Campi di Gravità
Prodotto dal 2001 da G.T.DESIGN, unico e legittimo
produttore di Kama. L’intreccio che ha reinventato la visione
del tappeto contemporaneo da un’idea originale di Deanna
Comellini, designer e art director.
Kama è oramai entrato nella storia del design, è sempre più
spesso associato ai pezzi dei maestri, grazie alla palette di
colori pieni e vibranti.
Dopo oltre quindici anni di sviluppo e continui miglioramenti,
Kama è ancora oggi associato ai più noti brand
dell’arredamento internazionale. Kama cattura la luce e la
lascia fluttuare dalle sue trame. Soffice al tatto, brillante
alla vista, la fibra di viscosa intrecciata a mano si rivela
sontuosa e selvaggia insieme.
“Tutto avviene e appare tramite i contrasti”. Così Deanna
introduce alla lettura di Kama Campi di Gravità, frutto di una
personale ricerca che dal design ha condotto alla riflessione
artistica. L’esplorazione del potere evocativo del colore e
della materia l’ha guidata verso uno scenario di indagine
personale e intima, in cui i segni rimandano a significati
profondi, in evoluzione con la nostra percezione.

Kama has been produced since 2001 by G.T.DESIGN, its
sole and legitimate producer. The weave that reinvented the
vision of the contemporary rug developed from an original
idea expressed by Deanna Comellini, designer and art
director.
Kama Original is now a fixture in the history of design and
is often associated with pieces by the creative Maestros,
thanks to its range of exciting, vibrant colours.
After more than fifteen years of development and constant
improvements, Kama Ambient is still linked to the leading
brands of international furnishings. Kama captures light and
allows it to bounce and reflect through the weave. Soft to
the touch with visually-exciting aesthetics, the hand-spun
viscous fibers are luxurious yet wild and untamed.
“Everything happens and appears through the contrasts”.
This is how Deanna introduces the reading of Kama Campi
di Gravità. They are fruit of personal research which, from
design, led to artistic reflection. The exploration of the
evocative power of color and material drove her towards a
personal and intimate investigative scenario, where signs
recall deep meanings, in evolution with our perception.

Campi di Gravità

custom size

standard size

matching border

Materiale:
Struttura:
Dorso:
Dimensioni:
Manutenzione:
Lavaggio:
Spessore:

viscosa di alta qualità
tessuta a mano su telai artigianali
è consigliato l’utilizzo del sottotappeto G.T.DESIGN
variazioni del +/- 3% sono considerate nella norma
battitappeto potenza minima prestando attenzione ai bordi
consigliato lavaggio professionale
15 mm

Material:
Structure:
Backing:
Dimension:
Maintenance:
Washing:
Thickness:

high quality viscose
hand woven on traditional looms
we advise using a G.T.DESIGN anti-slip undermat
variations of +/- 3% are to be considered the norm
vacuum cleaner on a low setting taking care on the edges
professional cleaning recommended
15 mm

estimated delivery time colours

minimum order / finishing

10/12 weeks approx.

2 pcs. are required per item
matching border in dyed jute

name

code

dimensions cm (ft)

RV1
RV2
VA2
VA1
TU2
TU1

Rosso Vivo 1
Rosso Vivo 2
Viola Astratto 2
Viola Astratto 1
Turchese 2
Turchese 1

170 x 240 (5’7” x 7’ 10”)
70 x 240 (2’3” x 8’)
60 x 200 (2’ x 6’6”)
200 x 240 (6’6”’ x 8’)
70 x 240 (2’3” x 8’)
170 x 240 (5’7” x 7’ 10”)

Campi di Gravità

Rosso Vivo 1
limited edition
170 x 240 cm | 5’7” x 7’ 10” ft

Campi di Gravità

Rosso Vivo 2
limited edition
70 x 240 cm | 2’3” x 8’ ft
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Viola Astratto 2
limited edition
60 x 200 cm | 2’ x 6’6” ft
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Viola Astratto 1
limited edition
200 x 240 cm | 6’6”’ x 8’ ft
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Turchese 2
limited edition
70 x 240 cm | 2’3” x 8’ ft
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Turchese 1
limited edition
170 x 240 cm | 5’7” x 7’ 10” ft
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Viola Astratto 1
limited edition
200 x 240 cm | 6’6”’ x 8’ ft
Rosso Vivo 2
limited edition
70 x 240 cm | 2’3” x 8’ ft
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Turchese 1

