Passo Doppio
Passo Doppio è un “tappeto lungo”, il cui sviluppo nello
spazio è accompagnato da una ritmata presenza, una pausa
cromatica e tattile, inserita tra le trame. L’alternanza delle
due materie si avvicenda, scandendo i passi, segnando una
misura del tempo e della regolarità che accompagna gli
spazi per i quali è stato pensato. Passo Doppio è disponibile
anche in grandi dimensioni, fino ad un’altezza massima
telaio di 3,5 metri.
In due colori base, da personalizzare con una suggestiva
palette colori dei cilindri in feltro di lana, così da rendere
il proprio tappeto unico e irripetibile. La posizione ed il
numero dei feltri sono liberi e a discrezione del progettista.

Passo Doppio is a ‘long rug” with spatial development that
is joined by a well-balanced presence, a chromatic and
tactile interval that has been inserted between the weaves.
The alternation of the two materials interact, they define the
steps, indicating a measurement of time and rhythm that
accompany the space it was designed for. Passo Doppio is
also available in large dimensions, up to the maximum loom
width of 3,5 meters.
Available in two basic colors, it can be personalized with
a suggestive color palette of the cylinders in wool felt,
making the rug unique and unrepeatable. The position and
the number of the felt cylinders is unrestricted and defined
at the discretion of the designer.

Passo Doppio
Materiale:
Struttura:
Dorso:
Dimensioni:
Manutenzione:
Lavaggio:
Spessore:
Material:
Structure:
Backing:
Dimension:
Maintenance:
Washing:
Thickness:

custom size

filato tecnico ad alta prestazione, anallergico, resistente
all’usura, alla luce, agli agenti atmosferici e batterici
tessuta 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
8 mm
high performance technical yarn, anti-bacterial,
anallergic, anti-static, resistant to fungi and mould
hand woven
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
8 mm

estimated delivery time colours

dimensions / finishing

6/8 weeks approx.

all heights (max 350 cm / 11’6” ft) all lengths
matching border

12 Argento
24 Grafite

Passo Doppio
matching border

colour palette

12 Argento

24 Grafite
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felt 23

felt 34

felt 06

felt 44
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felt 40

felt 01

felt 05

Passo Doppio
Argento
Felt 02 - 34

