Tailor Made

Tappeti sartoriali su Misura
Made to Measure carpets

Tailor Made
Tappeti sartoriali su Misura
Da sempre attenta alle necessità dei consumatori e ai cambiamenti sociali,
Sitap Carpet Couture Italia propone oggi il servizio Tailor Made, tappeti sartoriali su misura, realizzati per rispondere al meglio alle esigenze di arredo e di
spazio dei propri clienti.
Il colore? Il punto di forza. Monochrome, come dettano le tendenze moda ma al
tempo stesso passepartout, per adattarsi a ogni contesto di casa con discrezione e il giusto appeal.

Tailor Made
Made to Measure carpets
Always focused on consumer needs and society changes, Sitap Carpet Couture
Italia is now glad to introduce Tailor Made service. Carpets designed to suit to
costumer furnitures and space requests.
Color? Its strength. Monochrome, as dictated by fashion trends and passepartout at the same time, to be adapted to any home context with discretion and
the right appeal.

CENTRO STILE
Il bel talento italiano
Da sempre la mission del Centro Stile è un inno all’animo creativo e sognante del design italiano.
Qui, negli occhi di giovani professionisti appassionati di moda e arte, nascono le collezioni dei
migliori tappeti Sitap Carpet Couture Italia, che sanno dare forma ai pensieri più suggestivi della
creatività.

Filo diretto con il mondo
Cool hunter per vocazione, istintiva di indole, Barbara Trombatore è alla continua ricerca di
quell’ispirazione capace di far emergere la sua linfa creativa. Dall’India alla Turchia, Tibet, Marocco, Egitto: un continuo viaggio tra i filati più pregiati, così da poter intrecciare tanta storia in ogni
trama e creare tappeti ad arte.

Innamorati dell’eleganza
Quello di Barbara con il design è un incontro di amorosi sensi. Ispirazioni colorate e geometrie
incantano sulle passerelle più famose della sartoria italiana, diventando disegni su filato. Un
turbine di sensazioni trasformato in emozioni e collezioni di tappeti moderni firmati dal design
Sitap Carpet Couture Italia, capaci di far innamorare gli occhi e il cuore.

Fine italian talent
Ode to the creative, imaginative spirit of Italian design. This is the aim of Centro Stile Sitap. Here,
young professionals in love with fashion and art create the most important Sitap Carpet Couture Italia’s collection.

Connected to the world
Cool hunter by vocation with a natural instinct, Barbara Trombatore is constantly looking for that
inspiration able to sparking her creative flair. From India to Turkey, Tibet, Morocco and Egypt: an
ongoing journey through the finest yarns, weaving history into each and every carefully crafted
luxury carpet.

In love with elegance
Barbara’s relationship with design is a meeting of seductive senses. Coloured and geometric inspirations cast their spell from the most famous catwalks of Italian fashion, to become patterns
on yarn. A turbine of sensations transformed into emotions and collections of Sitap modern
designer rugs able to capturing your gaze and your heart.
Barbara Trombatore
CEO DIRETTORE CENTRO STILE SITAP
MARKETING R&D MANAGER

GUIDA AL TAPPETO SU MISURA

Come calcolo il mio preventivo?
Calcola l’area del tuo tappeto (es. 120x180 cm), considerando come altezza, l’altezza del rotolo
di tessuto riportata in scheda prodotto (es. Altezza rotolo 300 cm). L’area corretta di calcolo è
quindi 120x300 cm (includi sempre l’area di sfrido nel calcolo). Misura da moltiplicare per il prezzo al mq presente in listino.
Puoi realizzare il tuo tappeto ovale e tondo. Misure speciali su richiesta.

270 CM

MADE TO MEASURE CARPET GUIDE

150 CM

How to calculate my quote?
Calculate the carpet area (e.g. 120x180 cm), considering the height of the fabric roll shown in
the product detail page (e.g. Roll height 300 cm) as the height. The correct area is therefore
120x300 cm (include always the waste area). Measure to be multiplied by the price per square
meter in the price list.
Oval and round sizes available. Special sizes on demand.

150 CM

150 CM

OVALE / OVAL

ROTONDO / ROUND

Per calcolare il prezzo di un tappeto OVALE (150x270 cm), considera sempre l’area di un rettangolo
(150x270 cm).

