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Il soggetto è solo un pretesto per dare sfogo alla fantasia per la collezione di tappeti Profumo disegnata da Marta
Giardini. Vibranti tonalità di colore in seta di bamboo e morbida lana disegnano soggetti d’ispirazione botanica
attraverso un’antica lavorazione artigianale. Gli elementi della natura, foglie, fiori, pistilli, corolle sembrano
tracciare onde gravitazionali, forme disegnate, complesse geometrie e susseguirsi di tratti che ricordano la visione
aerea di campi mossi dal vento. La moltiplicazione dei segni è un circuito complesso nel quale si intrecciano trame armoniose, un infinito gioco di pieni e vuoti e in cui lo stile e l’eleganza appartengono ad una contemporaneità
non circoscritta solo al presente. The subject is only an excuse to let the imagination run wild in the Profumo rug
collection designed by Marta Giardini. Vibrant shades in bamboo silk and soft wool join forces to create images and
patterns inspired by plant life, using age-old artisan crafting. The elements from nature – leaves, flowers, pistils and
blooms - appear to form gravitational waves, shapes, complex patterns and a sequence of traits reminiscent of a
bird’s eye view of grass meadows wafting in the wind. The multiplication of the elements is a complex circuit created
with a harmonious weave, an endless interaction of full and empty components; this is an entity where style and
elegance belong to something contemporary and is not defined solely by the present.
Provenienza: India
Composizione Tappeto: 50% lana - 40% seta di bambù 10% cotone
Altezza: circa 0,7 cm
Tipologia: Annodato a mano
Misure standard: cm 240x170, 250x200,
300x200, 300x250, 360x270, 400x300
Note: Qualsiasi misura o formato su richiesta

Origin: India
Carpet Composition: 50% Wool - 40% bamboo silk 10% cotton
Height: approx. 0,7 cm
Production: Handknotted
Standard sizes: cm 240x170, 250x200,
300x200, 300x250, 360x270, 400x300
Notes: Any size or format can be produced on request
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