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The refraction effect given by the wavy glass is the leitmotif of the Glass series, a collection of carpets with strong references to the 
world of architectural design. A careful study of the colors and their infinite declinations gives a pictorial effect to the surface of 
the rugs, hand-knotted in precious New Zealand wool.

L’effetto della rifrazione attraverso il vetro ondulato è il leitmotiv della serie Glass, tappeti con forti richiami al mondo della 
progettazione architettonica. Un attento studio delle cromie e delle loro infinite declinazioni conferisce un effetto pittorico alla 
superficie di questi tappeti, realizzati in lana neozelandese annodata a mano.



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

Glass

Color: green
Pile composition: 100% New Zealand semi-worsted 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: 250x350 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: green
Composizione del vello: 100% lana neozelandese semi-worsted
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: 250x350 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi

Design by Rodolfo Dordoni
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Color: red
Pile composition: 100% New Zealand semi-worsted 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: 250x350 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: red
Composizione del vello: 100% lana neozelandese semi-worsted
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: 250x350 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi
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Colors / Colori

green red

Glass
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