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Introduzione

I tappeti Kvadrat sono fatti a mano e su richiesta. Caratterizzati 
da una eccezionale maestria, meticolosa attenzione per 
i dettagli e per le strutture tattili, i nostri tappeti reinterpretano 
le tecniche classiche in luce contemporanea.

Prodotti da esperti produttori nei Paesi Bassi, in Scozia, 
Germania, Turchia, Nepal e India, i nostri tappeti portano 
un nuovo e caldo linguaggio di design adatto sia agli spazi 
residenziali che a quelli  commerciali. Realizzati con materiali 
pregiati dai migliori tessitori al mondo, i tappeti Kvadrat 
si distinguono per le loro trame uniche , per la selezione dei 
colori e delle  strutture innovative e la durata nel tempo.
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Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7140000
Codice articolo circolare  7141800
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano con tecnica Sumak
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  10 mm
Peso  3000 g/m2

Dimensioni massime quadrato/rettangolare  400 cm × 600 cm bordo incluso
Dimensioni massime circolare  Ø 350 cm bordo escluso
Dimensioni bordo  4 cm – 5 cm
Variazione dimensionale  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  22, Residenziale-Medio e 33, Contract-Pesante 
Adatto per applicazioni domestiche e commerciali con calpestio da leggero ad intenso, 
ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura manuale
– Il tappeto circolare sarà prodotto senza bordo e calcolato come quadrato
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Frange non applicabili

Tempi di produzione
14 – 17 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura





Bond integra diverse percentuali di filati nell’intento di creare 
nuovi spettri cromatici. Tessuto in fiocchi finemente pettinati 
con due diversi filati di lana pregiata di colore diverso, 
Bond è caratterizzato da una gradazione cromatica grafica 
che gioca sull’intera superficie. Grazie alla sua lavorazione, 
è particolarmente dettagliato e ha una grande profondità 
di colore.
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Design  Kinnasand
Codice prodotto  7240000
Metodo di produzione  Tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  7 mm
Peso  2600 g/m2

Dimensioni massime  300 cm × 400 cm frange escluse
Lunghezza frange  3 cm
Variazione dimensionale  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  23, Residenziale-Pesante e 33, Contract-Pesante 
Adatto per la maggior parte delle applicazioni di calpestio pesante, domestiche e 
commerciali, ad eccezione di applicazioni su scale o per l’uso  di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme circolari o irregolari non possibili
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura





Il tappeto persiano annodato a mano Cascade occupa uno 
spazio tra motivo e struttura, e offre una profondità di colore 
straordinaria. Questa caratteristica deriva dalla combinazione 
di materiali che esprime delle tonalità in modi lievemente 
diversi – lana, seta e lino – insieme a una finitura washed e a un 
pelo ricco. La cartella colori riveduta comprende neutri cipria, 
note di terra e colori armonizzanti raffinati e innovativi al 
tempo stesso. 
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Cascade

Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7220000
Codice articolo circolare  7221800
Metodo di produzione  Annodato a mano, 26.000 nodi persiani/m2

Materiale  66% pura lana vergine, 18% lino, 16% seta
Altezza  15 mm
Peso  5000 g/m2

Dimensioni massime quadrato/rettangolare  400 cm × 600 cm bordo incluso
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm bordo escluso
Dimensioni bordo  7 cm
Variazione dimensionale  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato ad eccezione 
delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso  di sedie con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Cfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Il tappeto circolare sarà prodotto senza bordo e calcolato come quadrato
– Frange non applicabili

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura





Annodato a mano, pesante, caldo e confortevole, Harvest 
presenta una caratteristica trama fitta che si pone come 
un'interpretazione contemporanea del classico nodo persiano. 
Oltre al suo pelo di filato di lana feltrato, il tappeto presenta 
un bordo di cotone “khati” intessuto che si trasforma in frange 
sottili dello stesso colore o in tonalità contrastante. Ne nasce 
un raffinato contrasto tra tecnica e materiale. Disponibile anche 
senza frange, Harvest viene proposto in ricche tonalità terrose 
ed in distinti colori intensi.
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Harvest 
Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7172000
Metodo di produzione  Annodato a mano, 38.000 nodi persiani/m2

Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  20 mm
Peso  4500 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 600 cm frange escluse
Lunghezza frange  4,5 cm bordo tessuto incluso
Variazione dimensionale  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato ad eccezione 
delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Continua all’ultima pagina
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Cross Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7173000
Metodo di produzione  Annodato a mano, 38.000 nodi persiani/m2

Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  20 mm
Peso  4500 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 600 cm frange escluse
Lunghezza frange  4,5 cm bordo tessuto incluso
Variazione dimensionale  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato ad eccezione 
delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Harvest 
Without Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7170000
Codice articolo circolare  7171800
Metodo di produzione  Annodato a mano, 38.000 nodi persiani/m2

Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  20 mm
Peso  4500 g/m2

Dimensioni massime quadrato/rettangolare  400 cm × 600 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensione  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato ad eccezione 
delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibilità di frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Continua all’ultima pagina





I tappeti di canapa sono pezzi unici tessuti a mano con le loro 
storie individuali. Composto da segmenti antichi, ogni tappeto 
abbina le varie strutture di tessitura dei materiali originali 
a un‘espressione purista e alla forza della tradizione. Hemp 
viene ora proposto in una nuova edizione e presenta dettagli 
autentici, come piccoli emblemi, righe, fili e fiocchetti annodati 
nel tappeto. La scala cromatica si ispira alla molteplicità 
dei colori della pietra: è composta da toni neutri e gessosi, 
che oscillano tra tonalità fredde e calde.
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Design  Kinnasand
Codice articolo  7410000
Metodo di produzione  Kelim tessuto e realizzato a mano
Materiale  100% canapa
Altezza  5 mm
Peso  2600 g/m2

Dimensioni massime  600 cm × 700 cm
Dimensioni standard  90 cm × 180 cm, 90 cm × 300 cm, 120 cm × 200 cm, 180 cm × 240 cm, 
200 cm × 200 cm, 200 cm × 250 cm, 200 cm × 300 cm, 250 cm × 250 cm, 250 cm × 350 cm, 
300 cm × 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  22, Residenziale-Medio e 32, Contract-Medio 
Adatto per applicazioni domestiche e commerciali con passaggio da basso a medio, 
ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Dfl-s1
Paese d’origine  Turchia

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura e realizzazione manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme circolari o irregolari non possibili
– Piccoli, fili e fiocchetti annodati nel tappeto sono dettagli che ne provano l'autenticità
–  Sfumature nel colore, aree ombreggiate e differenze nella struttura del filato sono 

caratteristiche significative degli antichi kelim

Tempi di produzione
6 – 9 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Piccoli stemmiPiccoli fiocchi di tessitura Singoli fili





Il tappeto annodato a mano Icon è studiato per esibire la 
bellezza e la ricchezza della seta nel modo più puro possibile. 
Icon esprime tutte le sue potenzialità alla luce: presenta uno 
scintillio sottile e una profondità di colore sorprendente 
quando la luce si riflette sulla sua superficie brillante. L'aspetto 
di Icon cambia a seconda della prospettiva da cui lo si osserva. 
Un attimo prima, il tappeto ha una parvenza argentata, l'attimo 
dopo rivela sfumature di colore vibranti. Questa caratteristica 
deriva in parte dalla struttura fitta altamente sofisticata del 
tappeto.



26

Icon 
Coloured Fringes



02.2020

07

14 33

3015

16

0201 13

24

12

20

Icon 
Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7192000
Metodo di produzione  Annodato a mano, 155.000 nodi tibetani/m2

Materiale  100% seta cinese
Altezza  10 mm
Peso  4000 g/m2

Dimensioni massime  500 cm × 700 cm frange escluse
Lunghezza frange  5 cm (2")
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato
Adatto per applicazioni domestiche con passagio da leggero a moderato ad eccezione 
delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
14 – 17 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Continua all’ultima pagina
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Icon 
Without Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7190000
Codice articolo circolare  7191800
Metodo di produzione  Annodato a mano, 155.000 nodi tibetani/m2

Materiale  100% seta cinese
Altezza  10 mm
Peso  4000 g/m2

Dimensioni massime quadrato/rettangolare  500 cm × 700 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato ad eccezione 
delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibiltità di frange

