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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/

In her Giardino carpet, Carlotta Fortuna uses the weaver’s art to suggest an expanse of flowers and wild grasses. A meadow of 
natural beauty, disordered and casual, where small coloured lines, like free brushstrokes on the canvas of a contemporary painter, 
become stems, leaves and petals of flowers.

Nel tappeto Giardino Carlotta Fortuna rievoca, attraverso l’arte della tessitura, una distesa di fiori ed erbe spontanee. Un prato 
dalla bellezza naturale, disordinata e casuale, dove piccoli tratti colorati, come pennellate libere sulla tela di un pittore 
contemporaneo, diventano gambi, foglie e petali di fiori.

Contemporary Collection 
Giardino

1 ⁄ 4



Features Caratteristiche

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

Design by Carlotta Fortuna

Contemporary Collection

Giardino

Color: light
Quality: 160.000 knots⁄smq
Pile composition: 50% wool and 50% viscose
Height: 12 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. 
Standard size: 250 ≈ 300 cm
Lead time for custom sizes: 5 months

Colore: light
Qualità: 160.000 nodi⁄mq
Composizione vello: al 50% da lana e 50% da viscosa
Altezza: 12 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.
Misura standard: 250 ≈ 300 cm
Tempi per tappeti su misura: 5 mesi
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Giardino

Color: dark
Quality: 160.000 knots⁄smq
Pile composition: 50% wool and 50% viscose
Height: 12 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. 
Standard size: 250 ≈ 300 cm
Lead time for custom sizes: 5 months

Colore: dark
Qualità: 160.000 nodi⁄mq
Composizione vello: al 50% da lana e 50% da viscosa
Altezza: 12 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.
Misura standard: 250 ≈ 300 cm
Tempi per tappeti su misura: 5 mesi



Colors ⁄ Colori

light dark
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