Le Materie Sottile
Sono tappeti dallo spessore considerevole realizzati in fibra
fine e ariosa, straordinariamente morbida e accogliente,
anche se robusta e resistente all’usura. Il poliestere
offre un’elevata resistenza alla rottura e all’abrasione. È
resistente all’umidità, ai micro-organismi e non degrada
nel tempo. È di facile manutenzione e di lunga durata. Le
Materie Sottile è una collezione di tappeti che valorizzano
le qualità specifiche delle differenti fibre e superfici. Sono
complementi pensati per essere accostati e vivere dei
reciproci contrasti creati. E’ disponibile su misura in tre
differenti tonalità neutre, fino ad un’altezza telaio di 4 metri.

These rugs are thick and have been produced using a fine
light fibre. They are extraordinarily soft and welcoming
yet strong and resistant to wear-and-tear. Polyester is
extremely resistant to tearing and abrasion; it also resists
damp, micro-organisms and does not deteriorate over time.
It is easy-care and long-life. The rugs in the collection,
Le Materie Sottile, enhance the specific qualities of the
different fibres and surfaces. These accessories have been
designed to be matched together and be exalted by the
contrasts created. The rugs in the collection are available in
three different neutral colors, made-to-measure up to the
loom width of 4 meters.

Le Materie Sottile

custom size

standard size

standard size

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

poliestere
taftata a mano
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
45 mm

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

polyester
hand tufted
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
45 mm

estimated delivery time colours

dimensions / finishing

6/8 weeks approx.

all heights (max 400 cm / 13’1” ft)
all lengths - also in custom shapes
matching border

10 Larice
11 Quercia
22 Ghiaccio

estimated delivery time colours

finishing

6/8 weeks approx.

10 Larice
11 Quercia
22 Ghiaccio

matching border

code

dimensions cm (ft)

39-1130
*39-1140

170 x 240 (5’7” x 7’10”)
200 x 300 (6’7” x 9’10”)

*Ready in stock colours: Quercia, Larice, Ghiaccio

Le Materie Sottile
matching border

colour palette

22 Ghiaccio

11 Quercia

10 Larice

Le Materie Sottile
Larice

