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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/

Inspired by the works of the French painter and sculptor Hans Arp, Jean carpets, designed by the communication and design 
studio Juma, are characterized by three-dimensional decorations made according to the ancient soumak tapestry technique of 
weaving strong and decorative textiles, but reinterpreted in a modern key.

Ispirati alle opere del pittore e scultore francese Hans Arp, i tappeti della serie Jean, disegnati dallo studio di comunicazione e 
progettazione Juma, sono caratterizzati dalla tridimensionalità del decoro, che qui è protagonista, e dall’antica lavorazione 
soumak con la quale sono realizzati, in grado di donare la qualità dell’arazzo decorativo ora riletto in chiave moderna.
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Features Caratteristiche

Certifications ⁄ Certificazioni
Fire Behaviour class ⁄ Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
LABEL STEP

Design by Juma

Contemporary Collection

Jean II

Color: ivory
Quality: 18.000 knots⁄smq
Pile composition: 100% wool
Height: 5 mm 
Technique: hand knotted using soumak technique
Origin: India 
Finishing: carpets are hand clipped 
Standard sizes: 250 × 300, 300 × 400 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: ivory
Qualità: 18.000 nodi⁄mq
Composizione del vello: al 100% da lana
Altezza: 5 mm
Tecnica: annodato a mano con tecnica soumak
Origine: India 
Finitura: i tappeti sono rifiniti a mano 
Misure standard: 250 × 300, 300 × 400 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi
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Design by Juma

Contemporary Collection

Jean III

Color: dark grey
Quality: 18.000 knots⁄smq
Pile composition: 100% wool
Height: 5 mm 
Technique: hand knotted using soumak technique
Origin: India 
Finishing: carpets are hand clipped 
Standard size: 250 ≈ 300 cm
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: dark grey
Qualità: 18.000 nodi⁄mq
Composizione del vello: al 100% da lana
Altezza: 5 mm
Tecnica: annodato a mano con tecnica soumak
Origine: India 
Finitura: i tappeti sono rifiniti a mano 
Misura standard: 250 ≈ 300 cm
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi
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Jean
Colors ⁄ Colori

ivory dark grey
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