
CARTA D’ IDENTITA’ DEL TAPPETO

COLLEZIONE  VINTAGE & PATCHWORK



      Siete i nuovi proprietari di un tappeto antico della collezione 
Vintage & Patchwork.

Timbro e firma del rivenditore autorizzato

In base agli art. 1490/91 del CC si certifica che l’esemplare in oggetto
è un autentico tappeto Orientale Annodato a mano.

Codice identificativo: Misura:

CERTIFICATO DI GARANZIA       
 

Congratulazioni.

N°___________









COME E DOVE NASCONO I TAPPETI                            
          VINTAGE E PATCHWORK





La collezione Vintage e Patchwork è la rivisitazione in chiave moderna 
del tappeto Orientale, senza rinunciare al fascino del pezzo antico 
annodato a mano. Si tratta di tappeti in lana di fine ‘800 o primi del ‘900, 
provenienti da Turchia, Persia e Medio Oriente. 





I tappeti vengono decolorati con un’esposizione al sole di 5-6 mesi, poi 
lavati, asciugati ed infine sottoposti ad un nuovo bagno di colore, con 
pigmentazioni vegetali. I toni spaziano dai più classici del nero, grigio e 
marrone fino a tonalità più accese come il rosso, giallo, blu, viola, arancio
e verde. 





I modelli Vintage rappresentano il restyling di tappeti antichi che 
uniscono la ricercatezza del passato allo stile contemporaneo. Si tratta di 
pezzi unici le cui misure variano a seconda delle dimensioni del tappeto 
originale.





Capita che i tappeti antichi selezionati presentino danni irreparabili, come 
buchi, strappi o abrasioni. Da qui l’idea dei Patchwork, tappeti vintage che, 
dopo le operazioni di tintura, vengono tagliati a quadrotte di varie 
dimensioni e riassemblati da lavoratori esperti, dando vita a risultati 
sempre diversi, nel rispetto dei materiali d’origine.





Ogni tappeto è assemblato e cucito artigianalmente. I pezzi dei vari 
tappeti antichi selezionati vengono cuciti in modo casuale e sempre 
diverso. Questo rende ogni tappeto unico e irripetibile.
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MANUTENZIONE E PULIZIA

MISURE PREVENTIVE

- Non appoggiare oggetti pesanti sul tappeto arrotolato onde evitare pieghe e defor-
mazioni.
Uno zerbino sulla porta di ingresso è una valida protezione per il tappeto perché per-
mette di eliminare buona parte dello sporco dalle calzature di chi entra in casa.
- In caso di passaggio di mobili pesanti con rotelle (es. pianoforte, credenza) si consiglia
di coprire il tappeto con cartone o compensato.
- Le fibre naturali sono fotosensibili: se esposte per più ore al giorno alla luce solare
sono soggette a scolorimento. E’ consigliabile ruotare regolarmente i tappeti posizionati
in ambienti soleggiati.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

- L’aspetto più importante della manutenzione del tappeto è la pulizia con l’aspirapolvere.
E’ necessario aspirare accuratamente e frequentemente il tappeto, in particolar
modo le zone di maggior passaggio. Le particelle di sporco ferme nel tappeto
potrebbero consumare le fibre prematuramente. L’utilizzo frequente dell’aspira-
polvere le rimuove dalla superficie prima che si addentrino nel vello.

- Per la pulizia quotidiana del tappeto si consiglia l’uso di un aspirapolvere di
media potenza. L’utilizzo di aspirapolvere con spazzole o battitappeto è sconsigliato.  E’
fondamentale l’utilizzo di un buon aspirapolvere per prolungare la vita del
tappeto.
- Eventuali fili che fuoriescono dalla superficie vanno tagliati con delle forbici.
Si raccomanda di non tirare i fili.
- I tappeti vengono spediti arrotolati. E’ quindi normale che appena aperti possano
presentare grinze, pieghe o il vello schiacciato. Questo effetto sparirà nel giro di qualche
settimana dalla posa. Un’aspirazione leggera può favorire il rilassamento delle fibre.



RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Quando il panno è sporco sostituirlo con uno nuovo fino a che la macchia non 
rilascia più sporco. Lasciare asciugare il panno. Non strofinare perché si potrebbe 
rovinare il vello. Fare attenzione a strofinacci colorati perché potrebbero rilasciare 
macchie di colore difficili da rimuovere. Si raccomanda l’utilizzo di una spugna per 
assorbire il liquido. Non impregnare le fibre perché può rimanere l’alone dell’acqua 
e il tappeto si può scolorire. 
Grasso e unto. Asportare più sporco possibile utilizzando un coltello smussato 
o un cucchiaio. Versare del solvente su un panno e tamponare ripetutamente la 
macchia. Si raccomanda di usare i solventi con cautela! Non versare o spruzzare 
direttamente sulla macchia. Verificare che il solvente elimini lo sporco procedendo 
dall’esterno della macchia verso l’interno per evitare che l’alone si espanda. 
Asciugare velocemente il tappeto con un fon. Si raccomanda di indossare guanti 
protettivi per evitare irritazioni della pelle, aerare il locale e non usare solventi infiam-
mabili. 
Seguire poi le istruzioni indicate al paragrafo precedente. 
-In alcuni casi è necessario verificare su una piccola area del tappeto quale soluzi-
one tra acqua, detergente specifico per tappeti o solvente riesce ad eliminare la 
macchia. 

- E’ necessario prestare attenzione alle macchie. Le seguenti indicazioni servono per 
la pulizia delle macchie: 
Macchie asportabili con acqua. Rimuovere lo sporco raschiando gentilmente con un 
cucchiaio o un coltello smussato. Inumidire un panno di cotone con acqua tiepida, 
strizzarlo e posarlo sopra la macchia. 
 

- Detergenti alcalini o con un elevato PH possono danneggiare irrimediabilmente 
il vello del tappeto 100% lana o mischiato ad altri filati. Numerosi metodi di pulizia 
alterano il basso PH dei tappeti, scolorendo il tappeto e danneggiando la struttura 
dello stesso, rendendolo più sensibile allo sporco. 
- Se i suggerimenti sopra descritti non permettono di eliminare la macchia si con-
siglia di rivolgersi ad un centro specializzato nel lavaggio tappeti.



PULIZIA PERIODICA

- Sebbene l’umidità è un fattore positivo per le fibre naturali non bisogna inzuppare 
il tappeto perché potrebbe deformarsi. Si sconsiglia pertanto la pulizia a vapore, il 
lavaggio ad acqua e qualsiasi altro metodo che si serva di acqua. 
- Sistemi di pulizia con “estrazione a secco”. Questi sistemi di pulizia sono i più 
efficaci per pulire tutti i tappeti in fibre naturali. Utilizzano una polvere altamente as-
sorbente inumidita con acqua, detergente e una piccola parte di solvente. L’azione 
detergente di questo prodotto dissolve e assorbe sporco e macchie che verranno poi 
rimossi con un aspirapolvere. Si raccomanda di seguire le istruzioni riportate sulla 
confezione del prodotto. Questi prodotti sono disponibili presso numerosi rivenditori 
nella sezione “pulizia domestica”. 
- Dopo parecchio tempo dalla posa, a causa del continuo passaggio gli angoli del 
tappeto potrebbero curvarsi. Per rimediare a ciò è sufficiente inumidire la parte ar-
ricciata appoggiandoci sopra una salvietta bagnata per tutta la notte. Se necessario 
ripetere il processo per più giorni. 
- La responsabilità per pulizia e manutenzione compete a chi compie questo lavoro.

- Si consiglia di appoggiarsi ad un centro specializzato nel lavaggio tappeti dove è
 possibile trovare molti prodotti per la pulizia e vari metodi di lavaggio. 

- Eventuali irregolarità presenti nel vello dei tappeti Vintage e Patchwork non sono 
da considerarsi difetti di fabbricazione; le differenze nella tonalità, nel colore e nella 
trama, caratterizzano il tappeto per originalità ed unicità.
- Si prega di controllare la merce subito dopo la consegna e verificare riferimento, 
colore, dimensioni ed eventuali danni dovuti al trasporto. 
Eventuali difetti devono essere comunicati tempestivamente.
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