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The great tradition of damier is expressed in these wool and silk rugs with fidelity to the more classic motif, but characterized by
a repetition of geometric figures without neglecting attention to detail. A natural woolen mélange creates squares with indefinite
contours, giving the damier design a new dimension. Especially suited to being customized, for those looking for a unique piece
for their home.
La grande tradizione dei damier si esprime in questi tappeti di lana e seta con fedeltà al motivo più classico caratterizzato però
da un ripetersi di figure geometriche senza tralasciare l’attenzione al dettaglio. Un mélange naturale di lane grezze crea
quadrati dai contorni indefiniti, che danno al disegno damier una dimensione nuova. Particolarmente adatti a essere
personalizzati, per chi ricerchi un pezzo unico per la propria casa.

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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Sataranya Silk

Features / Caratteristiche

Color: light brown
Quality: 120.000 knots/sqm
Pile composition: 50% pure silk, 50% Tibetan wool
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: 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: light brown
Qualità: 120.000 nodi/mq
Composizione del vello: 50% seta naturale e 50% lana
d’altipiano tibetano
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: 250×300 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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Sataranya Silk

Features / Caratteristiche

Color: vintage platinum
Quality: 120.000 knots/sqm
Pile composition: 50% pure silk, 50% Tibetan wool
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: 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: vintage platinum
Qualità: 120.000 nodi/mq
Composizione del vello: 50% seta naturale e 50% lana
d’altipiano tibetano
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: 250×300 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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Sataranya Silk
Colors / Colori

light brown

vintage platinum
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