
C A R P E T S

Apparently monochromatic, almost-imperceptible light stripes characterize the texture of Shiver rugs. Small and thin scratches 
to move the otherwise smooth surface of the carpet, light textures characterize these rugs made entirely in hand knotted viscose.

Apparentemente dalla cromia uniforme, è solo avvicinandosi che si notano le striature chiare che caratterizzano i tappeti 
Shiver. Piccoli e sottili graffi che vanno a movimentare l’altrimenti liscia superficie del tappeto, trame leggerissime che vanno 
a caratterizzare questi tappeti realizzati interamente in viscosa annodata a mano.
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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: grey
Pile composition: wool and viscose blended
Height: 8 mm
Technique: hand loomed
Origin: India
Finishing: pile loop and cut, the carpets are hand washed
Stock sizes: 170×240, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: grey
Composizione del vello: blend di lana e viscosa
Altezza: 8 mm
Tecnica: realizzato su telaio manuale
Origine: India
Finitura: vello rasato e boucl., i tappeti sono 
lavati e rifiniti a mano
Misure: 170×240, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: silver
Pile composition: wool and viscose blended
Height: 8 mm
Technique: hand loomed
Origin: India
Finishing: pile loop and cut, the carpets are hand washed
Stock sizes: 170×240, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: silver
Composizione del vello: blend di lana e viscosa
Altezza: 8 mm
Tecnica: realizzato su telaio manuale
Origine: India
Finitura: vello rasato e boucl., i tappeti sono 
lavati e rifiniti a mano
Misure: 170×240, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: taupe
Pile composition: wool and viscose blended
Height: 8 mm
Technique: hand loomed
Origin: India
Finishing: pile loop and cut, the carpets are hand washed
Stock sizes: 170×240, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: taupe
Composizione del vello: blend di lana e viscosa
Altezza: 8 mm
Tecnica: realizzato su telaio manuale
Origine: India
Finitura: vello rasato e boucl., i tappeti sono 
lavati e rifiniti a mano
Misure: 170×240, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche
Color: charcoal
Pile composition: wool and viscose blended
Height: 8 mm
Technique: hand loomed
Origin: India
Finishing: pile loop and cut, the carpets are hand washed
Stock sizes: 170×240, 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: charcoal
Composizione del vello: blend di lana e viscosa
Altezza: 8 mm
Tecnica: realizzato su telaio manuale
Origine: India
Finitura: vello rasato e boucl., i tappeti sono 
lavati e rifiniti a mano
Misure: 170×240, 250×300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi
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Colors / Colori

grey taupe charcoalsilver
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