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INFORMAZIONI TECNICHE
Tappeto Eikon
Composizione: 60% Lana, 20% Cotone, 20% Viscosa
Manutenzione: presso i centri specializzati.
Tappeto Carter
Composizione: 100% Viscosa
Manutenzione: Lavaggio ad acqua 30° presso lavanderie specializzate, e' sconsigliato il
lavaggio domestico.
Tappeto Mellow
Composizione: 100% PES
Manutenzione: presso i centri specializzati.
Tappeto Nolan
Composizione: 100% Viscosa
Manutenzione: Uso regolare dell'aspirapolvere, solo lavaggio professionale, non usare
detergenti chimici. Evitare l'eccessiva esposizione alla luce solare.
Tappeto Nippon Rock
Composizione: 100% Poliammide, fondo 100% Poliestere
Manutenzione: presso i centri specializzati. Per uniformare l'usura girare il tappeto
regolarmente. L'esposizione alla luce solare diretta e continua potrebbe modificare i colori.
Tappeto West
Composizione: composizione 60% Lana, 20% Cotone, 20% Viscosa
Manutenzione: Aspirapolvere; per i primi mesi e' consigliabile usarlo con frequenza per far
fronte all'eventuale crearsi di lanugine. E' sconsigliato l'uso del battitappeto. Eventuali fili
fuoriusciti dalla superficie vanno tagliati con le forbici, tirandoli si potrebbe rovinare il
tappeto. E' sconsigliato il lavaggio domestico, lavare solo presso centri specializzati.
Tappeti Scratch e waves
Tappeti realizzati in tessitura jacquard, composizione 100% Cotone con sottofondo
antiscivolo in lattice naturale.
Tappeto Overlap
Composizione: 80% Bamboo, 20% Cotone
Tappeto tuftato a mano.
Manutenzione: presso i centri specializzati.
Manutenzione quotidiana
L'utilizzo frequente dell'aspirapolvere le rimuove le particelle di sporco dalla superficie
prima che si addentrino nel vello. Pulire piu' accuratamente l'area adiacente le gambe dei
mobili, dove si accumula maggiormente la polvere. Del liquido accidentalmente versato sul
tappeto puo' agire da calamita per lo sporco facendolo affiorare sulla superficie del
tappeto provocando una macchia scura. Per la pulizia quotidiana del tappeto si consiglia
l'uso di un aspirapolvere di media potenza, l'utilizzo di aspirapolvere con spazzole o
battitappeto danneggia il vello. La forte azione esercitata dall'aspirapolvere estrae lo
sporco accumulato tra le fibre. 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 sparira' nel giro di qualche settimana dalla posa. Un'aspirazione leggera
puo' favorire il rilassamento delle fibre.
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TECHNICAL INFORMATION
Carpet Eikon
Composition: 60% Wool, 20% Cotton, 20% Viscose
Maitenance: only in specialized centers.
Carpet Carter
Composition: 100% Viscose
Maitenance: 30° water wash. Domestic washing is not recommended, wash only in
specialized centers.
Carpet Mellow
Composition: 100% PES
Maitenance: only in specialized centers.
Carpet Nolan
Composition: 100% Viscose
Maitenance: vacuum regurarly, wash only in specialized centers, do not use chemical
cleaners, avoid excessive exposure to sunlight.
Carpet Nippon Rock
Composition: 100% Polyamide, bottom 100% Polyester
Maitenance: only in specialized centers. To uniform wear, turn the carpet regularly.
Exposure to direct, continuous sunlight may change colors.
Carpet West
Composition: 60% Wool, 20% Cotton, 20% Viscose
Maitenance: Vacuum cleaner only; for the first months it's advised to use it often to avoid
fluff. The use of carpet cleaner it is not recommended. Any threads escaping from the
surface must be cut with scissors, pulling them could damage the carpet. Domestic
washing is not recommended, wash only in specialized centers.
Carpets Scratch and waves
Carpets made in jacquard weaving, composition 100% cotton and anti-slip natural latex
bottom.
Carpet OVERLAP
Composizione: 80% Bamboo, 20% Cotton
Hand tufted carpet.
Manutenance: specialized centers only.
Daily maintenance
Frequent use of the vacuum cleaner removes dirt particles from the surface before they
enter in the fleece. Clean more carefully the area adjacent to the furniture legs, where dust
accumulates the most. Liquid accidentally spilled on the carpet can act as a magnet for
dirt making it appear on the surface of the carpet causing a dark stain. For the daily
cleaning of the carpet we recommend the use of a medium power vacuum cleaner, the
use of a vacuum cleaner with brushes or carpet cleaner damages the fleece. The strong
action exerted by the vacuum cleaner extracts the dirt accumulated between the fibers.
Any threads that protrude from the surface must be cut with scissors. It is recommended
not to pull the threads. The carpets are shipped rolled up, so it is normal that as soon as
they are opened they may have wrinkles, folds or a flattened fleece; this effect will
disappear within a few weeks of laying. A light suction can promote relaxation of the
fibers.