Per calcolare il prezzo di un tappeto ROTONDO (diametro 150 cm),
considera sempre l’area di un quadrato (150x150 cm).

To calculate the price of an OVAL
carpet (150x270 cm), consider it as
a 150x270 cm rectangular carpet.

To calculate the price of a ROUND
carpet (diameter 150 cm),
consider it as a 150x150 cm square
carpet.

TAILOR MADE

INDICE

Eucalyptus Cut

pag.

Trendy Look

pag. 12

Megan

pag. 16

Grace

pag. 20

Naomi

pag. 24

Armonia Cut

pag. 28

Luminosa

pag. 34

Bordi Togo

pag. 38

Togo

pag. 40

Oasi

pag. 44

Tekno

pag. 50

Green

pag. 56

8

FAIR

E U C A LY P T U S C U T

PLATINUM

TROPICAL GREEN
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E U C A LY P T U S C U T
Realizzato in TENCEL™, un’innovativa fibra di origine naturale derivante dalla rigenerazione della cellulosa del legno di eucalipto, Eucalyptus Cut è un gioiello del vivere contemporaneo. Altamente traspirante e ipoallergenico, è in grado di assorbire l’umidità, riflettendo in modo unico la luce.
Ultra trendy, è il tappeto giusto per contesti contract e famigliari.

Made of TENCEL™, an innovative natural fiber deriving from the regeneration of eucalyptus wood
cellulose, Eucalyptus Cut is a contemporary living jewel. Highly breathable and hypoallergenic, it absorbs moisture and it reflects the light in a unique way. Very timely, the right rug for contract and
family contexts.

Tappeto tessuto a mano a telaio Tencel 100% - Altezza felpa 9/10 mm - gr 4000/mq ca.
Altezza rotolo 300 cm

Handloom carpet Tencel 100% - Pile height 9/10 mm - gr 4000/sq. mt - Roll height 300 cm

Bordatura con surgitto
Lavaggio professionale
A prova di famiglia
Ipoallergenico, ideale per chi soffre di
allergie agli acari
Contract
Machine-made overlocking
Dry clean only
Family life proof
Hypoallergenic, ideal against mite
allergies
Contract

FAIR
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PLATINUM

TROPICAL GREEN
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70V

T R E N DY LO O K
20I

80A

40J

CIPRIA

100

BLACK
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T R E N DY LO O K
Texture dal prezioso effetto vintage per Trendy Look. Tappeto tessuto a mano secondo tradizione,
vanta un animo retrò e una linea moderna. Morbido al tatto e finemente lucente, sa abbinarsi al meglio ad arredi ricercati e ad ambienti minimal dall’indole moderna.
È normale la formazione di lanugine superficiale, dovuta al naturale spoglio della felpa.
Puoi eliminare le fibre in eccesso passando l’aspirapolvere.

Precious vintage effect texture for Trendy Look. Traditional handwoven carpet, it boasts a retro soul
and a modern line. Soft to the touch and finely shining, it is the perfect match for refined furnishings
and minimal environments with a modern nature.
It is normal for fluff to appear on the surface of the rug owing to the natural shedding of pile.
These excess fibers can be progressively eliminated by regular vacuum cleaning.

Tappeto tessuto a mano effetto vintage Viscosa 100%
Altezza fibra 4/4,5 mm - gr 3600/mq ca. - Altezza rotolo 300 cm

Hand woven carpet with vintage effect Viscose 100%
Pile height 4/4,5 mm - gr 3600/sq. mt - Roll height 300 cm

Bordatura con surgitto
Lavaggio professionale
A prova di famiglia
Pet friendly
Contract
Machine-made overlocking
Dry clean only
Family life proof
Pet friendly
Contract

70V
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20I

80A

40J

CIPRIA

100

BLACK

15

BORDO NASTRO
BINDING

BORDO SURGITTO
OVERLOCKING

CORDA

CANAPA

MERINO

CENERE

SCEGLI IL BORDO CHE TI PIACE DI PIÙ!
CHOOSE YOUR BEST BORDER!
16

MEGAN

MEGAN
Robusto ed elegante, Megan è il tappeto perfetto per la casa moderna. La sua texture compatta, realizzata in pura lana di prima qualità, lo rende un elemento passepartout, ideale negli ambienti di maggior passaggio. Una perfetta soluzione Contract.

