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dove l’amore 
e la capacità 
lavorano insieme 
aspettati un 
capolavoro

when love 
and skill
work together
expect a
masterpiece

john ruskin
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dal 1970

Hasan Pashamoglu e Maddalena De Robertis 
s’incontrano negli anni settanta. Lui di origine turca, 
lei vicentina condividono passioni: dalla tradizione 
familiare nel mondo dei tappeti, alla cultura italiana 
del progetto, a una particolare sensibilità per lo stile e 
il design. Nel 1984 inaugurano Pashà, galleria e negozio 
nel cuore di Vicenza, e di lì a poco nasce Moret, per la 
creazione di tappeti contemporanei. L’impresa familiare 
– oggi guidata anche dal giovane Deniz Pashamoglu –
realizza collezioni esclusive e prodotti su misura,
collaborando con artisti, designer e marchi prestigiosi
nella decorazione e nell’arredo; sviluppa progetti
a ogni scala, dalla residenza privata al grande albergo,
a negozi e show room, golf club, yacht e jet.
Hasan Pashamoglu and Maddalena De Robertis met
in the 1970s. They come from different places - he is
of Turkish origin, she from Vicenza - but share passions:
from the family tradition in the world of carpets to
Italian design culture and a particular sensitivity to
style. In 1984 they opened the Pashà gallery and shop
in the heart of Vicenza, then Moret was established
shortly after for the creation of contemporary carpets.
The family business – now also guided by the young
Deniz Pashamoglu – makes exclusive collections
and custom-made products, working with successful
artists and designers and prestige decoration and
furnishing trademarks; it develops projects at all levels,
from the private home to the grand hotel, shops and
showrooms, golf clubs, yachts and jets.





fabbrica italiana
artigianato turco

In Moret si integrano profonde conoscenze e competenze 
maturate in oltre 35 anni di attività nel campo 
dei tappeti di pregio. La cultura italiana del progetto 
si avvale delle abilità proprie dell’artigianato anatolico, 
delle sue tecniche tradizionali e contemporanee. 
Il risultato è un prodotto d’eccellenza eseguito a  
regola d’arte, anche grazie alla selezione diretta dei 
materiali (lana, lino, viscosa, tencel e seta), alla tintoria 
interna con l’ampia gamma di colori, ai disegni  
esclusivi, al controllo qualità rigoroso ed esigente.
Profound knowledge and expertise developed over 
more than thirty-five years’ activity in the field of 
precious carpets come together in Moret. Italian 
design culture makes the most of the typical skills of 
Anatolian craftwork and its traditional and contemporary 
techniques. The result is a product of excellence made 
as it should be, also by means of direct selection of the 
materials (wool, linen, viscose, tencel and silk), internal 
dying with a wide range of colours, exclusive designs 
and rigorous, demanding quality control.





moret

tailor-made |contract 
designers 
contemporary 
tradition 
art and sign 
craft





tappeti eseguiti per 
dare forma alla visione 
di progetti esclusivi
o alle multiformi esigenze
delle soluzioni contract
carpets made to give
substance to the vision
of exclusive designs
or the multiform needs
of contract solutions

moret tailor-made



Collaborando con designer e committenti, 
Moret studia e sviluppa le soluzioni per 
realizzare idee, visioni e sogni in progetti 
unici ed esclusivi, con la profonda 
conoscenza dell’arte della tessitura e dei 
materiali, con l’esperienza e la sensibilità 
per il gusto e lo stile contemporanei.
Moret studies and develops solutions 
working with designers and clients to 
produce ideas, visions and dreams in 
one-off, exclusive designs, with profound 
knowledge of the art of weaving and of the 
materials, with experience and sensitivity 
for contemporary style and taste.

destra
progetto residenziale 
tappeti annodati 
a mano in lana
progetto residenziale 
tappeto annodato 
a mano in lana 
e seta pura 

right
residential project 
hand knotted 
carpets in wool
residential project  
hand knotted 
carpet in wool 
and pure silk



sinistra dall’alto
progetto residenziale 
tappeto annodato 
a mano in lana e 
seta pura di 100 m2

progetto hotel  
moquette Axminster 
per le camere e corridoi
progetto residenziale 
tappeto annodato 
a mano per scale 
totalmente in seta pura

progetto residenziale 
tappeti tufted 
wall-to-wall
in lana e tencel
progetto residenziale 
tappeto tufted 
ovale incassato
in lana e tencel
progetto residenziale 
tappeto annodato 
a mano in lana, viscosa 
e catena in oro

