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Un tempo acquistare un tappeto significava principalmente acquistare un tappeto persiano o caucasico, annodato a mano, prezioso e a volte
costoso. Molto spesso qualità e origine del tappeto erano più importanti del colore e del disegno.
Oggi, le esigenze sono spesso orientate v erso scelte più pratiche, pur non v olendo rinunciare a v alori estetici e di design.

La selezione di Cassina è stata condotta allo scopo di of f rire una serie di complementi di arredo di elev ata qualità, in grado di coordinarsi, v alorizzare e completare le proposte di ambientazioni.

Le scelte si sono ampliate e, v olendo rispondere ad esigenze più dinamiche,  l’impiego di f ibre naturali e sintetiche hanno consentito la realizzazione di tappeti, come complementi di arredo, che grazie a

caratteristiche tessili e cromatiche, ben si collocano in ambienti residenziali, classici o moderni.

MAGLIA

Fique è una f ibra v ersatile e robusta, di origine colombiana, un tempo utilizzata per la produzione di sacchi di caf f è e f ilati per l’agricoltura: oggi il materiale naturale v iene f ilato a mano per essere poi

lav orato a maglia su lunghi aghi appositi per realizzare tappeti di bellezza unica.

Non a caso, Maglia è il nome della collezione, che v iene proposta in cinque tonalità.

L’irregolarità del materiale, attrav erso la lav orazione artigianale, produce uno splendido motiv o, ricco di autenticità.

ATACAMA

Atacama è una serie di tappeti realizzati in v iscosa - una f ibra semi-sintetica ricav ata dalla cellulosa, molto v ersatile . I tappeti hanno un aspetto brillante, liscio e sof f ice come la seta. La v iscosa f a

risaltare i dettagli della superf icie, assorbe e rif lette la luce e le sei tonalità, in cui v engono proposti i tappeti, v engono impreziosite da v ariazioni e sf umature, con ef f etti cromatici luminescenti.
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