
C A R P E T S

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/

Campiture carpets explore the dynamic possibilities generated by the composition of geometric patterns, like a primary formula 
of beauty and movement. The relationship between the lines and the color zones, the palette chosen for the collection are guided by 
the intuition of a balance and a formal perfection that Elisa Ossino seeks through the awareness of a profound spirituality.

I tappeti Campiture esplorano le possibilità dinamiche che si generano dalla composizione di tracciati geometrici, come una 
formula primaria di bellezza e movimento. Il rapporto tra le linee e le zone di colore, la palette scelta per la collezione, le bicromie 
che si vengono a produrre, è guidata dall’intuizione di un equilibrio e di una perfezione formale che Elisa Ossino ricerca 
attraverso la coscienza di una profonda spiritualità contenuta nella geometria, di una naturalezza a cui tende l’astrazione.
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C A R P E T S

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

Features / Caratteristiche

Design by Elisa Ossino

Contemporary Collection
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Color: white black
Pile composition: 100% New Zealand
Height: 14 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: white black
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Altezza: 14 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
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Design by Elisa Ossino

Campiture

Color: beige black
Pile composition: 100% New Zealand
Height: 14 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 black
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Altezza: 14 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
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Design by Elisa Ossino

Campiture

Color: light-mint purple
Pile composition: 100% New Zealand
Height: 14 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: light-mint purple
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Altezza: 14 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
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Design by Elisa Ossino

Campiture

Color: rose brown
Pile composition: 100% New Zealand
Height: 14 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: rose brown
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Altezza: 14 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
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Design by Elisa Ossino

Campiture

Color: orange blue
Pile composition: 100% New Zealand
Height: 14 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: orange blue
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Altezza: 14 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
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Design by Elisa Ossino

Campiture

Color: teal red-brown
Pile composition: 100% New Zealand
Height: 14 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: teal red-brown
Composizione del vello: 100% lana neozelandese
Altezza: 14 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
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Colors / Colori

white black beige black

orange blue

light-mint purple rose brown
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teal red-brown
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