Tempi di produzione
14 – 17 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Continua all’ultima pagina





Kanon è un tappeto annodato e tessuto a mano, che fonde 
diversi colori, materiali e tecniche fra loro contrastanti in 
un’unica espressione armoniosa. Presenta un pelo corto tosato 
a mano, caratterizzato da un’eleganza semplice. Le sottili 
differenze di altezza del pelo, la sensazione tattile vellutata 
e la tessitura piatta contrastante del tappeto sono completate 
da un bordo densamente tessuto. Kanon è disponibile in una 
cartella colori che rivela straordinarie com-binazioni di colori 
senza tempo, che vanno dalle tonalità più forti a quelle più tenui.
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Kanon

Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7230000
Codice articolo circolare  7231800
Metodo di produzione  Annodato a mano, 21.000 nodi persiani/m² e tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese e cotone
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime quadrato/rettangolare  500 cm × 1000 cm bordo incluso
Dimensioni massime circolare  Ø 500 cm bordo escluso
Dimensioni bordo  3 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali a 
basso calpestio, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con 
ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Cfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura e tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Il tappeto circolare sarà prodotto senza bordo e calcolato come quadrato
– Frange non applicabili

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Kanon Pattern 
Plow

Design  Kinnasand
Metodo di produzione  Annodato a mano, 20.000 nodi persiani/m2 e tessuto a mano
Materiale  80% cotone, 20% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2500 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 1000 cm bordo incluso
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm bordo escluso
Dimensioni bordo  3 cm + 20 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato ad eccezione 
delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso  di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Cfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura e tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Il tappeto circolare sarà prodotto senza bordo e calcolato come quadrato
– Frange non applicabili

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura



Kanon Pattern
Rake



02.2020

00210003 0006

0023

Kanon Pattern
Rake

Design  Kinnasand
Metodo di produzione  Annodato a mano, 21.000 nodi persiani/m2 e tessuto a mano
Materiale  68% cotone, 32% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm bordo incluso
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm bordo escluso
Dimensioni bordo  3 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali a 
basso calpestio, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con 
ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Cfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura e tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Il tappeto circolare sarà prodotto senza bordo e calcolato come quadrato
– Frange non applicabili
– Il disegno verrà adattato alla dimensione del tappeto

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura





Il versatile Kelim è uno dei tappeti più resistenti della collezione 
Kinnasand. Realizzato a mano utilizzando filati ultraritorti, la sua 
lavorazione classica produce una tessitura piatta, densa e 
resistente, piena di carattere. Disponibile con frange negli stessi 
colori o in colori contrastanti, nonché senza frange, Kelim viene 
presentato in colori intensi e allegri.
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Kelim 
Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7162000
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm frange escluse
Lunghezza frange  4,5 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  23, Residenziale-Pesante e 33, Contract-Pesante 
Adatto per la maggior parte delle applicazioni di calpestio pesante, domestiche 
e commerciali
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità ed ondulazioni per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili  con i tappeti circolari
– Possibilitaà di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Continua all’ultima pagina
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Kelim 
Cross Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7163000
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm frange escluse
Lunghezza frange  4,5 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  23, Residenziale-Pesante e 33, Contract-Pesante 
Adatto per la maggior parte delle applicazioni di calpestio pesante, domestiche 
e commerciali
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– L'effetto di un ordito a colori incrociati può incidere sul colore
– Possono verificarsi irregolarità od ondulazioni per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7160000
Codice articolo circolare  7161800
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime quadrato/rettangolare  400 cm × 500 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  23, Residenziale-Pesante e 33, Contract-Pesante 
Adatto per la maggior parte delle applicazioni di calpestio pesante, domestiche 
e commerciali
Calssificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità od ondulazioni per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibilità di frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Kelim Pattern 
Cape

Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7164000
Codice articolo circolare  7164800
Codice articolo frange colori  7164200
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  23, Residenziale-Pesante e 33, Contract-Pesante 
Adatto per la maggior parte delle applicazioni di calpestio pesante, domestiche 
e commerciali
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità ed ondulazioni per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibilità di frange in diversi colori
– Disponibili in colori personalizzati, scelti tra 40 varianti del Kelim
– Il disegno verrà adattato alla dimensione del tappeto

