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Carpet Danza enhances the visionary and evocative aesthetics of the Japonisme work of René Gruau, where curved lines
bring movement and the combination of bright colors is by design. The collaboration between the Italian-French artist and
the Milanese entrepreneur Fede Cheti gives shape to a unique carpet, hand-knotted in a precious mix of wool and silk.
Il tappeto Danza esalta l’estetica visionaria ed evocativa di René Gruau a partire da una suggestione astratta legata alla
tradizione del japonisme, dove i protagonisti sono le linee curve che suggeriscono l’idea di movimento e l’accostamento sapiente
di colori vivaci. L’esito del virtuoso dialogo fra l’artista italo-francese e la designer milanese Fede Cheti è un tappeto annodato
a mano in prezioso mix di lana e seta.

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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Danza

Design by René Gruau. The drawings are part of the Fede Cheti collection
Features / Caratteristiche

Quality: 154.000 knots/sqm
Pile composition: 100% New Zealand wool
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved.
The fringes are revolved on the backside and covered
Stock size: 250×300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Qualità: 154.000 nodi/mq
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
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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