Experience the Italian Luxury

Collezione Outdoor

Italian innovation,
artisan tradition
L’Italia è un paese di sorprese e
di magnificenze nascoste. Nei
paesaggi, nell’arte, nella cultura,
nella buona tavola, nella creatività.
E anche nel mondo imprenditoriale.
Tra gli interpreti autorevoli di questo
Belpaese straordinario e “laterale”
va certamente annoverata Luxury
Carpet Studio, azienda briantea
che disegna e produce tappeti e
moquette di qualità extralusso. Il
suo è un caso di scuola, la riprova
del talento italiano nel crearsi
opportunità e nel perseguirle
mixando, con fantasia e lungimiranza,

innovazione e tradizione. Come
spiega Vincenzo Solenne, ceo del
brand: “L’eccellenza è il nostro valore
fondante e il nostro biglietto da
visita. Un’eccellenza qualitativa che
ricerchiamo in ogni fase del lavoro:
idea, progetto, disegno, scelta dei
materiali, manifattura, collaudi
e certificazioni, rapporto con il
committente, servizio al cliente,
logistica. Ciò che non risponde a
questo criterio lo accantoniamo,
oppure lo rivediamo fino a che non
ci convince.”
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Collezione Outdoor:
La scelta migliore per arrichire l’esterno
La collezione è indicata per
valorizzare l’esterno di yachts,
alberghi e residenze private. Si
tratta in particolare di aree come
saune, piscine, lussuosi terrazzi e
qualsiasi altra zona che necessita
di tappeti con prestazioni elevate.
Corde resistenti ed impermeabili
in polipropilene sono intrecciate
a mano con la cura e l’attenzione
tipica della lavorazione artigianale.
Il risultato è quello di un tappeto
che si contraddistingue per il suo
aspetto materico e tridimensionale.

Le caratteristiche dell’ambiente
esterno e la volontà di fornire un
prodotto di massima qualità hanno
portato l’azienda ad essere esigente
in merito alle performance tecniche
dei tappeti. Sono infatti resistenti al
100% a muffe e batteri e hanno un
indice di assorbimento dell’acqua
pari allo 0.13%.
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Collezione Outdoor

Esterni lussuosi
Le fasi di progettazione di un
tappeto non possono trascurare
l’impatto ambientale dei processi.
L’interesse per questo tema si
traduce nella realizzazione di un
prodotto riciclabile al 100%.
La collezione non manca di un forte
approccio al design, in linea con
le tendenze. Inoltre, la creazione
di moduli consente di realizzare
composizioni uniche. I colori, le
forme e le texture offrono infinite
possibilità di personalizzazione.
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Textures

Corda
singola

Treccia
uniforme

Treccia
multicolore

Treccia
strisce|punti

Treccia
melange

Strisce

Treccia
puntinata

Tubolare piatto
singolo|melange

Specifiche tecniche
Informazioni tecniche

Mantenimento e pulizia

Composizione: High Tech Rope
100% PO Solution Dyed

Manutenzione giornaliera:
aspirapolvere senza spazzole

Resistenza a muffa e batteri: 100%

Manutenzione periodica:
soluzione di acqua fredda
con detergente neutro

Assorbimento dell’acqua: 0.13%
Riciclabile al 100%

Non usare spazzole, strumenti
abrasivi, 100% candeggine o solventi.
Non lavare a secco.
Macchie:
tamponare immediatamente con un
panno pulito.
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www.luxurycarpet.it
paola.castelli@luxurycarpet.it
studio@luxurycarpet.it
Luxury Carpet Studio srl
Via Wagner 21, Seregno
20831 (MB), Italia
T +39 03621971796
F +39 03621971796
P. IVA CF IT03419750132
REA: CO-313750

Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e
di società citati sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo
esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.
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