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Spesso chi viene a contatto con la nostra 
collezione per la prima volta si stupisce 
che sia prodotta in paesi come India e 
Nepal. Come se bellezza e qualità fos-
sero valori non riconoscibili a questi 
paesi ancora costretti nell’immaginario 
collettivo in una sola dimensione di 
povertà.

Penso che questa sorpresa racchiuda 
il significato del lavoro di I+I di questi 
anni; l’orgoglio di aver instaurato 
un rapporto di scambio con realtà 
lontanissime da noi, averle aiutate 
a crescere e avere imparato da loro 
a fare un prodotto ‘nuovo’.
Che non è il prodotto pensato in occidente 
e delocalizzato nella produzione in 
un paese del terzo mondo per costare 
di meno.
E’ un prodotto che parte dalle capacità 
locali, da pregiate tecniche manifatturiere 
tradizionali e che nell’incontro con una 
mentalità diversissima come la nostra 
genera risultati inaspettati, talvolta 
sorprendenti.

I+I  2011 It often happens that people seeing 
our collection for the first time are 
surprised to hear that it is produced 
in places like India and Nepal. As 
if contemporary beauty and quality 
were not readily attributed to those 
countries, constricted as they are 
in our collective imagery as having 
one single dimension: poverty.

I feel that this surprise is the key to 
the meaning of our work here at I+I. 
It represents our pride at having 
established a rapport of exchange with 
very remote cultures, at having helped 
them to grow, and having learned from 
them how to make a «new» product. 
This is not a product conceived in 
the West and outsourced to a third-
world country in order to cost less. 
It is a product based on local skills, 
highly specialized and traditional 
manufacturing techniques, which by 
encountering a very different mentality 
- ours - generate unexpected and 
sometimes astounding results.

We believe in an evolutionary process 
in the carpet craft, convinced that 
the relationship with the women and 
men who make them, working in the 
places of their origin, is essential to 
obtain real social and environmental 
sustainability.

The results you see here tell only a 
fraction of the tale of this process, but 
all of it is treasured as our distinctive 
heritage, our philosophy. 

My conviction is that the I+I char-
acter, the crossing of design with 
different ethnic cultures favors the 
recognizability of our products with 
a very wide range of public, without 
distinction of race or background, 
from North to South and from East 
to West.

Crediamo in un processo evolutivo della 
cultura del tappeto, e crediamo che 
rimanga importantissimo il rapporto 
con gli uomini che li fanno nei luoghi 
di produzione d’origine per una vera 
sostenibilità sociale ed ambientale.

I risultati raccontano solo una frazione 
di questo percorso, ma tutto il lavoro 
rimane a formare un nostro patrimonio 
distintivo, la nostra filosofia.

Credo che questo nostro carattere, 
questo incrociare design e culture etniche 
diverse favorisca la riconoscibilità del 
nostro prodotto presso un pubblico 
molto ampio senza distinzione di cultura 
o razza da nord a sud da est a ovest.

Aprile 2011
Paolo Giordano



Emmanuel Babled

Born in France 1967, studied at
European Institute of Design (Milan) 
graduating with diploma in 1989. 
Studio Babled is specialized in 
development of industrial design 
products and objects in glass and 
crystal for companies such as 
Baccarat, Covo, Venini and Rosenthal. 
Also works as consultant for both 
private and professional clients 
in product design, home accessories,
graphics and art direction.
As a glass designer Emmanuel Babled 
produces one off and limited editions 
of design pieces which have been 
shown in numerous exibitions and 
events all around the world.

Nato in Francia nel 1967, si è diplomato 
presso l’Istituto Europeo di Design a 
Milano nel 1989.
Dal 1995 apre il suo studio a 
Milano e si specializza nello sviluppo 
di prodotti industriali e di oggetti 
in vetro e cristallo per aziende come:
Baccarat, Covo, Rosenthal e Venini. 
Offre consulenza a clienti privati 
e aziende come product designer, 
grafico e art director.
Produce oggetti ad edizioni limitate e 
pezzi unici in vetro, che sono stati 
esposti in mostre ed eventi in 
tutto il mondo.

