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rinnovo reparto tappeti con sconti fino al 70% 

Un ulteriore passo della nostra società per offrire alla 
nostra affezionata clientela sempre il meglio per 
arredare la propria casa.
Nel 2017 infatti, il settore tappeti si arricchirà di un 
servizio eccezionale il “Custom Made”. Tradotto in 
parole più semplici: la possibilità di realizzare manufatti, 
rigorosamente annodati a mano, nei disegni, misure e 
colori desiderati.
Un’operazione che richiederà necessariamente oltre 
che, uno sforzo professionale, uno spazio dedicato.
A questo proposito per liberare parte dello show room 
effettueremo una venDita straorDinaria con 
sconti fino al 70%.
Una grande opportunità per acquistare un pregiato 
tappeto a prezzi incredibilmente vantaggiosi garantito 
da un marchio che dal 1992 è sinonimo di qualità.
Questo catalogo, inviato esclusivamente ai nostri clienti, 
è solo un piccolo esempio di quanto si potrà scegliere 
nel vasto assortimento presente.
Vi aspettiamo, sarà un vero piacere servirvi e, perchè 
no, farvi fare un ottimo affare.

LA VENDITA STRAORDINARIA SARà AFFIANCATA 
DALLA POSSIBILITà DI USUFUIRE DI UN PARTICOLARE
SCONTO DAL 20 AL 50% SULLE NUOVE COLLEZIONI DI 
TRAPUNTE E PIUMINI.
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TABRIZ Persia 336x250 cm
€ 2.505,00  -70%  € 750,00 TABRIZ RoyAL 303x199 cm

€ 6.510,00  -70%  € 1.950,00

ghAZNI heRIZ 
Afghanistan 
244x180 cm
€ 3.270,00  -70%  
€ 980,00

keLIM kAUdANI 292x200 cm
€ 1.935,00  -70%  € 580,00

TIBeTAN 
ModeRNo 

240x170 cm
€ 2.040,00  -70%  

€ 610,00

tutti i tappeti sono corredati da certificato di autenticità manufatti rigorosamente annodati a mano
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BAMIyAN AFghANo 233x172 cm
€ 4.170,00  -70%   1.250,00

ZIegLeR MIRAg 237x168 cm
€ 4.840,00  -70%  € 1.450,00

TIBeTAN IN seTA NATURALe 
240x170 cm - € 5.110,00  

-70%  € 1.530,00

hAMAdAN Persia 238x137 cm
€ 1.170,00  -70%  € 350,00

kAshMIRe FINe 
120x80 cm

€ 420,00  -70%  € 125,00

NAIN TABAs Persia 
143x70 cm

€ 970,00  -70%  
€ 290,00kAshAN FINe India 304x249 cm

trattativa riservata

TIBeTANo 
seTA 

280x200 cm
€ 7.000,00  

-70%  
€ 2.100,00

tutti i tappeti sono corredati da certificato di autenticità
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keLIM kAUdANI 195x117 cm
€ 735,00  -70%  € 220,00

ILAM FINe Persia 357x212 cm
€ 5.840,00  -70%  € 1.750,00

oZBek gABe Afghanistan 172x123 cm
€ 1.070,00  -70%  € 320,00

kAshkoLI FINe Persia 230x182 cm
€ 4.840,00  -70%  € 1.450,00

TAIMANy 
Afghanistan 
246x169 cm

€ 2.270,00  
-70%  

€ 680,00
ghAZNI heRIZ Afghanistan 
246x169 cm - € 3.270,00  -70%  
€ 980,00

A-BAMIyAN 225x171 cm
€ 3.840,00  -70%  € 1.150,00

keLIM PATChwoRk Afghanistan 241x170 cm 
€ 1.500,00  -70%  € 450,00

TAIMANy Afghanistan 242x165 cm
€ 2.170,00  -70%  € 650,00
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keLIM kAUdANI 188x126 cm
€ 770,00  -70%  € 230,00

