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Tratto è un tappeto realizzato in un blend di lana himalayana,
morbida al tatto, e seta di bambù, che rende il decoro cangiante. È caratterizzato dai motivi geometrici e disponibile in tre
vibranti combinazioni di colore.
Tratto is a rug made of a blend of Himalayan wool, soft to the
touch, and bamboo silk, which makes the decoration iridescent. It is characterized by geometric patterns and available
in three vibrant colour combinations.
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TRATTO
Design R&D Poliform, 2019

Prodotto a mano con tecnica Handloom.
Trama in cotone, vello in lana himalayana
e seta di bambù.
Dimensioni mm: rettangolare 1700x2400
2300x3000 - 3000x4000
quadrato 3000x3000.
Handmade with the Handloom technique.
Cotton weave, fleece in hymalayan wool
and bamboo silk.
Dimensions in: rectangular 67”x94 1/2” 90
1/2”x118” - 118”x157 1/2” square 118”x118”.

Ruggine

Carbone

Tortora

Nella pagina precedente: tappeto Tratto carbone. In questa pagina
tappeto Tratto ruggine.
Previous page: carpet Tratto carbone. This page, carpet Tratto ruggine.
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Poliform Spa
via Montesanto 28
Casella postale n. 1
22044 Inverigo (CO) Italy
t +39 031 6951
f +39 031 699444
info@poliform.it
poliform.it

Poliform realizza tutte le sue collezioni in Italia usando componenti
e materie prime selezionate.
All the Poliform collections are manufactured 100% in Italy using
top-class components and materials.

Poliform si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica
mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti. Testi
e disegni presenti in questo stampato hanno scopo divulgativo: per ogni
aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento ai listini aziendali e relativi aggiornamenti. I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.
Poliform reserves the rights at all time to apply modifications for the
functional or qualitative improvement of its products. Texts and drawings present in this brochure have a divulgative purpose: for every technical and dimensional aspect please refer to the company’s price lists
and their relative updatings. The colour and material samples have an
indicative value.
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