
Spettabile Azienda,

la presente per presentarLe Indikon 

e il suo brand Carpet Edition.

Indikon è un’ azienda con oltre 40 

anni di esperienza nella produzione, 

importazione e distribuzione di 

tappeti.

Dispone di un magazzino per la 

pronta consegna con periodiche 

importazioni e i suoi centri di 

produzione consentono lo sviluppo 

di articoli personalizzati nel disegno, 

colore, forma e materiale.  

Indikon vuole essere  il partner 

commerciale ideale per i clienti che 

ricercano soluzioni funzionali nel 

mondo dell’arredo e del contract, 

con una costante attenzione alle 

tendenze e alla ricerca.

Con collezioni di tappeti annodati, 

su misura del cliente, personalizzati, 

in materiali naturali o altamente 

tecnici, da interno e da esterno, 

Indikon offre  servizio, esperienza, 

personalizzazione e qualità.

Dear Company,

we are glad  to introduce you Indikon 

and its brand Carpet Edition.

Indikon is a company with over 40 

years of experience in 

manufacturing, import and 

distribution of carpets.

It has a warehouse for immediate 

delivery with regular imports and its 

production centers enable the 

development of customized 

products in the design, color, shape 

and material.

Indikon would like to be the ideal 

business partner for customers who 

are looking for practical solutions in 

the world of furniture and contract, 

with a constant focus on trends and 

research.

With collections of handknotted 

carpets, custom, personalized rugs, 

natural fibers or highly technical 

yarns, indoor and outdoor, Indikon 

offers service, experience, 

customization and quality.



“Metti un tappeto e un divano in una stanza vuota e hai subito creato uno spazio e caratterizzato il tuo ambiente.”

“Put a rug and a sofa in an empty room and you have immediately created a space and characterized your atmosphere.”
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