
Materiale:  100% fibra di cocco di alta qualità 

Struttura: tessuta a mano su telai artigianali 

Uso: residenziale e negli ambienti ad alta frequentazione 

Dorso: obbligatorio l’utilizzo del sottotappeto antiscivolo

Manutenzione:  battitappeto

Spessore: 10 mm 

Altezza massima telaio: 400 cm

Peso Kg / m2:                                                        2,6 Kg/m2

Caratteristiche del Filato:
I tappeti Coconutrug, sono in purissima fibra di cocco di alta qualità, tessuti a mano e tinti con colori atossici. Come tutte le fibre naturali, 
anche la fibra di cocco è soggetta a variazioni di colore a contatto con la luce, così come la tela Jeans, si modifica con l’uso. Il fascino di 
Coconutrug consiste anche in questo: il tappeto è Vivo. Chi si avvicina ai prodotti naturali deve conoscerne tutti gli aspetti, apprezzarne i pregi 
significa conoscere e accettarne i limiti, sapendo che con la sua scelta a favore di materie naturali contribuisce a salvaguardare l’ambiente 
che lo circonda. Coconutrug si rende insostituibile nei casi in cui occorra mettere un filtro sul pavimento (ad esempio in locali al piano terra), 
negli ambienti ad alta frequentazione, nelle case con animali domestici, nelle dimore di villeggiatura, al mare o in montagna. Il cocco è un 
materiale termoisolante, antistatico, resistente a funghi e muffe, durevole e versatile, ottenuto da fonti facilmente rinnovabili, sostiene 
l’economia di interi paesi tropicali favorendo uno sviluppo sostenibile degli stessi. 

Tessitura e dimensioni:
La fibra di cocco è interamente lavorata e tessuta su telai artigianali manualmente. Questa tessitura dalla struttura compatta, rende i tappeti 
Coconutrug unici e molto resistenti. I tappeti possono avere bordi irregolari e variazioni del +/-3% sulle misure fornite o richieste, sono nella 
norma e proprie della lavorazione artigianale. In un tappeto di nuova produzione la perdita di fibra in eccesso è da considerarsi normale e non 
compromette l’integrità e la solidità del tappeto.

Consigli per la manutenzione e la pulizia:
1 - E’ obbligatorio utilizzare sempre un sottotappeto antiscivolo sia per ragioni di sicurezza che per preservare l’integrità del tappeto e 
preservare il pavimento da un eventuale rilascio del colore.
2 - Evitare che si accumuli sporco eccessivo sulla superficie del tappeto per lungo tempo. 
3 - Per la pulizia utilizzare un battitappeto su entrambi i lati.

Regole per la smacchiatura:
1 - Le macchie vanno rimosse possibilmente subito dopo la loro formazione, tamponando con una spugna bagnata e ben strizzata senza 
strofinare.
2 - Prima di utilizzare prodotti di pulizia, testare l’aggressività del prodotto in un punto poco visibile del tappeto. 

AVVERTENZE:
1 - le fibre naturali temono la luce diretta del sole.
2 - aprire il tappeto subito dopo la ricezione per permettere alle fibre di distendersi, evitando la formazione di pieghe. Il tappeto 
necessita di un tempo di stabilizzazione delle fibre e per ripristinare l’orizzontalità della superficie, bisogna stenderlo al rovescio 
per un paio di giorni.
3 - nel caso che il tappeto si bagni, lasciarlo asciugare all’ombra o con aria fredda.
4 - i tappeti non vanno mai sbattuti per non indebolire la trama e l’ordito.
COCONUTRUG E’ UNICO. DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI

I prodotti G.T.Design sono lavorati artigianalmente. Questa è stata una scelta intrapresa molti anni fa e mai abbandonata.  Per i nostri prodotti 
vale ancora la regola di un uomo, un giorno, il suo lavoro a telaio, il tempo necessario… Una politica di valorizzazione della produzione 
manuale che ci ha premiato e iscritto nel solco di chi è in grado di offrire un servizio personalizzato, unico, diverso. Noi non ricerchiamo le 
prestazioni conformate. Con un oggetto, offriamo il carattere.
Ogni nostro prodotto è diverso, ci sono le incostanze delle legature a telaio, ci sono le variabili di tintura, ci sono le fibre mai uguali alle altre.
Ogni prodotto vive la sua storia in modo diverso, si combinerà con la luce dell’ambiente, virerà il colore come un quadro, nell’uso ci potranno 
essere delle perdite di fibre a pelo, nasceranno variazioni alla compattezza di superficie.
Ciò che per altri è un limite, per noi diventa pregio e privilegio.
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