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Selected from the archive of Fede Cheti, some of the most iconic illustrations of designer René Gruau create a series of graphic and 
timeless rugs. Such as Man, a fictional figure expression of vices and virtues of seaside Rimini poised between regattas, parties, 
and concerts. A carpet that stands out thanks to its strong personality.

Selezionate dall’archivio Fede Cheti, alcune tra le illustrazioni più iconiche del disegnatore italo-francese René Gruau danno vita 
a una serie di tappeti iconici e senza tempo. Come Man, figura dell’immaginario, espressione di vizi e virtù della Rimini balneare 
in bilico tra regate, feste, concerti. Un tappeto che esprime forte personalità e che si fa notare.
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche

Man

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
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