
Tappeti e moquette
L’eccellenza ai vostri piedi

Rugs and carpets 
Excellence at your feet



I tappeti e le moquette di Loro Piana Interiors sono il naturale completamento  
a un decoro elegante, fatto di materiali pregiati, colori pieni, calore, morbidezza,  
a cui si aggiunge il piacere della personalizzazione.
Gli interni si vestono così delle fibre più nobili: dalla lana alla seta, passando 
per il lama per arrivare all’esclusività del cashmere, oppure scelgono l’informalità 
della stuoia in sisal. Per gli esterni, il polipropilene, con la sua straordinaria 
resistenza e facilità di manutenzione, è lavorato con tecniche particolari che 
lo rendono morbido e piacevole da calpestare, anche a piedi nudi.
Le misure sono sempre personalizzabili, così da adattarsi a ogni ambiente.  
La gamma cromatica è ampia, le superfici spaziano dai bouclé, ai velours, alle trame 
jacquard più ricche, agli intrecci, con la possibilità di giocare con bordi, righe e 
contrasti con un unico filo conduttore: l’eccellenza dei materiali e delle lavorazioni.

The rugs and carpets by Loro Piana Interiors are the natural complement to any 
refined decor scheme: warm and ultra-soft, in rich, inviting hues, crafted from superlative 
quality materials and offering the added pleasure of customizing your choice.
The range is a showcase of beautiful floor coverings in the finest of fibres, from wool 
to silk to llama to precious cashmere, or the relaxed, rustic look of sisal matting. 
For outdoor settings, hard-wearing, easy-care polypropylene has been treated with 
special techniques to lend it extra softness, making it a delight to walk on barefoot too. 
The sizes can be customized to adapt to any setting. 
The generous palette of colours is matched by a wide selection of different textures, 
from bouclé to velour to rich jacquard weaves and plaited effects, with the option 
of choosing borders, stripes and contrasts united by a single common denominator: 
high quality materials and workmanship.
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Lo r o Pi a n a in t e r i o rS

Gli ultimi nati tra i tappeti Loro Piana Interiors,  
Visso Spina e Losanga racchiudono nelle loro 
trame molte unicità. Sono realizzati su telai jacquard 
artigianali, abbinando sempre un filo scuro a uno 
colorato in cinque varianti, a creare un effetto 
mélange più o meno visibile a seconda delle tonalità. 
Questo contrasto dà ulteriore tridimensionalità alla 
superficie ed esalta le due disegnature disponibili: 
una spina classica e una losanga di grande ricchezza. 

The very latest to join the Loro Piana Interiors 
collection, the Visso Spina and Losanga rugs are 
truly unique. Crafted on artisanal jacquard looms, 
each design teams a dark yarn with one of 
five colours, giving rise to a more or less visible 
mélange effect, depending on the shades used. 
This contrast lends the surface a three-dimensional 
look and accentuates the two designs available: 
a classic herringbone and a rich lozenge pattern.  

TAPPETI
Visso Spina e Losanga

RUGS
Visso Spina and Losanga
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Unica è anche la materia con cui sono realizzati 
questi tappeti: la lana di Visso, un’eccellenza tutta 
italiana e una storia straordinaria. La lana di Visso 
è originaria dell’omonima località nelle Marche – 
Centro Italia – colpita dal terribile terremoto del 
2016. Deriva dal vello della pecora Sopravissana 
e in particolare da pecore normalmente allevate 
per la produzione di carne e formaggi. Una lana 
piacevolmente grezza, molto resistente, riscoperta  
da Loro Piana che ha contribuito in modo  
sostanziale alla ripresa del piccolo centro di Visso  
e all’attività dei suoi artigiani.

The material used is also unique: Visso wool is an 
all-Italian excellence with an extraordinary history. 
Visso wool comes from the place of the same 
name in the Marche region of Central Italy – 
which was hit by the terrible earthquake of 2016. 
It comes from the fleece of the Sopravissana 
sheep and in particular from sheep normally 
reared for meat and dairy products. This pleasingly 
rustic, very resilient wool was rediscovered 
by Loro Piana, which has contributed substantially 
to the recovery of the small town of Visso and 
the work of its artisans.



6 7 

Lo r o Pi a n a in t e r i o rS Lo r o Pi a n a in t e r i o rS

I tappeti Visso Spina e Losanga combinano un 
aspetto volutamente irregolare con una morbidezza 
quasi inaspettata, che li rende piacevoli al tatto. 
Scaldano gli ambienti con i loro colori decisi, brillanti, 
assorbono l’umidità, grazie alle naturali proprietà 
della lana. Sono disponibili in 5 diverse larghezze con 
lunghezze personalizzabili e vengono consegnati finiti 
con bordo realizzato a telaio.

