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Con Terrazze prosegue la collaborazione tra Mohebban ed Elena Caponi iniziata con Nomadismi. Dall’incontro 
con Mohebban germoglia istantanea una seconda idea di tappeti urbani, pronti ad essere vissuti. Dalla ricerca 
emergono sei luoghi urbani, definiti da astrazioni e colori unici, trasposti in tessuto e impunture. La cucitura 
come legame prospettico, tra un davanti e un retro, tra un primo piano e uno sfondo, fatto di palazzi, strade e 
storie sempre inedite. La collezione Terrazze è un ampio collage di geometrie e sensazioni. È una descrizione 
urbanistica e tessile di Milano, in cui il colore è la sintesi di una percezione raccolta camminando per la città con 
il viso sempre rivolto verso l’alto per scoprire cosa c’è oltre. In the wake of the success of the Nomadismi Collection, 
the collaboration between Mohebban and Elena Caponi continues with the new Terrazze Collection. This second 
collection of urban rugs created with Mohebban is exciting and is ready to be enjoyed. From the research emerge six 
urban places, defined by abstractions and unique colors, transposed in fabric and stitching. The inventive perspective 
has been enhanced through the interaction between the back and the front, between a close-up and a panorama, 
buildings, streets and an endless unfolding of new tales. The Terrazze Collection contains a wide range of patterns 
and emotions. This eclectic collection can be described as an urban, textile description of Milan. Color is the instrument 
used to express the success of this buzzing city that always looks to the future and far beyond.

Provenienza: India
Composizione Tappeto: 80% lana - 20% cotone  
Altezza: circa 1 cm
Tipologia: Fatto a mano
Misure standard: cm 240x170, 250x200, 
300x200, 300x250, 360x270, 400x300
Note: Qualsiasi misura o formato su richiesta

Origin: India
Carpet Composition: 80% wool - 20% cotton  
Height: approx. 1 cm
Production: Handmade 
Standard sizes: cm 240x170, 250x200, 
300x200, 300x250, 360x270, 400x300
Notes: Any size or format can be produced on request 

www.mohebbanmilano.com