Paolo Giordano

Born in Naples 1954, studied 
architecture at Milan Politecnico 
graduating in 1978. Lives and works in 
Milan.
In 1996 founded the I+I company, with 
the idea of producing a contemporary 
design collection for the home with 
products made by hand from different 
continents. Since then continues to 
direct the I+I company from both a 
creative and commercial point of view. 
Collaborates as artistic consultant 
for italian furniture companies 
(textile and accessories).
Has partecipated in numerous 
international exhibition.

Nasce a Napoli nel 1954, vive e lavora 
a Milano. 
Laureato in architettura nel 1978 
al Politecnico di Milano. Nel 1996 
è tra i fondatori di I+I, azienda che 
nasce con l’idea di introdurre sul 
mercato una linea per la casa 
dallo stile contemporaneo con prodotti 
artigianali realizzati in tutto il mondo. 
Da quella data dirige I+I seguendone 
sia la direzione artistica che 
le strategie commerciali. Collabora 
come consulente artistico per 
aziende nel campo dell’arredamento sia 
nel campo tessile che nell’oggettistica.
Numerose sono le sue partecipazioni a 
mostre internazionali.

DESIGNERS

Prospero Rasulo

Artist and designer, from 1980 he is 
involved in stage design, painting and 
designing public and private spaces.
During those years began his 
collaboration with «Alchimia» and 
Alessandro Mendini, in the research 
«Redesign» and «Banal Object».
As designer in the sphere of mass 
production, he collaborates with many 
leading firms such as, Foscarini, 
B.R.F, Antonio Lupi, Gessi, Zanotta, 
Fabbian, Poltronova, Fiam.

Artista e designer, dal 1980 si occupa 
di attivita’ scenografiche, pittoriche 
e plastiche, di allestimenti di spazi 
pubblici e privati. 
Sono questi gli anni in cui ha iniziato 
la sua collaborazione con lo studio 
«Alchimia» e Alessandro Mendini 
sulle ricerche « Redesign» e 
«Oggetto Banale».
Come industrial designer collabora con 
varie aziende, tra le quali: Foscarini, 
B.R.F, Poltronova, Zanotta, Fabbian, 
Antonio Lupi, Gessi, Fiam.



TWEED

handknotted woollen rug

customized sizes up to 400cm width

tappeto annodato a mano in lana

solo su misura fino a 400cm di profondità



MISRANA

handknotted woollen rug

customized sizes up to 400cm width

tappeto annodato a mano in lana

solo su misura fino a 400cm di profondità



LUMINA Low Pile

handwoven viscose low pile rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto tessuto a telaio in viscosa a pelo basso

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità



LUMINA

handwoven viscose rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto tessuto a telaio in viscosa

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità



SARALA

handwoven viscose and wool rug

customized sizes up to 300cm width

tappeto in viscosa e lana, tessuto a telaio

solo su misura fino a 300cm di profondità



BHAGA

handwoven silk rug

customized sizes up to 300cm width

tappeto in seta, tessuto a telaio

solo su misura fino a 300cm di profondità



KNOT
design Paolo Giordano

handwoven velvet rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto tessuto a mano in velluto

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità



handwoven velvet rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto tessuto a mano in velluto

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

JUMPER
design Paolo Giordano



BANANA SILK

handknotted viscose rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto annodato a mano in viscosa

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità



FURRY

handwoven viscose and cotton rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto in viscosa e cotone, tessuto a telaio

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità



SHINE

handwoven polyester rug
available in 2 differents yarn thickness 

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 330cm width

tappeto in poliestere, tessuto a telaio
disponibile in 2 diversi spessori di filato

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 330cm di profondità



handknotted woollen and viscose rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto annodato a mano in lana e viscosa

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

MUSK
design Paolo Giordano



handknotted woollen and viscose rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto annodato a mano in lana e viscosa

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

SCRIPT
design Paolo Giordano



handknotted woollen and viscose rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto annodato a mano in lana e viscosa

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

CITY GRID
design Emmanuel Babled



handknotted woollen and viscose rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto annodato a mano in lana e viscosa

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

JUNGLE
design Prospero Rasulo



handknotted woollen and viscose rug

170 x 240cm  |  200 x 300cm
customized sizes up to 300cm width

tappeto annodato a mano in lana e viscosa

170 x 240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

REFLECTION
design Paolo Giordano



handknotted viscose rug

customized sizes up to 400cm width

tappeto annodato a mano in viscosa

solo su misura fino a 400cm di profondità

VELVET
design Paolo Giordano



SILK-ALLO

silk-allo handknotted rug

customized sizes up to 400cm width

tappeto annodato a mano in seta-allo

solo su misura fino a 400cm di profondità



SCHEDE
PRODOTTI

Le pagine che seguono forniscono le  
informazioni relative ai tappeti I+I.