Termini di consegna
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7166000
Codice articolo circolare  7166800
Codice articolo frange colori  7166200
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  23, Residenziale-Pesante e 33, Contract-Pesante 
Adatto per la maggior parte delle applicazioni di calpestio pesante, domestiche 
e commerciali
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità ed ondulazioni per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibilità di frange in diversi colori
– Disponibili in colori personalizzati, scelti tra 40 varianti del Kelim
– Il disegno verrà adattato alla dimensione del tappeto

Termini di consegna
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Kelim Pattern 
Shimi

Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7165000
Codice articolo circolare  7165800
Codice articolo frange colori  7165200
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  23, Residenziale-Pesante e 33, Contract-Pesante 
Adatto per la maggior parte delle applicazioni di calpestio pesante, domestiche 
e commerciali
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità ed ondulazioni per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibilità di frange in diversi colori
– Disponibili in colori personalizzati, scelti tra 40 varianti del Kelim
– Il disegno verrà adattato alla dimensione del tappeto

Termini di consegna
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Kelim Pattern 
Twin Set

Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7167000
Codice articolo circolare  7167800
Codice articolo frange colori  7167200
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  23, Residenziale-Pesante e 33, Contract-Pesante 
Adatto per la maggior parte delle applicazioni di calpestio pesante, domestiche 
e commerciali
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità ed ondulazioni per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibilità di frange in diversi colori
– Disponibili in colori personalizzati, scelti tra 40 varianti del Kelim
– Il disegno verrà adattato alla dimensione del tappeto

Termini di consegna
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura





Lavo è un tappeto annodato persiano realizzato a mano, che 
ricorda i riflessi della luce su una superficie morbida e colorata. 
Caratterizzato da una profondità di colore variabile, trae la sua 
vivacità e la sua sobria lucentezza dalla combinazione di tintura 
e finitura a doppio lavaggio.  Un bordo morbido spazzolato a 
mano aggiunge un'ulteriore dimensione di tattilità al disegno.
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Design  Kinnasand
Metodo di produzione  Annodato a mano, 20.000 nodi persiani/m2

Materiale  80% pura lana vergine sarda , 20% pura lana vergine
Altezza  11 mm
Peso  2600 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 800 cm bordo incluso
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm bordo escluso
Dimensioni bordo  2 cm
Variazione dimensionale  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato ad eccezione 
delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso  di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Cfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– La caratteristica sfumatura di colore si ottiene dal metodo di lavaggio e tintura del filato
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manual
– Bordo spazzolato a mano
– Sottotappeto consigliato
– Il tappeto circolare sarà prodotto senza bordo e calcolato come quadrato
– Forme irregolari non possibili
– Frange non applicabili

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura





Con un complesso mélange in 5 diversi colori e filati, il tappeto 
tessuto a mano Melt offre una interazione di sfumature delicata 
e al tempo stesso vibrante. Dei dettagli sottili emergono in 
modo seducente dalla sua superficie man mano che ci si 
avvicina al tappeto.
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Design  Kinnasand
Codice articolo  7210000
Metodo di produzione  Tessuto a mano
Materiale  82% pura lana vergine, 18% cotone
Altezza  7 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  300 cm × 400 cm
Dimensioni bordo  10 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  22, Residenziale-Medio e 32, Contract-Medio 
Adatto per applicazioni domestiche e commerciali con passaggio da basso a medio, 
ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme circolari o irregolari non possibili
– Frange non applicabili

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Design  Kinnasand
Codice articolo  7130000
Metodo di produzione  Kelim tassuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm
Dimensioni bordo  5 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  22, Residenziale-Medio e 33, Contract-Pesante 
Adatto per applicazioni domestiche e commerciali con calpestio da leggero ad intenso,  
ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie con ruote girevoli
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme circolari o irregolari non possibili
– Frange non applicabili
– Ciascun bordo è tessuto in uno dei due colori che compongono il tappeto