left from above
residential project 
hand knotted carpet 
in pure wool  
and silk of 100 m2

hotel project 
Axminster carpet  
for rooms and corridors
residential project 
hand knotted carpet 
for stairs entirely 
in pure silk

residential project 
tufted wall-to-wall 
carpet in wool  
and tencel
residential project 
fitted oval tufted  
carpet in wool  
and tencel
residential project 
hand knotted rug 
in wool, viscose 
and gold chain





right
golf club project
hand knotted rug
in linen and wool
hotel project
Axminster carpet for
rooms and corridors

destra
progetto golf club
tappeto annodato
a mano in lino e lana
progetto hotel
moquette Axminster
per camere e corridoi

pagine precedenti
progetto residenziale
tappeti tufted
wall-to-wall in lana
progetto residenziale
tappeto ovale annodato
a mano in lana
progetto ristorante
tappeto annodato
a mano in lana
progetto residenziale
tappeto tufted
rotondo in lana
con cinque tecniche
di lavorazione

previous pages
residential project
tufted wall-to-wall
carpets in wool
residential project
oval, hand knotted
rug in wool
restaurant project
hand knotted
carpet in wool
residential project
round tufted carpet
in wool with five
manufacturing
techniques



selezionati da moret
per rappresentare 
il suo presente, interpreti 
esclusivi di un dialogo 
possibile fra tradizione 
e contemporaneità
selected by moret to 
represent its present, 
exclusive interpreters 
of a possible dialogue 
between tradition and 
the contemporary

moret designers



flavio albanese
diego chilò
aldo cibic
matteo cibic
samuele mazza

Moret ha scelto cinque designers italiani 
per interpretare in opere contemporanee 
il tema poetico del tappeto d’autore; 
collaborando alle varie fasi della 
lavorazione, dal processo ideativo fino 
alla produzione finale del manufatto.
Moret has chosen five Italian 
designers to interpret the poetic theme 
of the artist’s carpet in contemporary 
works. They are involved in the various 
stages of manufacture, from conception 
to the final production of the item.

destra dall’alto
right from above
Party Zoo design 
Aldo Cibic
Afternoon on 
Garda Lake design 
Matteo Cibic
Impronta design 
Diego Chilò
Flora design 
Aldo Cibic
Mosaico design 
Flavio Albanese
Chrysler design 
Samuele Mazza 



diego chilò

Nell’incontro con Moret, Diego Chilò
ha portato la sua esperienza di industrial 
designer, ricercando tecniche innovative e 
finiture particolari. Sono nati così i tappeti 
della collezione Magic, che associano 
a segni grafici elementari un’inedita 
complessità materica e cromatica.
Diego Chilò has brought his experience 
as an industrial designer to Moret, 
studying innovative techniques and 
special finishes. The rugs in the Magic 
collection are the result, combining 
elementary graphic signs with a new 
material and chromatic complexity.

Dalla sinergia tra Pashà e Studio 
Albanese nascono alcuni modelli nei  
quali il design ricercato sposa la qualità 
dei materiali e l’annodatura artigianale  
di Moret. Ne risultano tappeti unici,  
che evocano emozioni ed enfatizzano  
il carattere degli spazi in cui sono inseriti.
Some models in which the sophisticated 
design combines with the quality of the 
materials and Moret’s craft knotting emerge 
from the synergy between Pashà and Studio 
Albanese. The result is one-off rugs that 
conjure emotion and emphasise the nature 
of the spaces into which they are fitted.flavio albanese



Dalla creatività di Aldo Cibic e dall’esperienza
Moret sono nati tappeti dal decoro vivace 
e linee morbide, dove piccoli uomini e 
animali stilizzati formano un motivo 
realizzato nella raffinata lavorazione di filati 
pregiati: come Merry-go-round, selezionato 
dal «New York Times» fra le migliori 
proposte del Salone del mobile 2012.
Rugs with a vibrant decoration and soft 
lines arise out of Aldo Cibic’s creativity 
and Moret’s experience, where small 
stylised men and animals form a pattern 
made in the refined working of precious 
yarns. Merry-go-round was selected by 
the New York Times as one of the best 
offers at the 2012 Furniture Salone.aldo cibic



