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Ventaglio is a series of contemporary carpets portraying sinuous and polychromatic shapes. With a strong, modern appeal, given 
by geometrical decoratives designed to inspire the idea of movement, these carpets hold a sophisticated and traditional appeal 
thanks to the meticulous craftsmanship and their precious composition in wool and silk, which give to the carpet an even more 
vibrant note.

La serie Ventaglio, proposta in due varianti di colore, riproduce forme sinuose e policromatiche che evocano il movimento. 
Tappeti sorprendenti nelle cromie, tradizionali nella lavorazione e contemporanei nel segno, in cui il sapiente intreccio manuale 
di lana e seta dà vita a una libera interpretazione del dinamismo.
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Certifications / Certificazioni: 
Fire Behaviour class / Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass

Features / Caratteristiche

Ventaglio
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Color: rose
Quality: 154.000 knots/sqm
Pile composition: 27% natural silk, 73% wool
Height: 13 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: rose
Qualità: 154.000 nodi/mq
Composizione del vello: 27% seta , 73% lana
Altezza: 13 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 Fede Cheti
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Color: blue
Quality: 154.000 knots/sqm
Pile composition: 27% natural silk, 73% wool
Height: 13 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: blue
Qualità: 154.000 nodi/mq
Composizione del vello: 27% seta , 73% lana
Altezza: 13 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
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