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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/

Reflections of soft and gente undulating waves oscillating rhythmically in the rug Onde, by a design of Ico Parisi. Even in these 
carpets belonging to the Icons Collection, themes and designs have been turned into refined artworks, reinterpreting some of the 
distinguished traits of the master of Como.

Riflessi di onde morbide e ondulate oscillano ritmicamente nel design di Ico Parisi, riprodotto nel tappeto Onde. Anche in questi 
tappeti appartenenti alla Icons Collection temi e disegni si trasferiscono in raffinati manufatti, riproponendo alcuni tratti 
distintivi del maestro comasco.

Design Icons Collection 
Onde
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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 Ico Parisi
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Onde

Color: pearl
Quality: 120.000 knots⁄sqm
Pile composition: 60% pure silk and 40% Tibetan wool 
(hand spun wool hand carded)
Height: 7 mm
Technique: hand knotted
Origin: Nepal
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved. 
The fringes are revolved on the backside and covered with cloth.
Standard sizes: only custom size
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: pearl
Qualità: 120.000 nodi⁄mq
Composizione del vello: al 60% da seta naturale 
e al 40% da lana d’altipiano tibetano (filata e cardata a mano)
Altezza: 7 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: Nepal
Finitura: i tappeti sono lavati, cesellati e rifiniti a mano. 
Le frange sono rivoltate sul retro e coperte da tessuto.
Misure standard: solo su misura
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi



Features Caratteristiche

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

Color: blue
Quality: 120.000 knots⁄sqm
Pile composition: 60% pure silk and 40% Tibetan wool 
(hand spun wool hand carded)
Height: 7 mm
Technique: hand knotted
Origin: Nepal
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved. 
The fringes are revolved on the backside and covered with cloth.
Standard sizes: only custom size
Lead time for custom sizes: 4 months

Colore: blue
Qualità: 120.000 nodi⁄mq
Composizione del vello: al 60% da seta naturale 
e al 40% da lana d’altipiano tibetano (filata e cardata a mano)
Altezza: 7 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: Nepal
Finitura: i tappeti sono lavati, cesellati e rifiniti a mano. 
Le frange sono rivoltate sul retro e coperte da tessuto.
Misure standard: solo su misura
Tempi per tappeti su misura: 4 mesi
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Colors ⁄ Colori

pearl blue
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