Vintage Collection
Revive special, natural
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Carpets with a past of great charm, who find their full place in the modern world thanks to special treatments and colors.
Revive collection is brought to life thanks to a long collaboration with craft masters who, thanks to a series of treatments such
as new chiseling and dying, bring back to life the carpet, originally from the 60s - 70s. The result is a completely new carpet,
with unique details highlighted by embroidery and finishing.
Tappeti con un passato di grande fascino, che trovano il loro posto nel mondo moderno grazie a trattamenti e colori speciali. La
collezione Revive nasce dalla collaborazione con maestri artigiani che, con una serie di trattamenti innovativi quali
nuove tinture e cesellature, riportano in vita il tappeto, originalmente degli anni 60 - 70, attribuendogli uno stile vintage.
Il risultato è un tappeto completamente nuovo, con dettagli esclusivi evidenziati dal ricamo e dalla finitura.

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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Revive special, natural

Features / Caratteristiche

Code: 4246134
Pile composition: 100% wool
Height: 5 mm
Technique: hand knotted
Origin: Afghanistan
Finishing: the carpets are salt washed and overdyed
Size: 280x200 cm
Unique pieces of carpets reinterpreted in Vintage style
to be selected individually.

Codice: 4246134
Composizione del vello: 100% lana
Altezza: 5 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: Afghanistan
Finitura: i tappeti sono lavati al sale e ritinti
Misura: 280x200 cm
Pezzi unici di tappeti reinterpretati in stile Vintage
da selezionare singolarmente.

Certifications / Certificazioni:

Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
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Revive special, natural

Features / Caratteristiche

Code: 4246139
Pile composition: 100% wool
Height: 5 mm
Technique: hand knotted
Origin: Afghanistan
Finishing: the carpets are salt washed and overdyed
Size: 283x190 cm
Unique pieces of carpets reinterpreted in Vintage style
to be selected individually.

Codice: 4246139
Composizione del vello: 100% lana
Altezza: 5 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: Afghanistan
Finitura: i tappeti sono lavati al sale e ritinti
Misura: 283x190 cm
Pezzi unici di tappeti reinterpretati in stile Vintage
da selezionare singolarmente.

Certifications / Certificazioni:

Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
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Revive special, natural

Features / Caratteristiche

Code: 4246182
Pile composition: 100% wool
Height: 5 mm
Technique: hand knotted
Origin: Afghanistan
Finishing: the carpets are salt washed and overdyed
Size: 340x251 cm
Unique pieces of carpets reinterpreted in Vintage style
to be selected individually.

Codice: 4246182
Composizione del vello: 100% lana
Altezza: 5 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: Afghanistan
Finitura: i tappeti sono lavati al sale e ritinti
Misura: 340x251 cm
Pezzi unici di tappeti reinterpretati in stile Vintage
da selezionare singolarmente.

Certifications / Certificazioni:

Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
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Revive special, natural
Codes / Codici

4246134

4246139

4246182
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