TABRIZ RoyAL 
305x240 cm

€ 7.850,00  -70%  
€ 2.350,00

TAIMANy Afghanistan 
199x112 cm

€ 1.200,00  -70%  
€ 360,00

ZIegLeR 251x246 cm
€ 6.180,00  -70%  
€ 1.850,00

sUZANI Afghanistan 273x155 cm
€ 1.570,00  -70%  € 470,00

ZIegLeR 
206x130 cm

€ 2.600,00  -70%  
€ 780,00

kAyseRI VeCChIo 
290x200 cm
€ 3.170,00  -70%  
€ 950,00

AUBUssoN MeZZoPUNTo 
240x170 cm - € 2.640,00  -70%  € 790,00

tutti i tappeti sono corredati da certificato di autenticità manufatti rigorosamente annodati a mano
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shABARgAN 207x154 cm
€ 3.970,00  -70%  € 1.190,00

oZBek dIyAR 216x151 cm
€ 2.440,00  -70%  € 730,00

jAjIM PATChwoRk 316x195 cm - € 3.000,00  -70%  € 900,00

TAIMANy Afghanistan 
132x98 cm

€ 700,00  -70%  
€ 210,00

AFghAN BeLUTCh FINe 
138x87 cm

€ 400,00  -70%  
€ 120,00

oZBek gABe 123x75 cm
€ 470,00  -70%  

€ 140,00

dIsPoNIBILI IN dIVeRsI dIsegNI, MIsURe e CoLoRI 
UN eseMPIo: TABRIZ Persia 300x200 cm - € 1.300,00  -70%  € 390,00

manufatti rigorosamente annodati a mano



esclusive 
agevolazioni su 

letti, reti e materassi
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MAhAL FINe 
305x212 cm
€ 4.000,00  -70%  
€ 1.200,00

ghARAje Persia 
269x209 cm

€ 5.640,00  -70%  
€ 1.690,00

oZBek dIyAR 200x172 cm
€ 2.505,00  -70%  € 750,00

NAIN TABAs Persia 195x128 cm
€ 2.505,00  -70%  € 750,00



nuove collezioni !
biancheria per la casa,
tende, trapunte e piumini DAL20%

AL50%
CON SCONTI 
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sUMAk FINe Mongolia 361x269 cm 
€ 5.600,00  -70% € 1.680,00

grande assortimento 
di tessuti, divani 

e cuscini
18

keLIM ModeRNo Afghanistan - 198x163 cm
€ 1.200,00  -70%  € 360,00

ZIegLeR 237x170 cm
€ 4.000,00  -70%  € 1.200,00

tutti i tappeti sono corredati da certificato di autenticità
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keLIM 
kAUdANI FINe 

120x80 cm 
€ 300,00  
-70%  

€ 90,00 cad.

kAyseRI VeCChIo 300x190 cm
€ 3.170,00  -70% € 950,00

AFghAN BeLUTCh FINe 
140x90 cm - € 400,00

-70%  € 120,00

NePAL FANTAsy 244x174 cm
€ 2.135,00  -70%  € 640,00

sUMAk FINe Mongolia 269x178 cm
€ 2.640,00  -70%  € 790,00

ZIegLeR FARAhAN FINe 241x173 cm
€ 4.000,00  -70%  € 1.200,00

keLIM kAUdANI FINe
253x86 cm - € 650,00
-70%  € 195,00

tutti i tappeti sono corredati da certificato di autenticità manufatti rigorosamente annodati a mano
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kAshkoLI FINe Persia 250x160 cm - € 4.840,00  -70%  € 1.450,00

sARABAN 240x170 cm
€ 500,00  -70% € 150,00

sARABAN 240x170 cm
€ 500,00  -70%  € 150,00

ghAZNI FINe 188x182 cm
€ 3.270,00  -70%  € 980,00

kAZAk India 
90x60 cm
€ 195,00  -70%  
€ 58,00 cad.

