
C A R P E T S

Inspired by antique walls of Venetian palaces the Broccato collection tells the stories of faded wall decorations but eternal 
elegance. The combination of pure silk and special texture of high and low pile gives this collection a unique connotation.

Ispirata alle antiche pareti dei palazzi veneziani, la collezione Broccato racconta storie di decorazioni sbiadite, ma dall’eleganza 
eterna. Combinazione di seta pura, toni blu, taupe e texture speciali dal vello alto e basso, conferiscono a questa collezione una 
connotazione unica.
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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: blue affresco
Pile composition: 50% silk, 50% wool
Height: 6 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: two levels pile. 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: 7 month

Colore: blue affresco
Composizione del vello: 50% seta, 50% lana
Altezza: 6 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: vello a due altezze. 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: 7 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: taupe affresco
Pile composition: 50% silk, 50% wool
Height: 6 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: two levels pile. 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: 7 month

Colore: taupe affresco
Composizione del vello: 50% seta, 50% lana
Altezza: 6 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: vello a due altezze. 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: 7 mesi
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C A R P E T SC A R P E T S

Colors / Colori

blue affresco taupe affresco
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