Robust and elegant, Megan is the perfect rug for the modern home. Its compact texture, made of
premium quality wool, highlights a passepartout element, which suits to the most important passage
areas of every home and contract interiors.

Tappeto tessitura tufting Lana 100%
Altezza felpa 3,8 mm - Altezza totale 7,5 mm - gr 2150/mq ca. - Altezza rotolo 400 cm

Tufted loop pile carpet Wool 100%
Pile height 3,8 mm - Total height 7,5 mm - gr 2150/sq. mt - Roll height 400 cm

Retro in juta sintetica
Bordatura a scelta con Surgitto o
Nastro
Lavaggio professionale
A prova di famiglia
Riscaldamento a pavimento
Fonoassorbente
Resistente alla luce
Pet friendly
Ignifugo
Contract
Ideale per uso su scale e sotto
a mobili con rotelle
Synthetic jute backing
Machine-made overlocking
or binding
Dry clean only
Family life proof
Floor heating suitable
Insulating
Light resistant
Pet friendly
Fireproof
Contract
Castors furniture and Stairs suitable

CORDA
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CANAPA

MERINO

CENERE
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CARDAMOMO

ACQUAMARINA

GRACE

SILVER

DENIM

LATTE

PINK
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GRACE
Luxury per eccellenza e comfort extra. Grace è la punta di diamante delle nostre proposte Tailor
Made. In lana di prima qualità, è ideale per aree di forte passaggio e ambienti contract.
Grazie alle sue caratteristiche e alla certificazione IMO, può diventare un accessorio interior anche
per le imbarcazioni. Morbidissimo al tatto, sa affascinare a prima vista.

Luxury and extra comfort. Grace is the spearhead of our Tailor Made selection. Made of premium quality wool, it is the right choice for high traffic areas and contract interiors. Thanks to its features and
IMO Certification, it can also become an internal accessory for boats. Softly, it fascinates at first sight.

Tappeto tessitura tufting Lana 90%, PE 10%
Altezza felpa 6,3 mm - Altezza totale 9 mm - gr 2200/mq ca. - Altezza rotolo 400 cm

Tufting carpet Wool 90%, PE 10%
Pile height 6,3 mm - Total height 9 mm - gr 2200/sq. mt - Roll height 400 cm

Retro in juta sintetica
Bordatura con surgitto
Lavaggio professionale
A prova di famiglia
Riscaldamento a pavimento
Fonoassorbente
Resistente alla luce
Pet friendly
Ignifugo
Contract
Ideale per uso su scale e sotto
a mobili con rotelle
Certificazione IMO: ideale
per imbarcazioni
(solo per corridoi, cabine,
aree pubbliche)

CARDAMOMO

22

ACQUAMARINA

SILVER

DENIM

LATTE

PINK

Synthetic jute backing
Machine-made overlocking
Dry clean only
Family life proof
Floor heating suitable
Insulating
Light resistant
Pet friendly
Fireproof
Contract
Castors furniture and Stairs suitable
IMO Certificate, suitable as
boat furniture
(corridors, cabins, public areas only)
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GHIACCIO

NAOMI

PLATINUM

BAMBOO

RUBINO
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NAOMI
Tocco vellutato per Naomi. Supersoft e dal comfort superior, è una coccola in ogni momento
della giornata.
Tappeto tessitura tufting, effetto velluto, dona la giusta intimità in camera da letto, soggiorno e spazi
dove il silenzio è fondamentale, come aree coworking e contract.
Attutisce il rumore dei passi e crea un effetto cocoon irresistibile.

Supersoft and extra highly comfortable, Naomi is such a every moment pamper.
Velvet effect tufting carpet, it makes the right bedroom, living room intimacy and it suits to areas
where silence is fundamental (coworking and contract areas). It muffles the sound of footsteps and
creates an irresistible cocoon effect.