The Visso Spina and Losanga rugs combine 
a deliberately irregular look with an almost 
unexpected softness, making them beautifully tactile. 
Their bold, vibrant hues add warmth to interiors, 
and absorb humidity, thanks to the natural properties 
of wool. They are available in 5 different widths 
with customizable lengths and are delivered finished 
with a loom-woven border.
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Saint Emilion - Pomerol

I tappeti in lana neozelandese tessuti su telai  
a mano e offer ti in una gamma di 17 colori.  
Saint Emilion è un velours importante, grazie anche 
allo spessore elevato, molto caldo, morbidissimo. 
Viene tessuto con armatura tela classica, in modo tale 
che i due lati risultino identici e la struttura divenga 
particolarmente resistente.

Rugs in New Zealand wool woven on a handloom 
and offered in a range of 17 shades. 
Saint Emilion is a statement velour of considerable 
depth, ultra-warm and super-soft. It is woven 
with a classic plain weave, meaning the two sides 
are identical and the structure particularly resilient.
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Pomerol è l’alternativa con lavorazione bouclé al 
tappeto Saint Emilion, con cui condivide la stessa 
materia prima, ovvero la lana neozelandese nota 
per la sua resistenza, naturale elasticità e per il 
colore bianco candido che, una volta tinto, rende 
i toni brillanti, pieni, puri. È ottenuto ritorcendo 
più fili per ottenere l’inconfondibile superficie 
arricciata. Sant Emilion e Pomerol hanno 
larghezza massima di 6 metri e possono essere 
realizzati anche con forme rotonde.

Pomerol is the bouclé alternative to the Saint 
Emilion rug, crafted from the same raw material: 
a New Zealand wool known for its durability, 
natural elasticity and pristine white colour which, 
once dyed, makes for full, pure, vibrant shades. 
Its characteristic curly surface is created by twisting 
several threads together. Sant Emilion and 
Pomerol come in a maximum width of 6 metres. 
Round shapes can also be made.
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La firma Loro Piana Interiors su questi tappeti è 
la riga in colore a contrasto, da inserire su un solo 
lato, a ricordare la cimosa, elemento classico della 
tradizione tessile e dettaglio fortemente associato  
alla marca. L’aggiunta della riga è opzionale.
La gamma colori, le diverse forme e misure, 
l’inserimento della riga e la materia nobile con cui sono 
realizzati, rendono Saint Emilion e Pomerol 
una soluzione molto versatile, capace di adattarsi 
con eleganza ad agni ambiente, assicurando ovunque 
un tocco di calore e morbidezza.

Lo r o Pi a n a in t e r i o rS

The Loro Piana Interiors signature on these rugs 
is the contrasting line, which appears on one side 
only and recalls the selvedge, a classic element 
of the textile tradition and a detail strongly 
associated with the brand. The stripe is optional.
The range of colours, the different shapes and sizes, 
the option of adding the stripe, and the superior raw 
material used make Saint Emilion and Pomerol 
a very versatile solution that adapts elegantly to any 
environment, lending softness and warmth.
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Negresco

Negresco è un tappeto annodato a mano realizzato 
in fibra di lama, camelide andino noto per il suo 
vello morbidissimo. La superficie è un maxi bouclé 
volutamente irregolare che esalta il tocco piacevole 
di una fibra unica. I tappeti raggiungono una larghezza 
massima di 5,5 metri, con lunghezze personalizzabili 
e vengono consegnati finiti con un ricercato bordo 
fatto a mano.
I colori sono 4, scelti nei toni più o meno intensi della 
fibra di lama, quindi non tinti, a esaltare la purezza 
della materia.

Negresco is a hand-knotted rug in llama fibre, 
from the Andean camelid known for its super-soft 
fleece. The intentionally irregular maxi bouclé yarn 
used accentuates the inviting feel of this unique fibre. 
The rugs are available in a maximum width of 
5.5 metres, customizable in length, and are delivered 
finished with a refined hand-crafted border.
There are four shades to choose from, in the natural 
hues of undyed llama fibre, highlighting the purity 
of the material.
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Negresco è prezioso, per intenditori, dedicato a chi 
desidera vestire i propri ambienti di un elemento 
davvero esclusivo, poiché ogni tappeto, con la sua 
lavorazione manuale, l’uso della fibra nel suo colore 
naturale e la misura personalizzata, può essere 
considerato un pezzo unico.