I luoghi di produzione dei tappeti sono 
India e Nepal.
Con i produttori che realizzano questi 
tappeti condividiamo un progetto di  
sviluppo sostenibile che vede nella  
globalizzazione una possibilità di  
arricchimento e scambio di valori umani 
e culturali.

Nessuna prevaricazione, no al lavoro  
minorile, rispetto della dignità del lavoro 
e della crescita umana.
Crediamo che il valore di un prodotto che 
arriva nelle nostre case debba essere 
rispettoso oltre che delle leggi di mercato 
anche della dignità del lavoratore.
Siamo convinti che solo così potremo 
godere pienamente di questi 
manufatti bellissimi.

Siamo lieti di sostenere l’organizzazione 
Goodweave, un programma indipendente 
di controllo che conferma che i nostri  
tappeti sono eseguiti senza ricorso a 
manodopera infantile e che fornisce  
opportunità educative ai tessitori stessi 
ed ai loro bambini.

Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.goodweave.org

The following pages supply information 
relating to the I+I rugs.

Our rugs are produced in India and 
Nepal.
Together with our producers in these 
countries, we share a project of sustainable 
development which sees in globalization 
the possibility of enrichment through an 
exchange of social and cultural values. 

To appreciate the value of a product which 
arrives in our home, the manufacturing 
process must respect the laws of the 
market and the dignity of the labourer. 
Only in this way we can fully enjoy these 
beautiful products.

PRODUCT
INFORMATION

We are glad to support the Goodweave 
organization, an international non-
governmental organization working to 
end illegal child labor in the handmade 
rug industry and offer educational 
opportunities to children in South Asia.

For more information, visit their website 
www.goodweave.org



TWEED

Code: C54

Handknotted woollen rug
Dimensions: customized sizes up to 400cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean 
spills immediately absorbing liquid with a white cloth. Some 
stains may be cleaned with lukewarm water and a mild detergent. 
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C54

Tappeto in lana annodato a mano
Dimensioni: su misura, fino a 400cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto. Pulire  
le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, ad  
acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.

MISRANA

Code: C55

Handknotted woollen rug
Dimensions: customized sizes up to 400cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean 
spills immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains 
may be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C55

Tappeto in lana annodato a mano
Dimensioni: su misura, fino a 400cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto. Pulire  
le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, ad 
acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.

red
rosso

LUMINA Low Pile / LUMINA

Code: C26 / C26LP

Handwoven viscose rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains may 
be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C26 / C26LP

Tappeto tessuto a telaio in viscosa
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura, fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.

dark grey
grigio scuro

aubergine
melanzana

violet
viola

amber green
verde ambra

grey
grigio

beige

light grey
grigio chiaro

SARALA

Code: C51

Handwoven wollen viscose rug
Dimensions: sizes to order, width up to 300cm

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains may 
be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C51

Tappeto tessuto a telaio in viscosa e lana
Dimensioni: solo su misura fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.
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KNOT

Code: C49

Handwoven polyester velvet rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean 
spills immediately absorbing liquid with a white cloth. Some 
stains may be cleaned with lukewarm water and a mild detergent. 
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C49

Tappeto tessuto a mano in velluto poliestere
Dimensioni: 170x240cm  |  200 x 300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.

light grey
grigio chiaro

dark grey
grigio scuro

blue
blu

JUMPER

Code: C48

Handwoven polyester velvet rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains may 
be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C48

Tappeto tessuto a mano in velluto poliestere
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto. 
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare 
a temperatura ambiente, non usare il tumbler.

warm grey
grigio caldo

cool grey
grigio freddo

dark grey
grigio scuro

natural
naturale

BANANA SILK

Code: C47

Handknotted viscose rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains may 
be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C47

Tappeto annodato a mano in viscosa
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.

black
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grey blue
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light grey
grigio chiaro

BHAGA

Code: C50

Silk handwoven rug
Dimensions: sizes to order, width up to 300cm

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean 
spills immediately absorbing liquid with a white cloth. Some 
stains may be cleaned with lukewarm water and a mild detergent. 
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C50

Tappeto tessuto a teleio in seta
Dimensioni: solo su misura fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio 
bianco. Alcune macchie possono essere lavate con un lieve
detergente applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, ad 
acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.
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grey
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MUSK

Code: C40

Handknotted woollen and viscose rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains may 
be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C40

Tappeto annodato a mano in lana e viscosa
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.