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Continua all’ultima pagina





Vintage è un kelim monocolore, resistente, tessuto a mano 
con filato di lana fine. Le gradazioni cromatiche sfumate di 
questo tappeto, dal carattere “abrash”, sono create trattando 
la lana tinta del kelim con una speciale tecnica di lavaggio. 
È disponibile con frange dello stesso colore o in colore 
diverso dal tessuto e colorate naturalmente. La tavolozza 
colori ha un‘espressione naturale, che spazia dalla luce senza 
tempo e dalle note sbiancate dal sole a colori più saturi, 
ispirati a tinture naturali e tonalità speziate.
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Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7152000
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm frange escluse
Lunghezza frange  5 cm – 6 cm bordo tessuto incluso
Tolleanza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali 
a basso calpestio, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie 
con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibile
– Caratteristica abrash grazie a una abile tintura e a un lavaggio speciale 
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Design  Kinnasand
Codice articolo  7153000
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm frange escluse
Lunghezza frange  5 cm – 6 cm bordo tessuto incluso
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali 
a basso calpestio, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie 
con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– L'effetto di un ordito a colori incrociati può incidere sul colore
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Caratteristica abrash grazie a una abile tintura e a un lavaggio speciale 
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Naturally Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7154000
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 500 cm frange escluse
Lunghezza frange  5 cm – 6 cm bordo tessuto incluso
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali 
a basso calpestio, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie 
con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Caratteristica abrash grazie a una abile tintura e a un lavaggio speciale 
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Continua alla pagina successiva



7756

7734 7714 7707

7712 7746

7720

7721 77447711

7716 7730

Continua all’ultima pagina



7715 7710

7745

7735



Vintage 
Without Fringes



02.2020

0002 0003

0006 0009 0026

0053

0001

0036

0013

0033

0043

0024

Vintage 
Without Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7150000
Codice articolo circolare  7151800
Metodo di produzione  Kelim tessuto a mano
Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  5 mm
Peso  2000 g/m2

Dimensioni massime quadrato/rettangolare  400 cm × 500 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali 
a basso calpestio, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie 
con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Bfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di tessitura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– Caratteristica abrash grazie a una abile tintura e a un lavaggio speciale
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibilità di frange

Tempi di produzione
10 – 13 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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L'intramontabile e sofisticato Zenit è realizzato a mano e 
presenta un elevato numero di nodi tibetani. Ha un pelo corto 
e denso e un'elegante superficie scintillante. Disponibile con 
frange negli stessi colori o in colori contrastanti nonché senza 
frange, il tappeto esprime i colori in modo particolarmente 
ricco e sfumato. Zenit viene presentato in uno schema di colori 
aggiornato, che include tonalità molto intense e raffinate.
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Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7182000
Metodo di produzione  Annodato a mano, 275.000 nodi tibetani/m2

Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  10 mm
Peso  4000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 700 cm frange escluse
Lunghezza frange  5 cm – 6 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali 
a basso calpestion, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie 
con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Cfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
14 – 17 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Cross Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Codice articolo  7183000
Metodo di produzione  Annodato a mano, 275.000 nodi tibetani/m2

Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  10 mm
Peso  4000 g/m2

Dimensioni massime  400 cm × 700 cm frange escluse
Lunghezza frange  5 cm – 6 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali 
a basso calpestio, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie 
con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga Cfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Forme irregolari non possibili
– La lunghezza delle frange può variare di +/- 1 cm
– Frange non applicabili con i tappeti circolari
– Possibilità di realizzazione senza frange

Tempi di produzione
14 – 17 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura
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Design  Kinnasand
Codice articolo quadrato/rettangolare  7180000
Codice articolo circolare  7181800
Metodo di produzione  Annodato a mano, 275.000 nodi tibetani/m2

Materiale  100% pura lana neozelandese
Altezza  10 mm
Peso  4000 g/m2

Dimensioni massime quadrato/rettangolare  400 cm × 700 cm
Dimensioni massime circolare  Ø 400 cm
Tolleranza dimensioni  +/- 3%
Cura  Pulitura professionale
Classificazione  21, Residenziale-Moderato e 31, Contract-Leggero
Adatto per applicazioni domestiche con passaggio da leggero a moderato e commerciali 
a basso calpestio, ad eccezione delle applicazioni su scale e corridoi o per l'uso di sedie 
con ruote girevoli
Finitura  Lavaggio speciale
Classificazione ignifuga  Cfl-s1
Paese d’origine  India