Negresco is a very precious floor-covering, 
one for connoisseurs, for those who want to add 
a truly exclusive element to their decor scheme: 
thanks to the hand-crafting, the use of fibre in its 
natural shade and the customized sizes, every 
single piece is unique.
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Due nuove moquette rispettivamente in 100% lana – 
Burnham – e in 80% lana e 20% seta – Delamere 
- proposte in 12 colori diversi. Entrambi sono 
soffici velours. Burnham è compatta, piacevole da 
calpestare anche a piedi nudi. L’aspetto è volutamente 
opaco. Pensata per un uso residenziale, può essere 
posata anche in luoghi di passaggio, come i corridoi,  
perché molto resistente, oppure il suo utilizzo 
può essere esteso all’aviazione o a luoghi pubblici, 
ovunque sia richiesto un tocco ricercato.

The collection includes two new carpets: 
Burnham in pure wool and Delamere in 80% wool 
and 20% silk, available in 12 different colourways. 
Both are in downy soft velour. Burnham presents 
a matte look and a compact consistency that is 
a pleasure to walk on, especially barefoot. 
Designed for residential use, it is robust enough for 
high traffic areas like corridors, or aviation or public 
settings, wherever a touch of refinement is desired.

MOQUETTE
Burnham e Delamere

CARPETING
Burnham and Delamere
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Delamere è l’alternativa ancora più preziosa alla 
moquette Burnham ed è dedicata principalmente 
all’utilizzo a bordo di yacht esclusivi oppure per 
le abitazioni, ovunque sia privilegiato un aspetto 
leggermente lucido. Questa brillantezza della 
superficie è assicurata dalla presenza della seta, 
che regala luminosità ai colori. Bunrnham e 
Delamere sono entrambe realizzate su telai Wilton 
che consentono di tessere insieme pelo e 
supporto, così da ottenere una struttura compatta, 
estremamente resistente. Sono naturalmente 
ignifughe, grazie alle proprietà intrinseche 
della lana, certificate in Europa, con la possibilità 
di essere sottoposte a trattamenti aggiuntivi, 
per rispondere ai criteri più severi.
L’altezza è di 4 metri, indicata sia per un uso wall 
to wall, sia per trasformare Burnham e Delamere  
in morbidi tappeti bordati con filo in tono oppure 
con i tessuti della collezione Loro Piana Interiors.

Delamere is an even more exclusive alternative 
to Burnham, designed mainly for use on board 
luxury yachts, or in private homes. The silk yarn 
present in the blend lends the carpet a subtle 
surface lustre that naturally accentuates the colours. 
Both carpets are crafted on Wilton looms that enable 
the pile and support to be woven together, 
so as to obtain a compact, extremely robust 
structure. Thanks to the intrinsic properties of wool, 
they are naturally flame retardant, with European 
certification. Additional treatments to fulfil the most 
stringent criteria can also be given.
The 4 metre width makes them suitable for both 
wall-to-wall use and for creating soft rugs 
edged with matching yarn or fabrics from the 
Loro Piana Interiors collection.
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Due straordinarie moquette in fibra di lama, nota 
per la sua morbidezza e lucentezza. Entrambe 
sono realizzate su telai Wilton che tessono insieme 
pelo e base per ottenere una struttura compatta 
e resistente. Eastbury ha disegnatura a spina di 
pesce, mentre Westbury è un ricercato bouclé 
caratterizzato da una doppia legatura che lo rende 
molto solido. 

Two extraordinary carpets in llama fibre, renowned 
for its softness and natural sheen. Both are crafted 
on Wilton looms that enable the pile and support 
to be woven together, so as to obtain a compact, 
extremely resilient structure. Eastbury features a 
herringbone pattern, while Westbury is a refined 
bouclé with a double binding that makes it very solid. 

Eastbury - Westbury
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Eastbury è offerta in 4 colori naturali – dai chiari 
all’intenso Mocha – mentre Westbury aggiunge ai 
naturali due toni di grigio, per offrire a chi sceglie  
di vestire i propri ambienti di questa eccellenza così 
rara, una perfetta alternativa in termini di disegno  
e coloriture. Sia Eastbury, sia Westbury sono 
pensate sia per l’utilizzo wall to wall – altezza 4 metri – 
sia per la realizzazione di raffinati tappeti, 
da bordare con i nostri tessuti o con filo in tono.

Eastbury comes in four natural shades - from light 
to deep Mocha - while Westbury also offers two 
shades of grey, making even more options available 
to those who wish to choose this rare excellence 
for their interiors. In a width of 4 metres, both 
Eastbury and Westbury can be installed wall 
to wall or used to make refined rugs that can be 
edged with our fabrics or matching thread.
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Una moquette unica al mondo, realizzata in puro 
cashmere. Il risultato della ricerca di eccellenza 
che caratterizza Loro Piana da sei generazioni e 
il frutto della disponibilità della fibra più nobile,  
One Step to Heaven impiega due chilogrammi di 
cashmere per ogni metro quadrato di moquette, 
ed è tessuta su telai Wilton, alternando velours 
a tre fili e inserimenti di bouclé, a creare un 
delicato effetto di riga.

