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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 collection of carpets created as a series, with a design running across their borders, enabling infinite compositions. The pattern, 
like an endless Möbius strip, has geometric lines in relief that stand out against the solid background. The rectangular carpets can 
be placed together in every direction to create different dimensional formats, without ever losing the graphic continuity of the 
design.

Una collezione di tappeti pensati in continuità, con un disegno che ne supera i contorni per diventare infinitamente componibile. 
Il motivo, come un nastro infinito di Moebius, è caratterizzato da linee geometriche a rilievo, che spiccano sulla compattezza del 
fondo. I tappeti, rettangolari, si accostano in ogni direzione per creare diversi formati dimensionali, senza mai perdere la 
continuità grafica del disegno.
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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: red
Pile composition: 100% blend of New Zealand wool
Height: 4 mm 
Technique: hand woven
Origin: India 
Standard size: 250 ≈ 300 cm

Colore: red
Composizione del vello: al 100% da blend di lana neozelandese
Altezza: 4 mm
Tecnica: tessuto a mano
Origine: India 
Misura standard: 250 ≈ 300 cm
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Color: yellow
Pile composition: 100% blend of New Zealand wool
Height: 4 mm 
Technique: hand woven
Origin: India 
Standard size: 250 ≈ 300 cm

Colore: yellow
Composizione del vello: al 100% da blend di lana neozelandese
Altezza: 4 mm
Tecnica: tessuto a mano
Origine: India 
Misura standard: 250 ≈ 300 cm



Colors ⁄ Colori

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

Contemporary Collection
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The rugs size 250 × 300 cm match together on both sides to 
create different sizes, without ever losing the graphic 
continuity of the design. By placing 2 or 4 pieces side by side, 
you create the following sizes: 250 × 600, 300 × 500, 
500 × 600 cm The carpets are handmade, therefore, the lines 
may not coincide perfectly with each other. This does 
not detract from the continuity or beauty of the design and 
characterizes the craftsmanship of the manufacture.

I tappeti di misura 250 × 300 cm si accostano su entrambi 
i lati per creare diversi formati dimensionali, senza mai 
perdere la continuità grafica del disegno. Affiancando 2 o 4 
pezzi, si creano le seguenti misure: 250 × 600, 300 × 500, 
500 × 600 cm I tappeti sono realizzati a mano, pertanto, 
le linee potrebbero non coincidere perfettamente tra di loro. 
Questo non toglie continuità o bellezza al disegno 
e caratterizza l’artigianalità della manifattura.




