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A remarkable spirit of observation and a sense of synthesis. The illustrator, with a simple sketch, is able to express personality 
and originality, summing up the spirit of his time. So did Gruau. And so does Cap, a carpet that perfectly captures a moment in 
time.

L’illustratore è colui che, dotato di notevole spirito di osservazione e senso della sintesi, sa tracciare uno schizzo che esprima 
personalità, originalità, che sappia riassumere lo spirito dell’epoca. Così Gruau. E così Cap, che ne fissa il fascino e rende 
l’immagine indissolubile nel tempo.
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche

Cap

Design Icons Collection

Color: black/ivory
Quality: 154.000 knots/sqm 
Pile composition: 100% New Zealand wool
Height: 15 mm 
Technique: hand knotted 
Origin: India 
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved. 
The fringes are revolved on the backside and covered with cloth
Stock sizes:150x220 cm  
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: black/ivory
Qualità: 154.000 nodi/mq
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Altezza: 15 mm
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: 150x220 cm 
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by René Gruau. The drawings are part of the Fede Cheti collection
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Colors / Colori

black/ivory

Design Icons Collection

Cap
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