
Elisa Ossino

CONTEMPORARY COLLECTION



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/

A metaphysical atmosphere, a silent architecture suspended in time, like a submerged city that appears below the surface of the 
water. In the Nostalghia carpet by Elisa Ossino, the two-dimensional design evokes, through its combination of shapes and colours, 
the three-dimensional complexity of reality. Nostalghia is made in ecological cotton of extraordinary texture and unbeatable 
lightness, as if the tactile experience seeks to contradict the visual impression.

Un’atmosfera metafisica, un’architettura silenziosa e sospesa nel tempo, come una città sommersa che appare sotto la superficie 
dell’acqua. Nel tappeto Nostalghia di Elisa Ossino, il disegno bidimensionale evoca, attraverso la combinazione di forme e colori, 
la complessità tridimensionale della realtà. Nostalghia è realizzato in un cotone ecologico di straordinaria resa materica e 
inimitabile leggerezza, quasi a contraddire, con l’esperienza tattile, l’impressione della vista.
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Features Caratteristiche

Certifications ⁄ Certificazioni
Fire Behaviour class ⁄ Classe di reazione al fuoco: Bfl - s1
REACH SVHC Criteria: Pass
LABEL STEP
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Color: terra
Quality: 120.000 knots⁄sqm
Pile composition: 100% organic cotton GOTS 
certified
Height: 16 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved.
The yarns are coloured with natural dyes.
Standard size: 250 ≈ 300 cm
Lead time for custom sizes: 5 months

Colore: terra
Qualità: 120.000 nodi⁄mq
Composizione vello: al 100% da cotone organico 
certificato GOTS
Altezza: 16 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: i tappeti sono lavati, cesellati e rifiniti a mano. 
I filati sono tinti con colori naturali.
Misura standard: 250 ≈ 300 cm
Tempi per tappeti su misura: 5 mesi
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Color: acqua
Quality: 120.000 knots⁄sqm
Pile composition: 100% organic cotton GOTS 
certified
Height: 16 mm
Technique: hand knotted
Origin: India
Finishing: the carpets are hand washed, clipped and carved.
The yarns are coloured with natural dyes.
Standard size: 250 ≈ 300 cm
Lead time for custom sizes: 5 months

Colore: acqua
Qualità: 120.000 nodi⁄mq
Composizione vello: al 100% da cotone organico 
certificato GOTS
Altezza: 16 mm
Tecnica: annodato a mano
Origine: India
Finitura: i tappeti sono lavati, cesellati e rifiniti a mano. 
I filati sono tinti con colori naturali.
Misura standard: 250 ≈ 300 cm
Tempi per tappeti su misura: 5 mesi
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