SHINE

Code: C20

Handwoven polyester rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 330cm width

Care instructions: vacuum regularly using a noozle attachment. Do not 
vacuum with a rotating head cleaner. Clean spills immediately 
absorbing liquid with a white cloth. Some stains may be cleaned 
with lukewarm water and a mild detergent. Pile shedding is possible.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally with 
water, do not brush do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C20

Tappeto in poliestere tessuto a telaio
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura, fino a 330cm di profondità

Norme di manutenzione: evitare frizioni meccaniche e manuali. 
Non usare il battitappeto, ma un aspiratore con bocchetta 
appropriata. Pulire le macchie immediatamente con un straccio 
bianco. Alcune macchie possono essere lavate con un lieve 
detergente applicato con acqua tiepida. Sono possibili perdite di peli.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, ad 
acqua in piano senza spazzolare, non centrifugare. Lasciare 
asciugare a temperatura ambiente, non usare il tumbler.
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SHINE THICK

Code: C30

Handwoven polyester rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 330cm width

Care instructions: vacuum regularly using a noozle attachment. Do not 
vacuum with a rotating head cleaner. Clean spills immediately 
absorbing liquid with a white cloth. Some stains may be cleaned 
with lukewarm water and a mild detergent. Pile shedding is possible.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally with 
water, do not brush do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C30

Tappeto in poliestere tessuto a telaio
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura, fino a 330cm di profondità

Norme di manutenzione: evitare frizioni meccaniche e manuali. 
Non usare il battitappeto, ma un aspiratore con bocchetta 
appropriata. Pulire le macchie immediatamente con un straccio 
bianco. Alcune macchie possono essere lavate con un lieve 
detergente applicato con acqua tiepida. Sono possibili perdite di peli.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, ad 
acqua in piano senza spazzolare, non centrifugare. Lasciare 
asciugare a temperatura ambiente, non usare il tumbler.

black
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grey
grigio

FURRY

Code: C24

Handwoven viscose rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains may 
be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice:  C24

Tappeto tessuto a telaio in viscosa
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura, fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.
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REFLECTION

Code: C25R

Handknotted woollen and viscose rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains may 
be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C25R

Tappeto annodato a mano in lana e viscosa
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare 
a temperatura ambiente, non usare il tumbler.

beige

olive green
verde oliva

black
nero

JUNGLE

Code: C25J

Handknotted woollen and viscose rug
Dimensions: 170x240 cm / 200x300 cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean with vacuum cleaner or beat out of doors. 
Washing instructions: professional cleaning only wash horizontally 
with water, do not brush, do not spin. Dry preferably in the open,
do not use tumble dryer

Codice: C25J

Tappeto annodato a mano in lana e viscosa
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura, fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battere all’aria 
aperta. 
Norme di lavaggio: lavaggio solo presso centri specializzati. Lavare 
ad acqua in piano, senza spazzolare, non centrifugare. Lasciare 
asciugare preferibilmente a temperatura ambiente, non asciugabile 
nel tumbler.

black
nero

beige

dark grey
grigio scuro

CITY GRID

Code: C25C

Handknotted woollen and viscose rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains may 
be cleaned with lukewarm water and a mild detergent.
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C25C

Tappeto annodato a mano in lana e viscosa
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura, fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.

orange
arancio

grey
grigio

beigegrey/white
grigio/bianco

beige/white
beige/bianco

SCRIPT

Code: C42

Handknotted woollen and viscose rug
Dimensions: 170x240cm  |  200x300cm
customized sizes up to 300cm width

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean 
spills immediately absorbing liquid with a white cloth. Some 
stains may be cleaned with lukewarm water and a mild detergent. 
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C42

Tappeto annodato a mano in lana e viscosa
Dimensioni: 170x240cm  |  200x300cm
anche su misura fino a 300cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, 
ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a
temperatura ambiente, non usare il tumbler.



