
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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Quando la tecnologia si unisce alla tradizione nascono

oggetti che varcano nuovi confini. E’ stato scelto un 

filato di nuova generazione, studiato per essere 

resistente all’usura e alla luce, agli agenti atmosferici 

e batterici, ignifugo, atossico, pilling-free. Questo filato 

è anche straordinariamente morbido al tatto.

Le sue performance sono state lavorate su telai

tradizionali, per ottenere ciò che solo la lavorazione

manuale può dare: compattezza, elasticità, flessibilità

ideali. Ecco che nasce un tappeto adatto per esterni e

interni, per aree ad alta frequentazione e zone benessere.

Perché piacevole da sentire e guardare, affidabile nelle

prestazioni. Disponibile in rotoli dell’altezza di 70 e 200

centimetri, lunghezza su misura. Viene fornito 

di certificazione antifiamma e di resistenza 

cromatica alla luce.

When technology unites with tradition, objects that cross 

new borders are born. A new generation thread was chosen,

researched to be resistant to wear and light, to atmospheric 

and bacterial agents, fire-proof, non-toxic, pilling-free.

This thread is extraordinarily soft to the touch.

Its performance has been elaborated on traditional looms,

to obtain what only manual weaving can achieve: ideal

compactness, elasticity and flexibility. Thus is born a rug 

that is suitable for exteriors and interiors, for high-use areas 

and relaxation zones. Because it is a pleasure to touch 

and look at, reliable in its performance. Available in rolls 

of 70 and 200 cm high, cut on demand. It is supplied with

certificates for anti-inflammatory and chromatic light resistance.
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Natural technology
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O Sole Mio Roccia
cm ft
h 70 h 2'3''
h 200 h 6'6''

O Sole Mio Sabbia
cm ft
h 70 h 2'3''
h 200 h 6'6''

O Sole Mio Pietra
cm ft
h 70 h 2'3''
h 200 h 6'6''
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