A truly unique carpet crafted from pure cashmere, 
the very epitome of the excellence that Loro Piana 
has been pursuing for six generations, sourcing 
the very finest fibres the world has to offer. It takes 
two kilograms of cashmere to produce a square 
metre of One Step to Heaven, which is crafted on 
a Wilton loom, alternating a three yarn velour 
with inserts of bouclé to create a subtle stripe.

One Step to Heaven
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La morbidezza di One Step to Heaven è straordinaria, 
come evoca il suo nome. È ideale per tutti quegli 
ambienti in cui è possibile apprezzarne la consistenza 
camminando a piedi nudi. Vestirà con eleganza cabine 
armatoriali a bordo di uno yacht, camere da letto, 
spogliatoi se utilizzata wall to wall mentre, trasformata 
in tappeti, regalerà un tocco di morbidezza unico 
ovunque si desideri l’esclusività più autentica. I tappeti 
sono perfetti da bordare con i nostri tessuti più preziosi 
oppure con filo in tono. Tutte le 4 tonalità di One Step 
to Heaven sono state volutamente scelte nella gamma 
dei naturali, a rendere omaggio alla nobiltà del cashmere.

The softness of One Step to Heaven is indeed 
heavenly. It is ideal for all settings where it can be 
appreciated barefoot. It adds innate elegance to 
owner’s cabins on yachts, bedrooms, and dressing 
rooms, installed wall to wall, and can also be used 
to create carpets that will lend exquisite softness 
to the most exclusive settings. The rugs are perfect 
edged with our most precious fabrics or matching 
thread. One Step to Heaven comes in four beautiful 
natural shades that celebrate the supreme quality 
of cashmere.
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Le stuoie in sisal sono fortemente legate all’identità 
della nostra marca, alla tradizione, all’idea di un 
arredamento che privilegia materiali naturali e 
versatili, capaci di adattarsi con disinvoltura ad ogni 
ambiente. Proposte con struttura a righe oppure 
a spina di pesce, le stuoie di Loro Piana Interiors 
sono realizzate utilizzando la fibra vegetale derivante 
dalla lavorazione dell’Agave Sisaliana, naturalmente 
resistente all’usura.

Our sisal matting is something that resonates 
strongly with our brand identity and tradition; the 
idea of decor elements in versatile natural materials 
that adapt with ease to any setting. In stripes or 
herringbone, the mats by Loro Piana Interiors are 
crafted using the naturally robust fibre of the plant 
species Agave Sisaliana.

STUOIE
Stripe e Chevron

MATTING
Stripe and Chevron
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Le fibre sono tessute a telaio e rinforzate con un 
apposito supporto, che rende le stuoie compatte 
e solide nel tempo. Il loro spessore ridotto limita il 
rischio di inciampo, suggerendone un utilizzo esteso 
in tutti gli ambienti in piena sicurezza.
Ogni stuoia è da considerarsi un pezzo unico, in 
quanto le fibre di sisal possono variare leggermente 
nel colore e nella consistenza tra una partita e l’altra, 
generando piccole imperfezioni della tessitura, giusta 
nobilitazione di un materiale totalmente naturale.
L’utilizzo è sia wall to wall, sia come tappeti 
personalizzabili nelle dimensioni, da bordare con 
i tessuti Loro Piana Interiors in collezione.  

The fibre is woven on a loom and reinforced with 
a special support, which makes the mats compact 
and hard-wearing. Their reduced thickness limits 
the risk of tripping, meaning they can be used 
in all settings in complete safety. 
Each mat is one of a kind, given that the sisal fibre 
can vary slightly in colour consistency between one 
batch and the next, giving rise to tiny imperfections 
in the weave that highlight the natural origin 
of the fibre. Sisal can be used both wall to wall 
and for rugs in customized sizes, edged in fabrics 
from the Loro Piana Interiors collection. 
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Dedicata a chi desidera portare il sapore piacevolmente 
rustico della stuoia anche all’esterno, la nostra versione 
Dehors è realizzata in polipropilene, materiale tecnico 
resistente ai raggi UV, al cloro, alla salsedine, alle creme solari, 
con straordinarie proprietà anti muffa e anti batteriche.  
La manutenzione è molto facile. Grazie a uno speciale 
trattamento del filo, si ottiene una mano morbida, piacevole 
al tatto, che rimanda a un tocco naturale. La struttura della 
Stuoia Dehors è una riga che muove la superficie con un 
delicato effetto mélange. Perfetta per gli utilizzi all’aperto: 
terrazza, bordo piscina, patio, giardino, barca, ma ideale 
anche per tutti gli interni ove le stuoie richiedano una pulizia 
semplice e immediata e una resistenza elevata.
L’uso è sia wall to wall, sia trasformata in tappeti in misura 
personalizzata da bordare con i tessuti Dehors 
di Loro Piana Interiors.

