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Nika è una collezione di tappeti molto 
fini, annodati a mano da esperti tessitori. 
L’antica tecnica dell’annodatura a mano e 
le materie prime di alta qualità, rendono 
questo prodotto molto pregiato.
I tappeti Nika vengono realizzati con una 
fibra estremamente morbida e setosa di 
origine vegetale, estratta dalla pianta 
di bambù. La collezione è caratterizzata 
da un design astratto, in cui le tonalità  
più trendy del momento si mescolano insie-
me, creando sfumature cromatiche leggere e 
perfette per gli arredamenti più moderni.

Nika is a collection of very fine rugs 
hand-knotted by skilled weavers.
The ancient technique of handknotting and 
the high quality raw materials make this 
product very precious.
Nika rugs are made of an extremely soft 
and silky vegetable fibre drawn from the 
bamboo.
This collection is characterized by an
abstract design where the most trendy 
colours of the moment mix up creating
light chromatic shades which are suitable 
for contemporary interior design.
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CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

FIBRA: seta di bamboo 
ORIGINE PRODUZIONE: India 
COLORI: vegetali e minerali 
ALTEZZA VELLO: 8 mm 
DENSITA’: 54.250 nodi/m² 
PESO: 3,25 Kg/ m² 
MANIFATTURA: annodato a mano                           
5/28 nepali 
LAVAGGIO: lavaggio antichizzato

MISURE STANDARD: 170x240 - 210x300                                     
250x340 - 300x400 
Possibilità di creare tappeti con 
misure e colori personalizzati

MANUTENZIONE E PULIZIA: 
Lavaggio: l’acqua non deve mai superare 
i 30°.  Ogni 2 o 3 anni è consigliabile 
rivolgersi ad una lavanderia specializ-
zata per il lavaggio a fondo del tappe-
to. 
Pulizia quotidiana: con aspirapolvere. 
Assolutamente sconsigliato l’utiliz-
zo della scopa elettrica con spazzole a 
rullo. Non accettiamo lamentele per un 
uso sbagliato.

FIBER: bamboo silk 
ORIGIN PRODUCTION: India 
COLORS: vegetables and minerals 
PILE HIGH: 8 mm 
DENSITY: 54.250 knots/sqm 
WEIGHT: 3,25 Kg/sqm 
MANUFACTURING: hand knotted rug                                 
5/28 nepali 
WASHING: antique wash

STANDARD SIZES:  170x240 - 210x300                                  
250x340 - 300x400 
Possibility to create custom rugs

MAINTENANCE AND CLEANING: 
Washing: Water must be under 30 degrees 
centigrade. It is advisable to consult 
a specialized laundry to wash down the 
rug. 
Cleaning: with vacuum cleaner.  Absolu-
te prohibited electric broom and carpet 
cleaner.  We don’t accept complains for 
wrong use.
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STEP N° 2
Inviaci un tuo disegno, schizzo, idea

Send us a drawing, sketch, or an idea

CUSTOM DESIGN

Devi arredare un hotel o una villa privata? Non trovi il tappeto che ti soddisfa, ma sai esattamente 
ciò che vuoi? Noi ti possiamo aiutare a realizzare un tappeto unico e personalizzato.
Inizia da qui:

STEP N° 1
Scegli i colori per il tuo tappeto 

Choose the colors for your rug

DISEGNO PERSONALIZZATO
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STEP N° 3
Noi lo progettiamo, ti inviamo il disegno esecutivo 
con preventivo e data di consegna

Will design your rug for you, we will you send the 
rendering, draw up an estimate and delivery time

CUSTOM DESIGN
DISEGNO PERSONALIZZATO

STEP N° 4
Il tuo tappeto realizzato!

Your rug realized!

Furnishing a hotel or a private villa? You cannot find the right carpet but you know 
exactly what you want? We can help you to realize an unique custom rug. Start here!
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Sar to r i _ rugs  soc ia l

i n fo@sar to r i - rugs .com
www.sa r to r i - rugs .com
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