Tappeto tessitura tufting velluto PA Extra Soft 100%
Altezza felpa 12 mm - Altezza totale 14,5 mm - gr 2300/mq ca. - Altezza rotolo 400 cm

Tufting cut pile carpet Extra Soft 100%
Pile height 12 mm - Total height 14,5 mm - gr 2300/sq. mt - Roll height 400 cm

Retro in juta sintetica
Bordatura con surgitto
Lavaggio professionale
A prova di famiglia
Riscaldamento a pavimento
Fonoassorbente
Resistente alla luce
Pet friendly
Ignifugo
Contract
Ideale per uso su scale e sotto
a mobili con rotelle
Synthetic jute backing
Machine-made overlocking
Dry clean only
Family life proof
Floor heating suitable
Insulating
Light resistant
Pet friendly
Fireproof
Contract
Castors furniture and Stairs suitable

GHIACCIO
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PLATINUM

BAMBOO

RUBINO
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ARMONIA CUT
066 WHITE

060 LIGHT GREY

100 GREY

030 BLACK
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ARMONIA CUT
099 TEAL BLUE

010 RED

020 PINK

040 GREEN
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ARMONIA CUT
Praticità a 360 gradi per Armonia Cut. Il tappeto pensato per l’everyday living, è in grado di unire estetica sempreverde ed esigenze del vivere moderno. Lavabile comodamente in lavatrice a 40 gradi, è la
soluzione ideale per gli ambienti di casa di maggior passaggio e la vita quotidiana in famiglia.

Allover practicality: Armonia Cut. Every-day living carpet, is able to match evergreen aesthetic and
modern living needs. Machine washable, it is the ideal solution for the most common home interiors
and family life.

Polipropilene HEAT SET 100% - Altezza felpa 20 mm - gr 2250/mq ca.
Altezza rotolo 200/400 cm

Polypropylene HEAT SET 100% - Pile height 20 mm - gr 2250/sq. mt
Roll height 200/400 cm

Retro in feltro antiscivolo
Surgitto non disponibile
Lavabile in lavatrice a 40°
A prova di famiglia
Riscaldamento a pavimento
Pet friendly
Ignifugo (CFR 1630 – FF1 – 70)
Contract		
Felt anti-slip backing
Machine-made finishing not available
Machine washable at max 40°
Family life proof
Floor heating suitable
Pet friendly
Fireproof (CFR 1630 – FF1 – 70)
Contract

020
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040

010

099

066

060

100

030

33

BORDO SURGITTO
OVERLOCKING

SENZA BORDATURA
WITHOUT BORDER

LUMINOSA

30 BIANCO

92 GRIGIO

98 ACCIAIO

63 ROSA

79 CIELO

COMPLETA IL TUO TAPPETO LUMINOSA COME PREFERISCI.
COMPLETE YOUR LUMINOSA RUG AS YOU PREFER.
34
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LUMINOSA
Puro fascino. La texture effetto taftato di Luminosa e la sua palette soft chic lo rendono una buona
ragione per riscoprire il piacere di stare a casa. Da toccare e amare negli ambienti di maggiore relax.

Pure charm. Luminosa’s tufted texture and its soft chic palette make it a good reason to stay at home.
To be touched and loved in the most intimate and relaxing home interiors.

Tappeto taftato luxury touch Poliammide 100%
Altezza felpa 10 mm - gr 2500/mq ca. - Altezza rotolo 194/388 cm

Tufted luxury touch carpet Polyamide 100%
Pile height 10 mm - gr 2500/sq. mt - Roll height 194/388 cm

Retro antiscivolo in Evapolytex
Lavaggio professionale
A prova di famiglia
Riscaldamento a pavimento
Fonoassorbente
Ipoallergenico
Pet friendly
Ignifugo
Contract
Evapolytex anti-slip backing
Dry clean only
Family life proof
Floor heating suitable
Insulating
Hypoallergenic
Pet friendly
Fireproof
Contract

30

36

92

98

63

79
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COTONE
ANTIMACCHIA

Cotone 100% Larghezza nastro 70 mm
Bordo finito a 30 mm ca.
Cotton 100% Tape width 70 mm
Finished border width 30 mm approx.

1
20

Cotone 65% viscosa 35%
Larghezza nastro 50 mm
Bordo finito a 15 mm ca.
Cotton 65% viscose 35%
Tape width 50 mm
Finished border width 15 mm approx.

29
32

SPIGATO
Cotone 100% Larghezza nastro 120 mm
Bordo finito a 100 mm ca.
Cotton 100% Tape width 120 mm
Finished border width 100 mm approx.