Specially created for those who want to enjoy the rustic look 
of matting in outdoor settings, the Dehors version is made 
of polypropylene, a technical material that withstands UV 
rays, chlorine, salt spray and sun creams, with extraordinary 
anti-mould and anti-bacterial properties. Maintenance is very 
easy. The yarn is given a special treatment that lends it a soft, 
tactile handfeel, reminiscent of a natural fibre. The weave 
features a stripe that creates a delicate mélange effect. 
Stuoia Dehors is perfect for outdoor use: terraces, poolside 
areas, patios, gardens and yacht decks, but also ideal for all 
interior settings which require easy to clean, robust floor 
coverings. Perfect for both wall to wall use and creating 
custom-sized rugs, edged with the Dehors fabrics 
by Loro Piana Interiors.

Stuoia Dehors
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I tappeti pensati per vestire gli esterni sono realizzati 
con filati di polipropilene altamente ritorti e 
intrecciati con tecniche artigianali. Questa lavorazione 
li rende molto resistenti allo sfregamento, perfetti per 
durare nel tempo, anche se esposti alla luce diretta 
del sole e all’acqua. Il materiale scelto per i tappeti  
St. Barth, il polipropilene, ha straordinarie 
caratteristiche di solidità ai raggi UV, al cloro, alla 
salsedine, alle creme solari, oltre a vantare proprietà 
anti muffa e anti batteriche. Ricordiamo inoltre che 
si tratta di un materiale tecnico riciclabile all’infinito 
e la sua produzione richiede un uso molto limitato 
di acqua ed energia. Inoltre è sicuro, in quanto 
perfettamente anti allergico, tanto da essere 
impiegato anche in campo medico.

The rugs designed for outdoor use are crafted 
from highly twisted polypropylene yarns woven 
using artisanal techniques. This gives them excellent 
resistance to wear and durability, even when exposed 
to direct sunlight and water. The material chosen for 
the St. Barth rugs, polypropylene, is highly resistant 
to UV rays, chlorine, salt and sun creams, as well as 
boasting anti-mould and anti-bacterial properties. It is 
a technical material that can be recycled indefinitely 
and its production requires a very limited use of 
water and energy. Being completely anti-allergic, 
its safety is guaranteed, so much so that it is also 
used in the medical field.

TAPPETI DEHORS
St. Barth Plain e Stripe

DEHORS RUGS
St. Barth Plain and Stripe
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Uno speciale trattamento a base di aria e acqua 
ad alta pressione rende il filato opaco e morbido 
al tatto, avvicinandolo alle fibre naturali. Per questa 
ragione e, grazie alla resistenza e facile manutenzione, 
i tappeti Dehors di Loro Piana Interiors, si spostano 
spesso all’interno della casa, ideali nelle camere dei 
bambini, negli spazi dedicati al gioco, ovunque ci siano 
animali domestici o semplicemente si desiderino 
tappeti semplici da pulire e poco delicati.

A special treatment using air and water applied at 
a high pressure gives the yarn added softness and a 
matte finish with a natural feel. For this reason and, 
thanks to their resilience and ease of maintenance, 
the Dehors rugs by Loro Piana Interiors are often 
used inside too. They are indeed perfect in children’s 
rooms and play areas, wherever there are pets, 
or where robust, easy to clean rugs are required.
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I tappeti St. Barth sono proposti in versione 
tinta unita in 7 varianti oppure a righe colorate 
da combinare a piacere. Dimensioni e forme 
sono personalizzabili, dal rettangolare, al quadrato, 
fino ai tappeti circolari e ovali.

Lo r o Pi a n a in t e r i o rS

The St. Barth rugs come in 7 solid shades or 
in coloured stripes, to mix and match. The sizes 
and shapes can be customized: rectangular, 
square, round or oval.



