
C A R P E T S

From the combination of hand spunned bamboo silk, wool and cotton comes the Perla line, hand-knotted rugs characterized by 
a unique pile made of many shades of irregular heights and the monochrome edge that enhances its uniqueness. Each wire has 
its own material and chromatic characteristic, resulting in a carpet with an uneven surface. Perla is available in white silver, 
organic black, ivory and cipria beige.

Dal sapiente connubio tra seta di bamboo cardata a mano, lana e cotone nasce la linea Perla, tappeti annodati a mano 
caratterizzati da un vello unico dalle molteplici sfumature ad altezze irregolari e dal bordo monocromatico che ne esalta 
l’unicità. Ogni filo porta con sé una sua caratteristica materica e cromatica, con il risultato di un tappeto dalla superficie 
disomogenea; i Perla sono disponibili nei colori white silver, nero organico, avorio e cipria beige.
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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/



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: ivory
Pile composition: bamboo silk hand spunned and wool
Height: 6 mm
Technique: hand loomed
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed and carved
Stock sizes: 200×300, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 5 months

Colore: ivory
Composizione del vello: seta di bambù filata a mano e lana
Altezza: 6 mm
Tecnica: realizzato su telaio manuale
Origine: India 
Finitura: i tappeti sono lavati e rifiniti a mano
Misure: 200×300, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 5 mesi
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: white silver
Pile composition: bamboo silk hand spunned and wool
Height: 6 mm
Technique: hand loomed
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed and carved
Stock sizes: 200×300, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 5 months

Colore: white silver
Composizione del vello: seta di bambù filata a mano e lana
Altezza: 6 mm
Tecnica: realizzato su telaio manuale
Origine: India 
Finitura: i tappeti sono lavati e rifiniti a mano
Misure: 200×300, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 5 mesi
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: cipria beige
Pile composition: bamboo silk hand spunned and wool
Height: 6 mm
Technique: hand loomed
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed and carved
Stock sizes: 200×300, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 5 months

Colore: cipria beige
Composizione del vello: seta di bambù filata a mano e lana
Altezza: 6 mm
Tecnica: realizzato su telaio manuale
Origine: India 
Finitura: i tappeti sono lavati e rifiniti a mano
Misure: 200×300, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 5 mesi
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: organic black
Pile composition: bamboo silk hand spunned and wool
Height: 6 mm
Technique: hand loomed
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed and carved
Stock sizes: 200×300, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 5 months

Colore: organic black
Composizione del vello: seta di bambù filata a mano e lana
Altezza: 6 mm
Tecnica: realizzato su telaio manuale
Origine: India 
Finitura: i tappeti sono lavati e rifiniti a mano
Misure: 200×300, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 5 mesi
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Colors / Colori

ivory cipria beigewhite silver organic black
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