MARRONE

1002

SABBIA

8333

PAGLIA
AVORIO

25

B O R D I TO G O

CANNETE’

NERO

6003
8338
5002
1000

BLU

8329

VERDE

2003

ROSSO

COMPLETA IL TUO TAPPETO TOGO CON UNA RICCA SCELTA DI BORDI
COMPLETE YOUR TOGO RUG WITH OUR BORDER SELECTION

PASSAMANERIA

PASSAMANERIA

Larghezza nastro 160/170 mm
Bordo finito a 120 mm ca.
Tape width 160/170 mm
Finished border width 120 mm approx.
Ciniglia 100%
Chenille 100%

Larghezza nastro 160/170 mm
Bordo finito a 120 mm ca.
Tape width 160/170 mm
Finished border width 120 mm approx.
Cotone 100%
Cotton 100%

Pvc 84% Pes 16%
Larghezza nastro 127 mm
Bordo finito a 100 mm ca.
Pvc 84% pes 16%
Tape width 127 mm
Finished border width 100 mm approx.

8325
8317

ECOPELLE

LIGNE
1818
168/16

PANAMA

CINIGLIA

ALCANTARA

Cotone 100% Larghezza nastro 120 mm
Bordo finito a 100 mm ca.
Cotton 100% Tape width 120 mm
Finished border width 100 mm approx.

Ciniglia 100% Larghezza nastro 120 mm
Bordo finito a 100 mm ca.
Chenille 100% Tape width 120 mm
Finished border width 100 mm approx.

Alcantara 100%
Larghezza nastro 160 mm
Bordo finito a 60 mm ca.
Alcantara 100%
Tape width 160 mm
Finished border width 60 mm approx.

SUEZ

168/03
LIGNE
1808

38

MOSAICO

291/13
291/11

RIVALTA

BLUE
001

168/04

168/10

C 2501
C 1717

481

C 4217

723

C 1928

LIGNE
1812

LONDON
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TO G O

COMPLETA IL TUO TAPPETO TOGO CON UNA RICCA SCELTA DI BORDI
COMPLETE YOUR TOGO RUG WITH OUR BORDER SELECTION
Vedi pag. 38-39
40

41

TO G O
Il suo punto forte? La texture naturale in fibra di Sisal, ricavata dalla pianta di Agave. Una fibra nobile e
compatta, particolarmente resistente a usura, calpestii e macchie di ogni genere. Perfetto per soggiorni moderni, ingressi e sale d’attesa, non teme graffi e abrasioni dovuti al passaggio di piccoli animali
domestici.

Its strength? The natural Sisal fiber texture, a noble and compact fiber from the Agave plant. Highly resistant to wear, trampling and stains. Perfect for modern entrances, living and waiting rooms, it does
not fear scratches and abrasions due to the passage of small pets.

Fibra Sisal 100% - gr 2500/mq ca.

Sisal Fiber 100% - gr 2500/sq. Mt

Colori 1000 - 1007 - 1040 disponibili in altezze 65 - 90 - 120 - 200 - 400 cm.
Colori 1001 - 1002 - 1047 - 1060 disponibili in altezze 200 - 400 cm.
Colore 2007 disponibile in altezze 65 - 90 - 120 - 200 cm.

Colors 1000 - 1007 – 1040 available in 65 - 90 - 120 - 200 - 400 cm width.
Colors 1001 - 1002 - 1047 - 1060 available in 200 - 400 cm width.
Color 2007 available in 65 - 90 - 120 - 200 cm width.

Retro in lattice antiscivolo
Lavabile in acqua e un panno umido
A prova di famiglia
Riscaldamento a pavimento
Antistatico
Pet friendly
Contract
Latex anti-slip backing
Washable with water and a dry cloth
Family life proof
Floor heating suitable
Antistatic
Pet friendly
Contract

1007

42

1060

1047

1000

1001

1002

2007

1040
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BORDO MATT
OPACO

BORDO SHINY
LUCIDO

OA SI

MATT O SHINY? SCEGLI IL TUO BORDO!
MATT OR SHINY? CHOOSE YOUR BORDER!

44

OA SI
Con Oasi ogni spazio comunica con discrezione e funzionalità, senza la percezione di passare da un
ambiente interno a uno esterno. La texture ultra flat, tipica della linea a stuoia, garantisce la massima
sicurezza a ogni passo.