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DATA
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001 Light Marengo 002 Cobalto 003 Amaranto 004 Brown

   
005 Muschio 

   

   

   

   
001 Light Marengo 002 Cobalto 003 Amaranto 004 Brown

   
005 Muschio 

   

   

   

Visso Spina  AM5070

Tappeto in lana di Visso jacquard  
con disegnatura a spina di pesce
Composizione: 100% lana di Visso 
Larghezza: 90, 140, 170, 200, 250 cm 
Lunghezza: personalizzabile
Peso: 3.400 gr/mq 
Spessore: 9 mm
Rapporto: orizzontale 7,5 cm, verticale 3,5 cm
Direzione del disegno: parallelo alla larghezza
Bordo: 3 cm integrato a telaio sulla larghezza.
Disponibile in 5 colori

Rug in Visso wool, jacquard weave 
with a herringbone pattern
Composition: 100% Visso wool
Widths: 90, 140, 170, 200, 250 cm
Length: customizable
Weight: 3,400 gsm
Thickness: 9 mm
Repeat: horizontal 7.5 cm, vertical 3.5 cm
Direction of pattern: parallel to the width
Border: 3 cm wide, loom-woven on the width.
Available in 5 colours

Visso Losanga  AM5065

Tappeto in lana di Visso jacquard  
con disegnatura a losanghe
Composizione: 100% lana di Visso 
Larghezza: 90, 140, 170, 200, 250 cm 
Lunghezza: personalizzabile
Peso: 3.400 gr/mq 
Spessore: 9 mm
Rapporto: orizzontale 8 cm, verticale 7 cm
Direzione del disegno: parallelo alla larghezza
Bordo: 3 cm integrato a telaio sulla larghezza.
Disponibile in 5 colori

Rug in Visso wool, jacquard weave 
with a lozenge pattern
Composition: 100% Visso wool
Widths: 90, 140, 170, 200, 250 cm
Length: customizable
Weight: 3,400 gsm
Thickness: 9 mm
Repeat: horizontal 8 cm, vertical 7 cm
Direction of pattern: parallel to the width
Border: 3 cm wide, loom-woven on the width.
Available in 5 colours

Lo r o Pi a n a in t e r i o rS Lo r o Pi a n a in t e r i o rS
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001 Biancore 002 Taupe 003 Mocha 004 Light Grey

   

   

   

   

   
101 Absolute White 102 Biancore 103 Kasha 104 Dark Zen

   
105 Malachite 106 Cobalto 107 Indian Blue 108 Dark Indigo

   
109 Amaranto 110 Corallo 111 Diaspro 112 Bright Orange

   
113 Light Marengo 114 Marengo 115 Graphite 116 Nero Assoluto

   
117 Mocha 
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Saint Emilion  AM5025

Tappeto in velours di lana
Composizione: 100% lana 
Larghezza: massimo 600 cm 
Lunghezza: personalizzabile
Peso: 7.150 gr/mq 
Spessore: 20 mm
Possibilità di inserimento riga a contrasto 
selezionabile tra i 17 colori disponibili per il tappeto. 
Possibilità di forma circolare con diametro massimo 
di 580 cm.
Certificazioni: EN13501 Cfl-s1
Disponibile in 17 colori

Velour rug in wool
Composition: 100% wool
Width: maximum 600 cm
Length: customizable
Weight: 7,150 gsm
Thickness: 20 mm
Option of adding a contrasting stripe 
in one of the 17 shades available for this rug. 
Option of circular shape, with a maximum diameter 
of 580 cm.
Certifications: EN13501 Cfl-s1
Available in 17 colours

Negresco  ATL5005

Tappeto in maxi bouclé di lama annodato a mano
Composizione: 100% lama 
Larghezza massima: 550 cm 
Lunghezza: personalizzabile
Peso: 5.000 gr/mq 
Spessore: 13 mm
Bordo: 2,5 cm integrato a telaio sulla larghezza.
Disponibile in 4 colori

Hand-knotted rug in maxi bouclé llama yarn. 
Composition: 100% llama
Maximum width: 550 cm
Length: customizable
Weight: 5,000 gsm
Thickness: 13 mm
Border: 2.5 cm wide, loom-woven on the width.
Available in 4 colours



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

48 49 

   
101 Absolute White 102 Biancore 103 Kasha 104 Dark Zen

   
105 Malachite 106 Cobalto 107 Indian Blue 108 Dark Indigo

   
109 Amaranto 110 Corallo 111 Diaspro 112 Bright Orange

   
113 Light Marengo 114 Marengo 115 Graphite 116 Nero Assoluto

   
117 Mocha

   
001 Absolute White 002 Light Grey 003 Taupe 004 Grey Taupe

   
005 Titanio 006 Aqua 007 Green Blue 008 Smeraldo

   
009 Faded Blue 010 Terra Di Siena 011 Sitatunga Gold 012 Castoro
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Burnham  AM5075

Moquette in velours di lana
Composizione: 100% lana 
Altezza: 400 cm 
Peso: 3.033 gr/mq 
Spessore: 12 mm
Utilizzo: wall to wall o tappeto finito
Bordi disponibili: filo in tono con la base 
oppure bordo in tessuto 
Certificazioni: EN13501 Bfl-s1
Disponibile in 12 colori

