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Taste for shapes essentiality and chromatic refinement; these are characterising elements of Ritagli, the new collection designed
by Elisa Ossino. Rugs that arise from the combination of hand-drawn shapes, cut out and subtracted from the carpet’s material,
in which the contours outline has been marked with black color to replicate the pencil’s stroke, on a chromatically uniform or
multicoloured fleece. Bamboo silk and New Zealand wool yarns have been chosen for this collection which, in a completely natural
way, blends playful features and extraordinary refinement.
Gusto per l’essenzialità delle forme e ricercatezza cromatica; questi gli elementi che caratterizzano la nuova collezione Ritagli
disegnata da Elisa Ossino, tappeti che nascono dall’accostamento di forme disegnate a mano, ritagliate e sottratte alla materia
del tappeto, in cui il tracciato dei contorni è stato segnato con il colore nero a replicare il tratto della matita, su un vello
cromaticamente uniforme o dai riempimenti colorati . I filati di seta di bambù e di lana neozelandese sono stati scelti per questa
collezione che, in modo del tutto naturale, fonde tratto giocoso e raffinatezza straordinaria.

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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Ritagli

Design by Elisa Ossino
Features / Caratteristiche

Color: beige
Pile composition: 100% bamboo silk
Height: 16 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: 250x300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: beige
Composizione del vello: 100% seta di bambù
Altezza: 16 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: 250x300 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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Ritagli

Design by Elisa Ossino
Features / Caratteristiche

Color: taupe
Pile composition: 100% bamboo silk
Height: 16 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: 250x300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: taupe
Composizione del vello: 100% seta di bambù
Altezza: 16 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: 250x300 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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Ritagli

Design by Elisa Ossino
Features / Caratteristiche

Color: vintage platinum
Pile composition: 100% bamboo silk
Height: 16 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: 250x300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: vintage platinum
Composizione del vello: 100% seta di bambù
Altezza: 16 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: 250x300 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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Ritagli

Design by Elisa Ossino
Features / Caratteristiche

Color: red-brick rose
Pile composition: 100% bamboo silk
Height: 16 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-brick rose
Composizione del vello: 100% seta di bambù
Altezza: 16 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

Certifications / Certificazioni:

Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
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Ritagli

Design by Elisa Ossino
Features / Caratteristiche

Color: saffron lime
Pile composition: 100% bamboo silk
Height: 16 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: saffron lime
Composizione del vello: 100% seta di bambù
Altezza: 16 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

Certifications / Certificazioni:

Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
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Ritagli

Design by Elisa Ossino
Features / Caratteristiche

Color: apricot pink
Pile composition: 100% New Zealand
Height: 16 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: 250x300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: apricot pink
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Altezza: 16 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: 250x300 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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Ritagli
Colors / Colori

beige

taupe

saffron lime

apricot pink

vintage platinum
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red-brick rose