With Oasi, every space is able to express discretion and functionality, without the perception of being
in or outdoor. The ultra-flat texture, a flatweave feature, guarantees maximum safety at every step.

Stuoia in Polipropilene 100% - gr 1000/mq ca.
Altezza rotolo 200/400 cm - Altezza totale 4,5 mm circa

Polypropylene 100% Flatweave - gr 1000/sq. mt
Roll height 200/400 cm - Total height 4,5 mm approx.

Indoor/Outdoor
Retro in gomma antiscivolo
A scelta bordo Matt o Shiny
Lavabile in acqua
A prova di famiglia
Riscaldamento a pavimento
Fonoassorbente
Antistatico
Pet friendly
Contract
Indoor/Outdoor
Anti-slip rubber backing
To customize with Matt or Shiny
Washable with water
Family life proof
Floor heating suitable
Insulating
Antistatic
Pet friendly
Contract

6831/131
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6840/131

6822/131

6816/131

4525

3228

4511

3365

4570

3225
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BORDI OA SI

OA SI BORDERS

OPACO O LUCIDO? SCEGLI IL TUO BORDO!

MATT OR SHINY? CHOOSE YOUR BORDER!

BORDO MATT
OPACO

BORDO SHINY
LUCIDO

7407/5005

48

7407/5014

7407/5015

7407/5048

16

20

21

22
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GOLD

SILVER

146 BEIGE

PEARL

181 OLIVE/GREEN

185 CHOCOLATE

184 BROWN

141 GREY

TEKNO
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TEKNO
Stile camouflage o intrecciato? Tekno offre entrambe le soluzioni, per ambienti belli da vivere.
L’innovazione della fibra in misto Pvc lo rende waterproof e quindi perfetto in tutti gli ambienti dove
l’acqua è essenziale. Dalla cucina alla lavanderia, dal bagno all’ingresso, così come in terrazzo e, perché
no, anche a bordo piscina… Ultra chic.

Camouflage or braided style? Both solutions with Tekno, for beautiful in e outdoor environments.
The innovation of Pvc mixed fiber makes it waterproof and therefore perfect in all areas where water is
essential. From kitchen to laundry, from bathroom to the entrance, as well as on the terrace and, why
not, even as a poolside… Ultra chic.

Pvc 70% PE 30% - gr 1850/mq ca.
Altezza rotolo 66/200 cm (pezze lunghe 25 mt circa) - Altezza totale 4,5 mm circa

Pvc 70% PE 30% gr 1850/sq. mt
Roll height 66/200 cm (rolls 25 mt long approx.) - Total height 4,5 mm approx.

Indoor/Outdoor
Retro in gomma antiscivolo
A scelta bordo Strong o Metal
Disponibile anche senza bordatura
Lavabile in acqua
A prova di famiglia
Pet friendly
Contract
Tolleranza misure del +/-5%
Indoor/Outdoor
Anti-slip rubber backing
To customize with Strong or Metal
border
Available also with no border
Washable with water
Family life proof
Pet friendly
Contract
All sizes are approsimative +/- 5%

185

52

GOLD

146

141

PEARL

SILVER

181

184

53

BORDI TEKNO
BORDO METAL
METAL BORDER

TEKNO BORDERS
BORDO STRONG
STRONG BORDER

METAL O STRONG? SCEGLI IL TUO BORDO!
METAL OR STRONG? CHOOSE YOUR BORDER!

M E TA L

STRONG

Metal larghezza nastro: 30 mm, finito 15 mm ca.
Tape width 30 mm finished border width 15 mm approx.

Strong larghezza nastro: 120 mm, finito 50 mm ca.
Tape width 120 mm finished border width 50 mm approx.

BEIGE

3519

BLACK

5730

4625
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GREEN
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GREEN
L’erba del vicino è sempre più verde? Con Green il problema è risolto. Un soffice manto erboso,
in fibra sintetica, realizzato su misura dei tuoi spazi dentro e fuori casa.
Una novità sempreverde.

Is the grass always greener on the other side? With Green rug the problem is quickly solved.
A synthetic made to measure turf, ideal for in & outdoor spaces.
An evergreen home touch.