Con Gotham e Rosenthal Samuele Mazza 
cuce nell’impeccabile ordito di un tappeto 
Moret una maglia in metallo prezioso. 
Come un collier d’oro spicca nella sobria 
eleganza di una signora raffinata, questo 
segno di matrice déco si integra ai 
pregiati materiali lavorati a regola d’arte.
Samuele Mazza sewed a precious metal 
mesh into the impeccable warp of a 
Moret rug with Gotham and Rosenthal. 
As a golden necklace stands out in the 
sober elegance of a refined woman, 
this Art Deco inspired sign is combined 
with expertly worked precious materials.samuele mazza

Il segno di Matteo Cibic incontra le trame 
di Moret e nasce Intrigue. Nell’ordito delle 
fasce ortogonali, seta e lana sono annodate 
e intarsiate, lucido e opaco si intersecano 
creando vibrazioni tonali, fra le quali si legge 
la cifra del design italiano e giochi di riflessi 
creati dall’inserimento di lastre di metallo.
Matteo Cibic’s sign meets Moret’s wefts 
and the result is Intrigue. Silk and wool 
are knotted and inlaid in the warp of the 
orthogonal bands, bright and opaque 
intersect to create tonal vibrations, revealing 
the code of Italian design and reflections 
created by the insertion of metal plates.matteo cibic



moret contemporary

collezioni esclusive 
nate dalla consapevolezza 
e dalla sensibilità di una 
grande esperienza e create 
per durare nel tempo 
exclusive collections 
created out of knowledge 
and sensitivity
of great experience 
and made to last



canal grande

fontego

Canal grande interpreta in modo 
originale i motivi tradizionali del tappeto. 
La sensibilità per il colore e l’ornamento 
degli antichi palazzi veneziani crea un 
intero universo di figure, codici e segni, 
che sono al contempo evocativi  
della storia e sorprendentemente attuali.
Canal Grande originally interprets 
the traditional patterns of the carpet. 
A responsiveness to the colour and 
ornamentation of the ancient Venetian 
palaces creates an entire universe of figures, 
codes and signs, which are both evocative 
of history and surprisingly modern.

Ai tempi della Serenissima, il fontego era 
un luogo di scambio di merci: dei Tedeschi, 
dei Turchi, dei Normanni… Trasfigurati 
nelle nuance di tendenza e nell’ordito, alcuni 
motivi decorativi eclettici estrapolati dalla 
tradizione esaltano la materia preziosa 
del tappeto e ne mostrano l’essenza.
In the times of the Serenissima, the fontego 
was a trading hall: that of the Germans, the 
Turks, the Normans and others. Transformed 
in the nuances of trend and in the warp, some 
eclectic decorative patterns extrapolated 
from tradition exalt the precious material 
of the carpet and show off its essence.



corte sconta

historical
interpretations

È un luogo misterioso cui non si 
arriva facilmente, come l’obiettivo 
di produrre un tappeto che sia 
contemporaneo e autentico, attuale 
ed eterno. Con Corte sconta trama e 
materia sono consistenti e percettibili 
al tatto, l’ordito si evidenzia in una grande 
varietà di texture monocromatiche
This is a mysterious place that is not easy 
to get to, like the aim of producing 
a rug that is contemporary and authentic, 
current and eternal. Weft and material are 
consistent and perceptible to the touch 
with Corte Sconta, the warp stands out in 
a great variety of monochromatic textures.

La linea Historical Interpretations 
vuole evocare, reinventandoli, i tappeti 
seicenteschi prodotti per i palazzi reali 
storici. Modelli come Phénix e Ducal 
ridisegnano i motivi naturalistici e 
mitologici della prestigiosa manifattura 
parigina della Savonnerie.
The Historical Interpretations line is 
intended to evoke, by reinventing them, 
the seventeenth-century carpets made 
for the historical royal palaces. Models like 
Phénix and Ducal redesign the naturalist 
and mythological patterns of the prestige 
Parisian Savonnerie production.



tappeti d’artisti e autori 
chiamati da cleto munari 
a esprimere attraverso 
la competenza moret, 
il loro segno e la loro 
poetica in serie numerate
rugs by artists and 
authors invited by 
cleto munari to express 
through moret’s expertise 
their sign and their 
poetics in numbered series 

moret art and sign



cleto munari
mario botta
deisa centazzo 
sandro chia
lawrence ferlinghetti
dario fo
javier mariscal
alessandro mendini
ettore mocchetti
mimmo paladino