SILK-ALLO

Code: C15SA

Silk-allo handknotted rug
Dimensions: sizes to order, width up to 400cm

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner. Clean spills 
immediately absorbing liquid with a white cloth. Some stains 
may be cleaned with lukewarm water and a mild detergent. 
Washing instructions: professional cleaning only, wash horizontally 
with water, do not spin, dry in the open, do not use tumble dryer.

Codice: C15SA

Tappeto in seta e allo annodato a mano
Dimensioni: solo su misura fino a 400cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire con aspiratore o battitappeto.
Pulire le macchie immediatamente con uno straccio bianco. 
Alcune macchie possono essere lavate con un lieve detergente 
applicato con acqua tiepida.
Norme di lavaggio: lavare solo presso centri specializzati, ad 
acqua in piano, non centrifugare. Lasciare asciugare a 
temperatura ambiente, non usare il tumbler.

A56+natural allo

A60+allo A60

A278+allo A58

A47+allo A47

A00+A00

A44+natural allo

A238+allo A238

A16+natural alloM30+allo A38

V3+allo A85

A71+allo A71

VELVET

Code: C17V

Viscose handknotted rug
Dimensions: sizes to order, width up to 400cm

Care instructions: clean regularly with vacuum cleaner or 
beat out of doors.
Washing instructions: professional cleaning only wash 
horizontally with water, do not spin. Dry preferably in the open, 
do not use tumble dryer.

Codice: C17V

Tappeto in viscosa annodato a mano
Dimensioni: solo su misura fino a 400cm di profondità

Norme di manutenzione: pulire regolarmente con aspiratore 
o battere all’aria aperta.
Norme di lavaggio: lavaggio solo presso centri specializzati. 
Lavare ad acqua in piano, non centrifugare. Lasciare 
asciugare preferibilmente a temperatura ambiente, non asciugabile 
nel tumbler.

brown
marrone

black
nero

olive
oliva

pink
rosa

grey
grigio

beige

white
bianco



NORME DI MANUTENZIONE

1. Quando ricevete il tappeto, controllate immediata-
mente se è stato danneggiato durante il trasporto.
Verificate che non ci siano buchi o tagli nella scatola 
e se il cartone è asciutto. Controllate accuratamente 
il tappeto, le referenze, il colore e le dimensioni. 
Nonostante l’attento controllo di qualità da parte 
nostra prima della consegna è sempre possibile che 
qualche sbaglio sia sfuggito alla nostra attenzione. 
Difetti devono essere comunicati immediatamente.

2. Utilizzate il tappeto solo in ambienti asciutti, 
evitate di porli in ambienti umidi, come seminterrati, 
bagni o cucine oppure all’aperto.

3. Tutti i nostri tappeti sono fatti a mano, tessuti a 
telaio o annodati a telaio. Variazioni di misura sono 
possibili fino al 5% della misura totale. Questo 
dipende da fattori incontrollabili, legati 
alla tensione del telaio e alle condizioni 
atmosferiche durante la produzione. Ricordatelo 
quando ordinate un tappeto su misura. Non 
prendere mai le misure da muro a muro, ma 
lasciate un po’ di spazio per l’eventualità che il 
tappeto diventi leggermente più grande.

4. Il processo di tintura è anch’esso prevalentemente 
manuale. Leggere variazioni di colore sono sempre 
possibili. Ordinando un tappeto considerate il 
campione che avete come un punto di partenza, ma 
non come il riferimento finale del vostro tappeto. 
La viscosa specialmente è un materiale con 
poca stabilità alle tinture e soggetta a 
imprevedibili variazioni di colore.

5. Quando aprite la scatola e stendete il tappeto 
lasciatelo respirare per qualche tempo in modo che 
il filato riprenda la sua naturale bellezza e si stenda 
bene. Un tappeto impiega qualche settimana 
per stendersi perfettamente.

1. On receiving an I+I rug, check first that it has 
not been damaged in any way during transportation, 
look for bumps or holes in the cardboard box and 
check that the cardboard box is perfectly dry. 
We use special reinforced cardboard boxes 
to transport our rugs, but occasional accidents 
can happen. Check carefully your carpet, the 
reference, the colour and the dimension.
Despite the intensive quality control on our part prior 
to shipment, possible faults can escape to our 
attention. Faults must be communicated immediately.

