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RD Grid Berber narrates an ancestral history, one of Berber carpets that perfectly mix ethnicity and contemporaneity. In prized 
Indian hand-knotted wool, it adapts perfectly to living areas thanks to the distinctive design of straight lines that cross each other 
creating a unique and perfect grid. 

RD Grid Berber racconta una tradizione ancestrale, quella dei tappeti berberi che fondono perfettamente etnicità e  contemporaneità. 
In pregiatissima lana indiana annodata a mano si adatta perfettamente a zone living grazie alla decorazione contraddistinta 
da un disegno di rette che, incrociandosi creano una rete unica e perfetta.
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Features Caratteristiche

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

Color: ivory
Quality: 50.000 knots⁄sqm
Pile composition: 100% blend of fine wools
Height: 20 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: two levels pile, the carpets are hand washed, 
clipped and carved.
Standard sizes: 250 × 300, 300 × 400 cm
Lead time for custom sizes: 3⁄4 months

Colore: ivory
Qualità: 50.000 nodi⁄mq
Composizione del vello: al 100% da blend di lane pregiate
Altezza: 20 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: vello rasato a due altezze, i tappeti sono lavati, 
cesellati e rifiniti a mano.
Misure standard: 250 × 300, 300 × 400 cm
Tempi per tappeti su misura: 3⁄4 mesi
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Color: black
Quality: 50.000 knots⁄sqm
Pile composition: 100% blend of fine wools
Height: 20 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: two levels pile, the carpets are hand washed, 
clipped and carved.
Standard sizes: 250 × 300, 300 × 400 cm
Lead time for custom sizes: 3⁄4 months

Colore: black
Qualità: 50.000 nodi⁄mq
Composizione del vello: al 100% da blend di lane pregiate
Altezza: 20 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: vello rasato a due altezze, i tappeti sono lavati, 
cesellati e rifiniti a mano.
Misure standard: 250 × 300, 300 × 400 cm
Tempi per tappeti su misura: 3⁄4 mesi
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