Garanzia
2 anni 

Note 
– Possono verificarsi lievi differenze cromatiche
– Possono verificarsi irregolarità per via del processo di annodatura manuale
– Sottotappeto consigliato
– Tappeto circolare possibile solo senza frange
– Tappeto circolare calcolato come quadrato
– Tappeto quadrato/rettangolare con possibilità di frange

Tempi di produzione
14 – 17 settimane, variazioni possibili per tappeti > 6 m² e su misura

Continua all’ultima pagina



Tappeti in stock

La tempistica di produzione può variare 
di volta in volta in quanto i tappeti sono 
prodotti a mano in India e Nepal e la 
ricchezza di dettagli ne intensifica la 
difficoltà. Quindi per il servizio quick-ship 
abbiamo selezionato cinque dei nostri 
best seller nei colori e misure disponibili 
a stock. Dimensioni: 180 cm × 240 cm, 
200 cm × 300 cm



Aram 0X03

Aram 0X04

Cascade 0006

Cascade 0023

Hemp 0033

Hemp 0013

Kanon 0003

Kanon 0023

Vintage Naturally Coloured Fringes 7713

Vintage Naturally Coloured Fringes 7743



Sottotappeto

Il sottotappeto crea una buona base solida 
per ogni tappeto, enfatizzandone al tempo 
stesso la sua naturale bellezza e il suo 
comfort. È adatto sia per uso domestico 
che commerciale.

Materiale Pile di poliestere con un adesivo 
a base acrilica, 100% riciclabile
Altezza 3,5 mm
Peso 240 g/m2

Larghezza standard 240 cm e 300 cm
Cura Lavare a mano a 30 °C. Non strizzare 
né asciugare in asciugatrice, non stirare 
Paese d’origine Paesi Bassi

Note
–  Uniforma ogni piccola irregolarità 

presente nel pavimento
–  Posare con il lato grigio rivolto verso  

il pavimento e il lato nero rivolto verso  
il tappeto

–  Accertarsi che il pavimento sia 
completamente pulito e asciutto prima 
della posa

–  Arieggiare di tanto in tanto
–  Si consigliano dimensioni di 50 mm in 

meno rispetto al proprio tappeto
– Adatto per pavimenti riscaldati
– Non lascia residui
– Servizio di taglio disponibile a pagamento 
– Disponibile in rotoli di 50 m

Termine di consegna
Disponibile a magazzino



Realizzati a mano su 
misura

I tappeti Kinnasand sono sinonimo di 
qualità premium, lavorazione eccezionale e 
design contemporaneo ricercato. Ciascuno 
di essi è un pezzo unico, latore di una nuova 
interpretazione dell'arte dell'annodatura 
e della tessitura manuale. I colori, le 
dimensioni, la forma e il design possono 
essere personalizzati in base alle 
preferenze individuali.

I nostri tappeti sono concepiti con 
meticolosa attenzione ai dettagli e si 
caratterizzano per il tocco particolare, 
che da sempre è il tratto distintivo di tutti i 
prodotti Kinnasand. Sono realizzati da 
maestri artigiani in India, che attingono a 
competenze tramandate di generazione in 
generazione. La produzione comporta una 
moltitudine di processi complessi e 
articolati, ognuno dei quali eseguito 
a mano. Di conseguenza, ogni tappeto 
Kinnasand è un prodotto unico nel suo 
genere. 

Tecniche

Nodo tibetano
Il nodo tibetano viene creato utilizzando 
un’asta provvisoria lungo la larghezza del 
tappeto, che viene collocata di fronte 
all'ordito. Il filato viene ritorto intorno a due 
fili d'ordito e all'asta. Quando il tessitore 
ha completato un'intera fila di nodi, gli 
occhielli intorno all'asta vengono tagliati 
e aperti. Si ottiene così un pelo fitto e 
sofisticato.

