Gogh, in cui l’armonia dei decori unita ai toni del blu regalano una
sensazione di sospensione nel tempo.

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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Vincent II

Features / Caratteristiche

Color: blue
Quality: 120.000 knots/sqm
Pile composition: 100% pure silk
Height: 7 mm
Technique: hand knotted
Origin: Nepal
Finishing: 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: in 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: 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

Certifications / Certificazioni:

REACH SVHC Criteria: Pass
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Vincent II
Colors / Colori

blue
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