Sono vere e proprie opere d’arte per la 
loro unicità e per la raffinatezza tessile. 
Moret realizza questi tappeti in edizione 
limitata di 29 pezzi per singolo modello. 
They are genuine works of art because 
of their unique nature and textile 
refinement. Moret makes these rugs 
in limited editions of 29 pieces per model. 

sinistra left
Illinois design 
Alessandro Mendini
Manchas design 
Javier Mariscal
Artdeisa design
Deisa Centazzo
Corals  I design 
Ettore Mochetti
El Che design 
Lawrence Ferlinghetti
Anatolia design 
Mario Botta

pagina precedente
previous page
Eyes design 
Cleto Munari
Looking Out design 
Sandro Chia



destra right
Floating Presences 
design Mimmo Paladino
Johan Padan I
design Dario Fo

I colori e i materiali sono  
scelti personalmente da 
Cleto Munari insieme al team 
Moret e agli artisti coinvolti. 
The colours and materials 
are personally chosen by Cleto  
Munari together with the Moret 
team and the artists involved. 



tappeti della tradizione, 
antichi o recenti, scelti 
con la competenza di 
una famiglia di grande 
tradizione, da tre 
generazioni profonda 
conoscitrice del mercato
rugs of ancient or recent 
tradition, chosen with the 
expertise of a family of 
great tradition with a close 
knowledge of the market 
for three generations

moret tradition



L’istinto da cercatore di tesori  
di Hasan Pashamoglu è un talento di 
famiglia che si tramanda per generazioni 
e ha permesso negli anni e nei viaggi 
di raccogliere eccezionali esemplari 
provenienti da Anatolia, Cina, Caucaso, 
Europa, India, Persia che celebrano  
la millenaria cultura del tappeto. 
Hasan Pashamoglu’s instinct as a treasure 
hunter is a family talent handed down for 
generations and has allowed exceptional 
examples to be collected in travels over 
the years from Anatolia, China, Caucasus, 
Europe, India and Persia that celebrate 
the millennial culture of the rug. 

right
Nichols China Decò 
1920s/1940s
French Savonnerie 
end of 19th century

destra
Nichols China Decò 
anni 1920/1940 
Savonnerie  
francese fine ‘800



tappeti che portano 
sul mercato nuove 
soluzioni disegnate
e desiderate dai marchi 
più affermati nell’interior 
design e nella decorazione
carpets that bring to 
market new solutions, 
designed and requested 
by the most well-known 
interior design and 
decoration brands

moret craft



Per i più noti e affermati marchi 
nel settore dell’interior design e della 
decorazione di alta gamma, Moret 
realizza collezioni complete, uniche 
ed esclusive con l’attenzione allo  
stile e alla qualità che da sempre 
ne contraddistingue la produzione.
Moret produces complete, unique, 
exclusive collections for the most  
well-known and successful trademarks 
in the interior design and high profile 
decoration sector, with a focus on  
style and quality that has always 
distinguished the production. 

right
design for 
commercial spaces 
hand knotted 
and tufted carpets

destra
progetto ambiente 
commerciale
tappeti annodati 
a mano e tufted 



Dal 1984 Pashà propone i suoi tappeti
più antichi e pregiati nella Galleria in 
Corso Palladio, nel cuore del centro 
storico di Vicenza. Lo spazio, progettato 
da Flavio Albanese, si articola su tre 
livelli, comprende una biblioteca sul 
tema e un’esposizione dei prodotti Moret.
Pashà has been presenting its antique 
and precious rugs in the Corso Palladio 
Gallery in the heart of Vicenza’s old city 
centre since 1984. The space, designed 
by Flavio Albanese, extends over three 
floors and includes a specialist library 
and an exhibition of Moret products.

showroom pashà



oltre il tappeto

consulenza proponiamo soluzioni in linea 
con i desideri e i progetti del committente;
manutenzione indichiamo gli interventi necessari, 
con preventivi certi e affidabili, per ogni tipo 
di intervento, recupero o riparazione; prodotti 
per una perfetta pulizia sono la nostra linea 
di shampoo, spazzole e reti antiscivolo su misura;
noleggio anche per brevi periodi arrediamo 
con tappeti antichi e contemporanei qualsiasi 
location, dal set cinematografico a quello fotografico; 
perizie garantiamo competenza e affidabilità per 
vendite e acquisti sicuri; etica nelle nostre sedi 
non impieghiamo lavoro minorile; sostenibilità 
ottimizziamo l’illuminazione, il condizionamento, 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
consultancy we offer solutions in line with the 
wishes and designs of the client; maintenance 
we indicate the necessary works, with certain, 
reliable quotes for any kind of work, rescue or repair; 
products for perfect cleaning are our own line of 
shampoos, brushes and customised non-slip mesh; 
rental we furnish any location, from film sets to photo 
shoots, with antique and contemporary rugs, even 
for short periods; valuations we ensure expertise 
and reliability for dependable sales and purchases; 
ethics we do not employ minors in the weaving 
of our rugs; sustainability we optimise the lighting, 
cooling, heating and the collection and disposal 
of rubbish in our premises.