2. The rugs are for indoor use only, avoid use in damp 
areas as basements, bathrooms and kitchens.

3. All our rugs are either handwoven or handknotted. 
Variation in sizes are possible by up to 5%. 
This depend on factors that cannot be foreseen, 
connected with the tension of the looms and 
weather conditions at the time of manufacturing. 
Consider this when ordering a customized size. Never 
take a measure wall to wall, rather leave some space 
to allow for a slightly larger size of rug.

4. Our rugs are mostly dyed by hand and slight
variations in colour are possible. When ordering 
a rug consider your sample as a reference starting 
point, but not necessarily the exact reference of your 
final rug colour. Variations of colours depend on 
moisture, humidity, heat and are not always predictable.

5. When you open the box and unroll the rug 
leave it to breathe for some time in order to 
regain its beauty and flatten perfectly. It may take 
up to tens days for a rug to flatten completely.

6. Exposure of natural fibres, viscose and polyester 
to direct sunlight can result in colour fading. Rugs 
placed in daylight areas must be turned often.

GENERAL MAINTENANCE
advice, to enable you to enjoy an I+I rug for a long, long time

6. Esposizioni delle fibre naturali, della viscosa 
e del poliestere alla luce diretta del sole può 
provocare perdite di colore. Tappeti esposti alla 
luce naturale devono essere girati frequentemente.

7. Evitate di poggiare mobili pesanti sul tappeto. Se 
le fibre vengono schiacciate per un lungo periodo 
sarà difficile riportarle alla loro naturale bellezza. E’ 
possible che le parti schiacciate mostrino dopo un 
certo periodo di tempo un colore diverso dal resto 
del tappeto. Evitate mobili con angoli troppo 
accentuati in metallo o vetro. Eventualmente è 
sempre preferibile usare feltrini tra mobile e tappeto.

8. I nostri tappeti sono spesso foderati, ma 
raccomandiamo l’utilizzo di un sottotappeto. 
Il sottotappeto oltre a ridurre lo scivolamento, 
aiuta il tappeto a respirare ed evita possibili 
creazioni di umidità sul pavimento stesso.

9. Quando spostate mobili sul tappeto mettete 
del cartone rigido o un materiale adatto sulla sua 
superficie in modo da evitare inutili pressioni.

10. Il vostro tappeto è stato realizzato da esperti 
artigiani sotto uno stretto controllo qualitativo. 
Ha caratteristiche individuali essendo realizzato 
interamente a mano. Quando ordinate un altro 
tappeto a distanza di tempo non riceverete 
esattamente lo stesso tappeto. Il colore potrà essere 
leggermente diverso, anche la misura sarà diversa. 
Questo fatto non è da considerarsi un difetto 
ma una peculiarità del prodotto.

11. Pulite spesso il tappeto con un aspiratore, non 
usate teste rotanti o spazzole, queste danneg-
gerebbero il filato. Mantenere pulito il tappeto 
prolungherà la sua vita.

7. Avoid putting heavy weights on your carpet. If 
the fibres are stifled for a long period of time, 
it will be difficult for them to regain their natural 
beauty. Besides that it might occur a difference of 
colour between the carpet and the covered area. 
Avoid furniture with sharp edges as glass or metal, 
or use felt protection between rug and furniture.

8. Our rugs are usually lined with backing, but we 
also recommend that you use non-slip underlays. 
This reduces slipperiness, helps the rug to breathe 
and avoids any possible humidity on the floor.

9. When moving furniture on the rug put a heavy 
cardboard or a protective material between 
the two to avoid unnecessary pressure.

10. Your rug has been manufactured by skilled 
craftsmen under protected control. It has its 
individual peculiarities being made entirely by 
hand. Remember that each rug is a unique piece. 
When ordering rugs at any distance of time you 
will not get exactly the same rug. Colours and 
dimensions may vary slightly. You should not 
consider this a defect, but part of the intrinsic 
value of the product.

11. Vacuum your rug regularly with a good vacuum 
cleaner. Do not use a rotating head cleaner or a 
brush, or beater bar, as these can damage the pile.
Looking after your rug will prolong its life.
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