Velour carpet in wool
Composition: 100% wool
Width: 400 cm
Weight: 3,033 gsm
Thickness: 12 mm
Uses: wall to wall or trimmed rug
Borders available: thread in a tonal shade 
to the base or fabric border
Certifications: EN13501 Bfl-s1
Available in 12 colours

Pomerol  AM5030

Tappeto in bouclé di lana
Composizione: 100% lana 
Larghezza: massimo 600 cm 
Lunghezza: personalizzabile
Peso: 4.700 gr/mq 
Spessore: 15 mm
Bordo: 3 cm integrato a telaio sulla larghezza,  
colore personalizzabile tra i 17 colori disponibili  
per il tappeto.
Possibilità di forma circolare con diametro massimo 
di 600 cm.
Certificazioni: EN13501 Cfl-s1
Disponibile in 17 colori

Rug in bouclé wool
Composition: 100% wool
Width: maximum 600 cm
Length: customizable
Weight: 4,700 gsm
Thickness: 15 mm
Border: 3 cm wide, loom-woven on the width. 
The shade can be selected from the 17 available 
for this rug.
Option of circular shape, with a maximum diameter 
of 600 cm.
Certifications: EN13501 Cfl-s1
Available in 17 colours
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001 Absolute White 002 Light Grey 003 Taupe 004 Grey Taupe

   
005 Titanio 006 Aqua 007 Green Blue 008 Smeraldo

   
009 Faded Blue 010 Terra Di Siena 011 Sitatunga Gold 012 Castoro

   

   

   
001 Light Grey 002 Light Grey - Taupe 003 Taupe 004 Mocha - Taupe
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Eastbury  AM5020

Moquette in lama con disegnatura a spina di pesce
Composizione: 100% lama
Altezza: 400 cm 
Peso: 2.500 gr/mq 
Spessore: 5 mm
Direzione del disegno: parallelo all’altezza
Utilizzo: wall to wall o tappeto finito
Bordi disponibili: filo in tono con la base 
oppure bordo in tessuto. 
Disponibile in 4 colori

Carpet in llama with herringbone pattern
Composition: 100% llama
Width: 400 cm
Weight: 2,500 gsm
Thickness: 5 mm
Direction of pattern: parallel to the width
Uses: wall to wall or trimmed rug
Borders available: thread in a tonal shade 
to the base or fabric border.
Available in 4 colours

Delamere  AM5080

Moquette in velours di lana e seta
Composizione: 80% lana 20% seta
Altezza: 400 cm 
Peso: 3.050 gr/mq 
Spessore: 10 mm
Utilizzo: wall to wall o tappeto finito
Bordi disponibili: filo in tono con la base 
oppure bordo in tessuto 
Certificazioni: EN13501 Bfl-s1
Disponibile in 12 colori

Velour carpet in wool and silk
Composition: 80% wool 20% silk
Width: 400 cm
Weight: 3,050 gsm
Thickness: 10 mm
Uses: wall to wall or trimmed rug
Borders available: thread in a tonal shade 
to the base or fabric border
Certifications: EN13501 Bfl-s1
Available in 12 colours
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001 Biancore 002 Taupe 003 Mocha 004 Light Grey

   
005 Marengo 006 Dark Marengo

   

   

   

   
001 White 002 Kasha 003 Brown 004 Absolute White
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One Step to Heaven  AM5000/AM5001

Moquette in cashmere con riga creata da 
inserimenti di bouclé su velours
Composizione: 100% cashmere
Altezza: 200/400 cm
Peso: 3.000 gr/mq 
Spessore: 11 mm
Direzione del disegno: parallelo all’altezza
Utilizzo: wall to wall o tappeto finito
Bordi disponibili: filo in tono con la base 
oppure bordo in tessuto. 
Disponibile in 4 colori

Carpet in cashmere with stripe pattern created 
using bouclé inserts on a velour background
Composition: 100% cashmere
Width: 200/400 cm
Weight: 3,000 gsm
Thickness: 11 mm
Direction of pattern: parallel to the width
Uses: wall to wall or trimmed rug
Borders available: thread in a tonal shade 
to the base or fabric border.
Available in 4 colours

Westbury  AM5005

Moquette in lama bouclé con doppia legatura
Composizione: 100% lama
Altezza: 400 cm 
Peso: 2.350 gr/mq 
Spessore: 5 mm
Direzione del disegno: parallelo all’altezza
Utilizzo: wall to wall o tappeto finito
Bordi disponibili: filo in tono con la base 
oppure bordo in tessuto. 
Disponibile in 6 colori