moret headquarters
corso SS Felice 
e Fortunato 197
36100 Vicenza, Italy
+39 0444 320 147
info@moret.it
www. moret.it 

moret showroom
Via Ventura 15
20134 Milano, Italy

moret showroom pashà
corso Palladio 138/a
36100 Vicenza, Italia
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tintura e asciugatura
Odigent quam cullabo repuditas 
aut occullaut prae volorem qui 
ipis accum quodi offictusamet 
aliat ventuminum inuatum.

Odigent quam cullabo repuditas 
aut occullaut prae volorem qui 
ipis accum quodi offictusamet. 

tessitura manuale o meccanica
Odigent quam cullabo repuditas 
aut occullaut prae volorem qui 
ipis accum quodi offictusamet 
aliat ventuminum inuatum.

Odigent quam cullabo repuditas 
aut occullaut prae volorem qui 
ipis accum quodi offictusamet. 

installazione
odigent quam cullabo repuditas 
aut occullaut prae volorem qui 
ipis accum quodi offictusamet 
aliat ventuminum inuatum.

odigent quam cullabo repuditas 
aut occullaut prae volorem qui 
ipis accum quodi offictusamet. 

imballaggio e trasporto
Odigent quam cullabo repuditas 
aut occullaut prae volorem qui 
ipis accum quodi offictusamet 
aliat ventuminum inuatum.

Odigent quam cullabo repuditas 
aut occullaut prae volorem qui 
ipis accum quodi offictusamet. 

disegno
in progress

tappeto moret:
una storia 
da scoprire

moret carpet: 
a world 
to discover

1
analisi a partire dalla visione del 

committente il nostro team di 
professionisti formula la soluzione 
tecnica ed economica più efficace 

e sviluppa un prodotto pensato 
per quello specifico progetto.

analysis starting from the client’s 
vision our team of professionals 

formulates the most effective 
technical and economic solution 
and develops a product conceived 

for that specific project.

2
design il vasto repertorio Moret 

permette di scegliere fra un gran 

numero di motivi, elementari, 

geometrici, complesse decorazioni. 

Lo studio grafico interno all’azienda

li rielabora in base alle esigenze 

più varie e articolate.

design the vast Moret stock allows 

a choice to be made from a large 

number of elementary, geometrical 

and complex decorative patterns. The 

company’s internal graphic studio 

reformulates these on the basis of the 

most varied and articulate needs.

3
acquisto materiali grezzi 

selezioniamo e acquistiamo 

direttamente dai produttori i

materiali naturali grezzi per 

garantirne la massima qualità: 

la lana, il lino, la seta e la viscosa.

raw materials purchase we select 

and buy the natural raw materials 

directly from the producers to 

ensure their highest quality: 

wool, linen, silk and viscose.

ITALIA

TURCHIA

istanbul

siverek

usak
smirne

vicenzamilano
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tecnica ed economica più efficace 

e sviluppa un prodotto pensato 
per quello specifico progetto.

analysis starting from the client’s 
vision our team of professionals 

formulates the most effective 
technical and economic solution 
and develops a product conceived 

for that specific project.

2
design il vasto repertorio Moret 

permette di scegliere fra un gran 

numero di motivi, elementari, 

geometrici, complesse decorazioni. 

Lo studio grafico interno all’azienda

li rielabora in base alle esigenze 

più varie e articolate.

design the vast Moret stock allows 

a choice to be made from a large 

number of elementary, geometrical 

and complex decorative patterns. The 

company’s internal graphic studio 

reformulates these on the basis of the 

most varied and articulate needs.