Nodo persiano
Per creare il pelo del tappeto, il nodo 
persiano viene legato singolarmente 
intorno a due fili d'ordito e tagliato. Questa 
operazione, eseguita a mano, richiede 
un'abilità artigianale altamente qualificata. 
È anche molto dispendiosa in termini di 
tempo.

Kelim
Un kelim è un classico tappeto a tessitura
piana composto da due tipi di filo: l'ordito e 
la trama. I fili d'ordito corrono verticalmente 
attraverso il telaio. Per produrre un kelim 
estremamente resistente, i fili di trama 
orizzontali sono strettamente intrecciati e 
battuti a mano in piccole sezioni. Una volta 
completata questa operazione, i fili d'ordito 
sono completamente ricoperti dalla trama.

Caratteristiche
Tutti i tappeti Kinnasand presentano 
caratteristiche tipiche dei prodotti 
artigianali. Questi dimostrano la propria 
autenticità e garantiscono la propria 
individualità.

I tappeti realizzati a mano possono sbiadirsi 
leggermente in un primo momento. Ciò è 
dovuto alla tintura a doppia tinta, che non 
viene completamente assorbita dalla lana. 
Pertanto, una leggera decolorazione non 
deve essere considerata una carenza di 
qualità.

I tappeti annodati a mano possono 
inizialmente generare pelucchi. Ciò non 
influisce sulla qualità del tappeto e cessa 
con un regolare passaggio con 
l'aspirapolvere.

I tappeti tessuti a mano possono variare 
leggermente nelle dimensioni, nelle tonalità 
cromatiche e nella struttura della tessitura. 
Inoltre, non è raro che questo tipo di 
tappeto diventi leggermente ondulato. 
Ciò può essere dovuto a lievi differenze 
nella tensione dell'ordito, che non sempre 
possono essere evitate, nonostante 
l'eccezionale abilità e accuratezza dei 
tessitori. Si consiglia l'uso di un 
sottotappeto antiscivolo che può 
compensare l'ondulazione di cui sopra. 
In caso di fili allentati, non rimuoverli. 
È sufficiente tagliare semplicemente i fili 
vaganti con un paio di forbici e infilare il filo 
restante all'interno del tappeto.



Materiali naturali e 
prestazioni

Impegnati a fornire prodotti di prima classe 
e dal design raffinato e visionario, tutti i 
nostri tappeti sono realizzati con materie 
prime accuratamente selezionate e di 
qualità superiore.

Lana vergine
La maggior parte dei tappeti Kinnasand 
sono realizzati in pura lana vergine 
proveniente dalla Nuova Zelanda. Questa 
lana è considerata la migliore lana al mondo 
per la produzione di tappeti durevoli.

La lana vergine è una fibra naturale ottenuta 
da ovini vivi. Oltre ad essere morbida e 
confortevole, ha molte altre eccellenti 
proprietà. È resistente alle fiamme e alle 
macchie, è antistatica e può aiutare a 
regolare la temperatura ambiente. Inoltre, 
le fibre di lana sono ricce ed elastiche, 
permettendo al filato di allungarsi quando 
viene tirato e poi di ritornare alla sua forma 
originale. 

Canapa
La canapa è un ceppo della pianta di 
cannabis, che produce fibre di alta qualità. 
Le piante di canapa hanno bisogno di 
pochissima irrigazione o pesticidi, 
e ciononostante producono fibre molto 
resistenti e forti. Quando sono intrecciate 
creano una struttura fitta e pesante con 
una superficie piana.

I tappeti realizzati in canapa hanno una 
consistenza naturalmente grossolana. 
Si ammorbidiscono con il tempo e 
diventano più resistenti con l'usura. 
Oltre alla loro naturale resistenza e durata 
nel tempo, presentano anche una forte 
resistenza all'umidità e alla muffa.

