
Himalayan Skin è un tappeto contemporaneo realizzato con 
la fibra di una pianta selvatica proveniente dalle pendici 
himalayane del Nepal. Il tappeto lavorato a mano è prodotto 
utilizzando l’antica tecnica di tessitura Sumak, che prevede 
l’avvolgimento di fili di trama sopra e sotto i fili di ordito di 
cotone creando un motivo intrecciato. Un design moderno 
realizzato in fibre naturali, Himalayan Skin è un tappeto 
altamente resistente di un’eleganza discreta. È disponibile 
nella tonalità naturale che varia a seconda della stagione 
di raccolta della pianta. Ogni tappeto è unico nel suo 
genere, caratterizzato dalle tonalità irregolari tipiche delle 
fibre naturali. Alla collezione sono stati aggiunti anche un 
marrone e un grigio chiaro realizzati con coloranti azo-free.
Himalayan Skin è una collezione di tappeti vegani prodotti 
con fibre ottenute senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici, 
nel massimo rispetto dell’ambiente. Il tappeto è realizzato 
su misura in una varietà di dimensioni con una larghezza 
massima di 5 metri.

Himalayan Skin is a contemporary rug made in the 
unique nettle fiber, a wild herbaceous plant sourced from 
the Himalayan slopes in Nepal. The hand knitted rug is 
produced using the ancient Sumak weaving technique, that 
involves wrapping weft threads over and under the cotton 
warp threads creating a braided pattern.
A modern design made in natural fibers, Himalayan Skin 
is highly resistant rug of an understated elegance. It is 
available in the natural nettle shade that varies depending 
on the harvest season of the plant. Each rug is one-of-a-
kind, featuring uneven hues distinctive of natural fibers. A 
brown and a light gray colors made with azo-free dyes were 
also added to the collection.
Himalayan Skin is a vegan rug collection produced with a 
fertilizer free fiber following sustainable guidelines. The rug 
is custom-made in a variety of dimensions with a maximum 
5 meters width.
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Himalayan Skin

Materiale: wild Himalayan nettle ritorto a mano
Struttura: annodata a mano (65 nodi per pollici)

Dorso: è consigliato l’utilizzo del sottotappeto G.T.Design
Dimensioni: variazioni del +/- 3% sono considerate nella norma

Manutenzione: battitappeto potenza minima prestando attenzione ai bordi
Lavaggio: consigliato lavaggio professionale
Spessore: 6 mm

Material: wild hand spun Himalayan nettle
Structure: hand-knotted (65 knots per sq inch)

Backing: we advise using a G.T.Design anti-slip undermat 
Dimension: variations of +/- 3% are to be considered the norm

Maintenance: vacuum cleaner on a low setting taking care on the edges
Washing: professional cleaning recommended

Thickness: 6 mm

custom estimated delivery time colours dimensions / finishing

12/16 weeks approx. 12 | 19 | 23 max width 500 cm / 16’8” ft
max lengths 800 cm / 26’3” ft
matching border

standard estimated delivery time colour finishing

12/16 weeks approx. 12 | 19 | 23 matching border

23

standard code dimensions cm (ft)

63-2140-19 200 x 300 (6’7” x 9’10”)
63-2145-19 250 x 350 (8’2” x 11’6”)

colour palette

12 19 23
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