Carpet in llama bouclé with double binding
Composition: 100% llama
Width: 400 cm
Weight: 2,350 gsm
Thickness: 5 mm
Direction of pattern: parallel to the width
Uses: wall to wall or trimmed rug
Borders available: thread in a tonal shade 
to the base or fabric border.
Available in 6 colours
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001 Palomino 002 Taupe 

   

   

   

   

   
001 Vanilla 002 Brown 
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Stuoia Chevron  AM5050

Stuoia in sisal con disegnatura chevron
Composizione: 100% sisal
Altezza: 400 cm 
Peso: 2.600 gr/mq 
Spessore: 5 mm
Direzione del disegno: parallelo all’altezza
Utilizzo: wall to wall o tappeto finito
Bordi disponibili: filo in tono con la base 
oppure bordo in tessuto. 
Disponibile in 2 colori

Sisal matting with a chevron pattern
Composition: 100% sisal
Width: 400 cm
Weight: 2,600 gsm
Thickness: 5 mm
Direction of pattern: parallel to the width
Uses: wall to wall or trimmed rug
Borders available: thread in a tonal shade 
to the base or fabric border.
Available in 2 colours

Stuoia Stripe  AM5045

Stuoia in sisal con struttura a righe
Composizione: 100% sisal
Altezza: 400 cm 
Peso: 2.900 gr/mq 
Spessore: 6-7 mm
Direzione del disegno: parallelo all’altezza
Utilizzo: wall to wall o tappeto finito
Bordi disponibili: filo in tono con la base 
oppure bordo in tessuto.
Disponibile in 2 colori

Sisal matting with a stripe pattern
Composition: 100% sisal
Width: 400 cm
Weight: 2,900 gsm
Thickness: 6-7 mm
Direction of pattern: parallel to the width
Uses: wall to wall or trimmed rug
Borders available: thread in a tonal shade 
to the base or fabric border.
Available in 2 colours
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001 Palomino 

   

   

   

   

   
001 Kasha 002 Tundra 003 Burgundy 004 Borioso

   
005 Kumino 006 Midnight 007 Titanio
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Dehors Rug St. Barth Plain  AM5040

Tappeto in polipropilene costruito 
a strisce intrecciate
Composizione: 100% polipropilene
Dimensioni massime: 12 mq (la lunghezza 
deve sempre essere un multiplo di 1,5 cm, 
altezza della singola treccia)
Peso: 2.800 gr/mq 
Spessore: 7 mm
Bordo: fino a un massimo di 5 trecce 
sulla lunghezza, selezionabile tra i colori 
in cui è proposto il tappeto.
Disponibile in 7 colori

Rug in polypropylene constructed 
from plaited strands
Composition: 100% polypropylene
Maximum size: 12 sqm (the length must 
always be a multiple of 1.5 cm, the width 
of a single strand)
Weight: 2,800 gsm
Thickness: 7 mm
Border: up to a maximum of 5 strands 
on the length, the colour can be selected 
from the 7 available for this rug.
Available in 7 colours

Dehors Rug Stuoia  AM5055

Stuoia in polipropilene con struttura a righe
Composizione: 100% polipropilene
Altezza: 400 cm 
Peso: 1.600 gr/mq 
Spessore: 5 mm
Direzione del disegno: parallelo all’altezza
Utilizzo: wall to wall o tappeto finito
Bordi disponibili: filo in tono con la base 
oppure bordo in tessuto.
Variante unica

Matting in polypropylene with a stripe pattern
Composition: 100% polypropylene
Width: 400 cm
Weight: 1,600 gsm
Thickness: 5 mm
Direction of pattern: parallel to the width
Uses: wall to wall or trimmed rug
Borders available: thread in a tonal shade 
to the base or fabric border.
Single colourway



   

   

   

   

   

   
100 Kasha 101 Tundra 102 Burgundy 103 Borioso

   
104 Kumino 105 Midnight 106 Titanio
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Dehors Rug St. Barth Stripe  AM5035

Tappeto in polipropilene costruito abbinando 
trecce di diverso colore
Composizione: 100% polipropilene
Dimensioni massime: 12 mq (la lunghezza 
deve sempre essere un multiplo di 1,5 cm, 
altezza della singola treccia)
Peso: 2.800 gr/mq 
Spessore: 7 mm
Bordo: fino a un massimo di 5 trecce 
sulla lunghezza, selezionabile tra i colori 
in cui è proposto il tappeto.
Disponibile in 7 colori

Rug in polypropylene constructed using 
plaited strands in different shades
Composition: 100% polypropylene
Maximum size: 12 sqm (the length must 
always be a multiple of 1.5 cm, the width 
of a single strand)
Weight: 2,800 gsm
Thickness: 7 mm
Border: up to a maximum of 5 strands 
on the length, the colour can be selected 
from the 7 available for this rug.
Available in 7 colours
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