
TESSUTI PER LA CASA

I S T R U Z I O N I  P E R  L A  M A N U T E N Z I O N E

Creiamo le basi della vostra casa, 
per ispirare le storie della vostra vita.



Tutti i nostri mobili sono intenzionalmente realizzati con un design 

senza tempo. Resistono alle tendenze e si combinano con diversi stili, 

e possono quindi essere spostati da una casa all’altra, consentendovi 

di portare con voi una parte della storia della vostra vita. Le nostre 

collezioni rappresentano l’essenza di ciò che crediamo sia il design: 

pezzi pieni di carattere, realizzati con materiali di qualità 

che invecchiano meravigliosamente.  

Creiamo collezioni per ogni ambiente della casa o per ogni spazio:  

dai mobili che definiscono la destinazione d’uso di un’area,  

agli oggetti che li arricchiscono di significato. Niente ci emoziona di 

più che vedere come le persone amano e usano i nostri prodotti,  

che diventano parte della storia della loro vita. 

ARTIGIANATO

L’eccezionale maestria artigianale è al centro del nostro marchio e 

dietro la semplicità dei nostri pezzi si nasconde una costante spinta 

verso l’innovazione. Incorporando tecniche avanzate al nostro  

processo di creazione, ogni nuovo design è rivisto e rielaborato  

fino all’ultimo dettaglio: ogni curva, texture e linea riflette i nostri  

valori di design.

DESIGN SENZA TEMPO

CHI SIAMO



I nostri tappeti kilim sono realizzati con lana di pecora 100% di 

provenienza locale. Ogni gomitolo è selezionato per garantire  

che la consistenza e il carattere del prodotto finale siano massimizzati. 

Essendo in lana, il suo tappeto kilim è adatto a qualsiasi stanza della 

casa e sotto qualsiasi elemento di arredo, inclusi sedie, letti, tavoli, ecc. 

Il contenuto di olio naturale della lana rende il tuo kilim incredibilmente 

durevole, oltre che molto resistente allo sporco e all’umidità. 

Le trame Kilim si traducono in una superficie piatta e resistente  

rispetto ai tappeti in pile. Il suo kilim è tessuto a mano su un telaio 

tradizionale. Dato che l’intreccio non è programmato a macchina,  

sono da aspettarsi sfumature nelle dimensioni e variazioni di colore. 

Essendo il suo kilim tessuto artigianalmente, potrebbero esserci delle 

estremità allargate che iniziano a sciogliersi. Se ciò dovesse accadere, 

non tirarlo né tagliarlo, ma spingerlo delicatamente o legarlo  

nuovamente nell’intreccio.  

Per mantenere il suo tappeto in condizioni ottimali, raccomandiamo di:

 z Aspirare regolarmente utilizzando corse più lunghe, se possibile, 

per evitare movimenti eccessivi avanti e indietro. 

o Fare attenzione ai bordi e agli angoli del tappeto, questi sono 

collegamenti più deboli e soggetti a usurarsi più ve-locemente a 

causa dell’uso improprio dell’aspirapolvere.

 z Prestare immediatamente attenzione alle fuoriuscite di liquidi 

utilizzando un panno bianco pulito per asciugare l’umidità in 

eccesso. 

 z Rimuovere qualsiasi sostanza secca o solida (cibo, ecc.)  

raschiando via l’eccesso con un cucchiaio. Non strofinare.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE



 z Per le macchie, si consiglia di utilizzare un panno umido pulito 

con un po’ di acqua tiepida e sapone naturale per eliminare 

delicatamente la macchia. Assicurati che il pavimento sotto  

il tappeto sia completamente asciutto dopo.

 z Non bagnare eccessivamente il kilim, utilizzare acqua calda, 

vapore o prodotti chimici aggressivi.

 z Prestare attenzione alle soluzioni progettate per pulire  

il pavimento, poiché gli schizzi possono lasciare segni  

permanenti.

 z Non usare mai sale o aceto sulle macchie in quanto ciò  

potrebbe danneggiare il colorante.

 z Se non è possibile rimuovere una macchia o una traccia con 

panno umido e sapone naturale, si consiglia il lavaggio a secco 

con un detergente professionale specifico per tappeti.



 z Questo prodotto è pensato esclusivamente per uso interno. 

 z Per evitare il possibile scolorimento, non esporre il suo  

tappeto alla luce diretta del sole.

 z Raccomandiamo l’utilizzo di una protezione antiscivolo sotto  

al suo tappeto per evitare che questo scivoli o si muova.  

 z Evitare l’esposizione a condizioni estreme: non posizionare  

i mobili vicino a fonti di riscaldamento o condizionatori. 

 z Si raccomanda di pulire immediatamente il liquido  

eventualmente versato, per impedire la formazione di macchie.   

 z Assicurarsi sempre che l’acqua e le soluzioni utilizzate per 

pulire il pavimento non entrino in contatto con il tappeto, 

poiché potrebbero lasciare segni permanenti.

SUGGERIMENTI E TRUCCHI
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Creiamo le basi della vostra casa, 
per ispirare le storie della vostra vita.