55% PE, 45% PP - Altezza vello 38 mm
Altezza totale 40 mm - gr 2885/mq ca. - Altezza rotolo 400 cm

55% PE, 45% PP - Pile height 38 mm
Total height 40 mm - gr 2885/sq. mt - Roll height 400 cm

Indoor/Outdoor
Disponibile senza bordatura
Lavabile con acqua o con panno
asciutto
A prova di famiglia
Pet friendly
Contract
Resistente ai raggi UV
Indoor/Outdoor
Available with no borders
Washable with water or with a dry
cloth
Family life proof
Pet friendly
Contract
UV Resistant

58
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NOTE IMPORTANTI
Colori: le foto di questo catalogo mostrano in modo esemplificativo i prodotti. Pur essendo il più possibile
simili all’originale, possono presentare differenze cromatiche, dovute alla stampa in quadricromia e all’effetto
della rifrazione su filati cangianti.
Felpa: durante le prime settimane, il tappeto tenderà a perdere alcune fibre dovute al normale spoglio della
felpa, residuo della rasatura finale. Questi residui possono essere eliminati con un comune aspirapolvere, che
non abbia un’azione troppo abrasiva sul tappeto. Non utilizzare mai il battitappeto. Se sporge un filo non va
strappato, ma tagliato delicatamente con delle piccole forbici.
Misure: le misure segnalate vanno intese come approssimative con una tolleranza comune ai prodotti tessili (
+- 3% ). Controlla le diverse % di tolleranza nelle singole schede prodotto.
Misure speciali: sono possibili su richiesta, (vedi la sezione Guida al Tappeto su misura).
Bordi e Surgitto: ogni tappeto ha la sua specialità. Controlla sempre la scheda prodotto.
Manutenzione: sposta la direzione del tappeto almeno una o due volte l’anno. Utilizza i tondini di feltro per
attutire il peso dei mobili.
Macchie: le macchie devono essere trattate immediatamente. Il 90% di esse può essere rimosso con acqua
minerale gassata, tamponando con un panno di cotone o carta da cucina, senza tuttavia sfregare. Qualora si
trattasse di macchia ostinata, è possibile intervenire con sapone neutro non aggressivo. Per ulteriori informazioni, segui le istruzioni riportate in ogni scheda prodotto.

LEGENDA SIMBOLI - SYMBOLS

Lavaggio professionale
Dry clean only

Lavabile in lavatrice a 40°
Machine washable at max 40°

Lavabile in acqua
Washable with water

A prova di famiglia
Family life proof

Pet friendly
Pet friendly

Contract
Contract

Riscaldamento a pavimento
Floor heating suitable

Fonoassorbente
Insulating

Ipoallergenico
Hypoallergenic

Resistente alla luce
Light resistant

Antistatico
Antistatic

Certificazione IMO
IMO Certification

USEFUL NOTES
Colors: catalogue photos, though being as similar as possible to the original carpets, can sometimes present
slight differences in shade, due to both the four-color printing, light effect on iridescent yarns and different
batches of yarns given by handmade dyeing.
Pile: some fibers may become detached from the carpet for a few weeks after the installation. This is due to
a normal plush shedding (for high pile voluminous carpets the phenomenon is more accentuated and lasts
longer). These excess fibers can be removed by vacuuming. Do not use brushes or carpet sweepers. If a wire
protrudes, don’t tear it, but cut it gently with small scissors.
Sizes: the reported sizes are to be intended as approximate with a common tolerance to textile products (+
3%). See different % in each product details page.
Special sizes: are possible. Please refer to Made to Measure Guide.
Finishing: please check every product detail page.
Maintenance: move the direction of the carpet at least once or twice a year. Use felt rods to soften the
weight of furnitures. See every product detail page for further washing instructions.
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RIPRODUZIONE VIETATA. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Resistente all’uso domestico su rotelle
Castors furniture suitable

Certificazione ignifuga per utilizzo a pavimento
Fireproof certification for floor use

Indicato al traffico domestico su scale
Suitable for domestic traffic on stairs

Bfl-s1
Bfl-s1

Indicato al traffico intenso su scale
Suitable for heavy traffic on stairs

Cfl-s1
Cfl-s1

Certificazione REACH
REACH Certification
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