sARBAN 240x170 cm
€ 500,00  -70%  

€ 150,00

dIsPoNIBILI IN dIVeRsI dIsegNI e CoLoRI

TessUTo sUZANI 200x140 cm
€ 970,00  -70%  € 290,00

keLIM kARABAg 
256x202 cm
€ 2.640,00  -70%  
€ 790,00

sUZANI 
232x168 cm

€ 970,00  -70%
€ 290,00

manufatti rigorosamente annodati a mano
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oZBek dIyAR 
188x153 cm

€ 2.170,00  -70%  
€ 650,00

TAIMANy Afghanistan 179x117 cm
€ 1.135,00  -70%  € 340,00

ZIegLeR 
235x163 cm
€ 3.840,00  -70%  
€ 1.150,00

BAMIyAN Afghanistan 237x174 cm
€ 4.175,00  -70%  € 1.250,00

oZBekI ghAZNI 194x148 cm
€ 1.940,00  -70%  € 580,00

keLIM 
sUMAk 

120x70 cm
€ 635,00  

-70%  
€ 190,00 

cad.

keLIM ModeRNo Afghanistan 
230x193 cm

€ 1.640,00  -70%  € 490,00

AFshARI shARkAT 
220x180 cm
€ 3.170,00  -70%  
€ 950,00
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keLIM kARABAg 
170x160 cm

€ 1.500,00  -70%  
€ 450,00

ZAhIRe BLUe 240x170 cm
€ 3.170,00  -70%  € 950,00

ghAZNI 185x150 cm
€ 1.840,00  -70%  € 550,00

kAyseRI 293x208 cm
€ 4.500,00  -70%  € 1.350,00

VeCChIo dARBANd RUsso 307x195 cm
€ 6.500,00  -70%  € 1.950,00

keLIM kAUdANI 173x126 cm
€ 650,00  -70%  € 195,00

NAIN FINe Persia 
140x90 cm
€ 1.270,00  -70%  
€ 380,00 cad.

PUNTo CATeNeLLA 
90x60 cm
€ 165,00  -70%  € 49,00

Disponibili in Diversi colori

tutti i tappeti sono corredati da certificato di autenticità manufatti rigorosamente annodati a mano
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sUMAk FINe Mongolia 300x239 cm
€ 4.175,00  -70%  € 1.250,00

ghAZNI heRIZ 228x173 cm
€ 3.170,00  -70%  € 950,00

VINTAge PeRsIA 276x375 cm
€ 8.180,00  -70%  € 2.450,00

ReVIVe VINTAge 380x288 cm
€ 4.000,00  -70%  € 1.200,00

ReVIVe VINTAge 380x288 cm
€ 4.000,00  -70%  € 1.200,00

VINTAge PeRsIA 290x415 cm
€ 9.350,00  -70%  € 2.800,00

TURkMeN 
90x60 cm

€ 160,00  -70%  
€ 48,00 cad.

ghAZNI ANTICo 212x147 cm
€ 3.240,00  -70%  € 970,00

tutti i tappeti sono corredati da certificato di autenticità manufatti rigorosamente annodati a mano
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gRANde AssoRTIMeNTo 
dI PATChwoRk 

IN dIVeRsI CoLoRI e MIsURe 

UN eseMPIo: 200x140 cm
€ 1.750,00  -70%  € 525,00

NePAL 300x250 cm
€ 9.350,00  -70%  € 2.800,00

NePAL LANA 247x174 cm
€ 5.340,00  -70%  

€ 1.600,00

NePAL seTA 
262x175 cm
€ 5.670,00  -70%  
€ 1.700,00

NePAL 
LANA e 
seTA 
245x171 cm
€ 4.840,00  
-70%  € 1.450,00

tutti i tappeti sono corredati da certificato di autenticità manufatti rigorosamente annodati a mano