Seta
Grazie all'eccezionale sottigliezza 
dei filamenti, la seta cinese è 
straordinariamente liscia e morbida. 
La struttura delle fibre riflette inoltre la luce 
da diverse angolazioni, creando una luce 

ricca e luminosa. Quando le fibre di seta 
sono incorporate nel pelo di un tappeto, 
hanno una lucentezza particolarmente 
brillante e vivace. Questo effetto è 
chiamato “shading” ed esalta ulteriormente 
la singolare bellezza del tappeto. Inoltre, 
la resistenza alla trazione delle fibre di 
seta è molto elevata, il che le rende molto 
resistenti. La seta ha anche proprietà 
isolanti: ha un effetto raffrescante ad alte 
temperature e si mantiene calda alle basse 
temperature.

Cotone
Spesso nascosto nella struttura dei tappeti, 
il cotone è il materiale naturale più utilizzato 
al mondo. La pianta di cotone produce fiori 
che cadono, lasciando libera una grande 
capsula: il fiocco di cotone. Quest’ultimo 
si apre rivelando una massa di fibre di 
cotone bianche lanuginose che circondano 
i semi di cotone. Queste fibre sono molto 
sottili, morbide, ma allo stesso tempo 
robuste e durevoli. Il cotone è anche 
resistente alla luce solare e ha un'elevata 
capacità di assorbimento dell’umidità.



Cura e manutenzione

Ogni tappeto della collezione Kinnasand 
è un originale destinato a durare nel tempo. 
Con una cura appropriata, il tappeto 
manterrà la propria bellezza naturale per 
molti anni a venire. 

Cura regolare
Aspirare regolarmente il tappeto, 
preferibilmente ogni settimana, anche se le 
tracce di terra o macchie non sono visibili. 
Si consiglia di utilizzare un aspirapolvere 
impostato su una media potenza e di 
applicarvi una spazzola morbida e piatta. 
Aspirare sempre il tappeto nella direzione 
del pelo. 

Il tappeto deve essere ruotato una volta 
ogni tanto per evitare l'usura nello stesso 
punto. Un attrito ripetuto sullo stesso punto 
può alterare la struttura del tappeto. 
La rotazione del tappeto impedisce inoltre 
che la luce sbiadisca i colori e ne alteri 
permanentemente l'aspetto.

Rimozione delle macchie
Rimuovere immediatamente le macchie. 
Le macchie liquide devono essere 
assorbite con un panno di cotone 
assorbente che non macchia. Passare dal 
bordo della macchia verso l'interno ed 
evitare di strofinare la macchia. Lo sporco 
indurito deve essere prima pulito 
rimuovendo le particelle di sporco staccate 
con un coltello. Quindi tamponare la 
macchia con un panno di cotone pulito che 
non macchia. Utilizzare acqua limpida e 
tiepida e uno speciale smacchiatore per 
tappeti o una piccola quantità di detergente 
speciale per lana disciolto. Se necessario, 
ripetere la procedura, cambiando 
frequentemente i panni per la pulizia. 

Una volta rimossa la macchia, è possibile 
sciacquare il punto con una spugna e una 
piccola quantità di acqua pulita, facendo 
attenzione a non inumidire troppo il 
tappeto. Tamponare quindi il punto con un 
panno pulito. L'uso di detergenti e solventi 
convenzionali è generalmente sconsigliato. 

Se la macchia dovesse risultare ostinata, 
consultare una lavanderia specializzata in 
tappeti. Presentate a quest’ultima il vostro 
certificato “Kinnasand Rug”.

Cura dei tappeti di seta
La seta è la fibra naturale più bella e 
delicata che esista. Durante l'uso iniziale, 
sui tappeti di seta annodati a mano 
può comparire della lanugine. Questo 
fenomeno è noto come “perdita di fibra”. 
Con un regolare passaggio con 
l'aspirapolvere o spazzolatura, 
il fenomeno si riduce dopo poco tempo.

Ogni macchia, compresa di semplice 
acqua, deve essere trattata solo con acqua 
gassata. Non utilizzare mai aceto o acqua 
di rubinetto. 

I segni di pressione di oggetti pesanti o 
mobili pesanti possono essere fatti sparire. 
Spazzolare o collocare un panno di cotone 
umido direttamente sull'impronta, e stirare 
delicatamente in direzione del pelo.

In caso di ulteriori domande su come 
trattare le macchie o come pulire il tappeto 
in modo professionale, contattare il nostro 
Servizio Clienti.