3
acquisto materiali grezzi 

selezioniamo e acquistiamo 

direttamente dai produttori i

materiali naturali grezzi per 

garantirne la massima qualità: 

la lana, il lino, la seta e la viscosa.
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directly from the producers to 

ensure their highest quality: 
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5
tintura nella tintoria interna 

all’azienda le gradazioni cromatiche 

volute si ottengono grazie all’uso delle 

migliori colorazioni e di tecnologie 

avanzate in grado di riprodurre in 

modo stabile e brillante ogni nuance.

dyeing the required chromatic 

variations are obtained in the 

company’s own dye-house thanks 

to use of the best dyes and advanced 

technologies able to constantly and 

brilliantly reproduce every nuance.

6
tessitura manuale o meccanica 

privilegiamo l’annodatura a mano,  

tecnica preziosa e di lunga durata.  

L’uso di materiali pregiati garantisce 

prodotti d’eccellenza anche quando 

realizziamo tappeti tufted o moquette.

manual or mechanical weaving 

we favour hand knotting, a precious, 

long lasting technique. The use of 

quality raw materials also ensures 

products of excellence when we 

make tufted carpets or moquette.

9
installazione eseguiamo 

l’installazione dei nostri prodotti 

ovunque nel mondo, con squadre 

di montatori professionali, 

coordinando la fornitura degli 

accessori necessari alla corretta posa. 

installation we install our 

products anywhere in the world, 

with professional teams, coordinating 

the supply of accessories needed 

for correct laying. 

8
imballaggio e trasporto i nostri 

tappeti sono imballati secondo 

le specifiche richieste del cliente. 

Anche le spedizioni in tutto il 

mondo sono organizzate per 

corrispondere a precise indicazioni 

su tempi e costi di consegna.

packaging and shipping our 

carpets are packaged according 

to the specific requests of the 

client. Worldwide deliveries are 

also arranged to meet precise 

indications on times and costs.

ITALIA

TURCHIA

istanbul

siverek

usak
smirne

vicenzamilano

4
sviluppo del filato facciamo 

realizzare diversi tipi di filato 

in base alle tecniche di tessitura 

selezionate per rispondere alle 

richieste di progetto e ottenere 

l’effetto desiderato.

development of the yarn 

we develop various types of yarn 

made on the basis of the selected 

weaving techniques to respond 

to the requirements of the project 

and obtain the desired effect.

7
rifinitura per la perfezione del 

prodotto è cruciale la rifinitura: con 

la bruciatura dei peli nel retro del 

tappeto, il lavaggio in acque depurate, 

la battitura, l’esame dei bordi, 

l’inchiodatura e la messa in trazione.

finishing the finishing is crucial 

for perfecting the product: burning 

the bristles on the back of the 

carpet, washing in purified water, 

beating, examination of the edges, 

nailing and stretching.

il disegno
i disegni originali degli artisti 

sono tradotti in un vagireh 

digitale: un modello appeso sul 

telaio in cui l’ordito del tappeto 

con tutti i nodi e i colori diventa 

per le tessitrici una mappa 

dettagliata da seguire.

the original artists’ designs 

are translated into a digital 

vagireh: a model hung on the 

loom in which the warp of the 

carpet with all the knots and 

colours becomes a detailed 

map for the weavers to follow.

i colori
Moret ha messo a punto una 

propria tavolozza di 180 colori: 

dalle tinte primarie, a quelle neutre, 

alle infinite sfumature di grigio, 

per composizioni tono su tono, o 

colorazioni perfette  e splendenti.

Moret has developed its 

own palette of 180 colours: 

from primary to neutral dyes 

and infinite shades of grey for 

tone on tone compositions, 

or perfect, brilliant dyeing.

i materiali 
ci piace sentire e toccare con 

mano la materia del tappeto: 

lana, lino, seta. Li selezioniamo 

e compriamo direttamente dai 

produttori, nei villaggi dell’Antalya 

e dello Siverek nel cuore dell’Urfa. 

we like to feel and touch the 

carpet materials: wool, linen, 

silk. We select and buy them 

directly from the producers 

in the villages of Antalya and 

Siverek in the heart of Urfa.

valore dettaglio

il nodo 
nei nostri tappeti i fili sono 

annodati a mano, con il nodo 

simmetrico, o nodo turco, detto 

anche Ghiordes: 8000 nodi 

equivalgono a 10 cm2 di tessuto 

e richiedono alle tessitrici 

un giorno di lavoro.

the yarns in our carpets are 

knotted by hand, with the 

symmetrical knot, also known 

as the Turkish or Ghiordes knot: 

8000 knots make up 10 cm2 

of fabric and take the weavers 

a full day’s work.
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