
Campiture
Il tappeto è il suolo su cui siamo nati. Ci assomiglia.

E’ il primo elemento attorno a cui si costruisce

l’atmosfera intima e domestica. Di una casa

rappresenta il profumo, le abitudini, le poetiche.

Il tappeto è un simbolo arcaico che per G.T.DESIGN

diviene contemporaneo, quotidiano, il segno che

materializza i confini dello spazio personale.

Per offrire al tappeto una funzionalità senza

convenzioni e un potere figurativo rinnovato.

Campiture. The rug is the earth upon which we are born.

It resembles us. It’s the first element around which we

build an intimate and domestic area. It represents the

fragrance, habits and poetics of a home.

The rug is an archaic symbol which, for G.T.DESIGN,

becomes contemporary, everyday, the sign which

materializes the confines of personal space.

The rug assumes a functionality free from 

conventions and renewed figurative power.
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Sono i primi esemplari di una collezione totalmente in

canapa naturale. Il recupero di questa fibra antica e

dimenticata è un progetto a cui G.T.DESIGN dedica 

molte energie. Perché la canapa è una fibra a bassissimo

impatto ambientale, crea prodotti durevoli e solidi,

è anallergica e confortevole. La tessitura di questi 

tappeti crea un decoro tono su tono geometrico.

The first pieces of a natural hemp fibre collection.

The recovery of this ancient and forgotten fibre is a project to

which G.T.DESIGN dedicates a lot of energy. Hemp is a fibre of

extremely low environmental impact, creates hard-wearing and

solid products, is anallergic and comfortable. The weave of these

rugs creates a geometric ton sur ton design.



Forte e in evoluzione
Strong in evolution
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DoppiaElle
articolo I article cm ft
40-6160-02 180 x 250 6’ x 8’2’’
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Tatami
articolo I article cm ft
40-6097-02 240 x 280 8’ x 9’2’’


