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’   vol. 2 SINGLE SEATS, TABLES AND ACCESSORIES

CARPET RELOADED
A sudden brainwave in behind, an exclusive, limited

edition collection of carpets from the first and second halves of
the 20th century reinterpreted in a totally new and unexpected
way. 
Carpets that are bleached and re-dyed, unwoven and re-woven
by skilful weavers who work with due respect for the original
materials (cotton, wool, angora, blackgoat wool, mohar and
linen).

NOTES:
- the result of wool dyeing is unknown and unexpected because it

depends on the kind of wool used originally. 
Sizes range from about 2 mt. x 3 mt. to about 3 mt. x 4 mt.

- the colours chosen for Moroso's Carpet Reloaded collection are:
greys, from greybeige to grey-blacks; reds, from rusty shades to
dark reds; greens, from mint greens to blue-greens

- for the choice of colors and measures refer to our agents.

’   vol. 2 SEDUTE SINGOLE, TAVOLI E ACCESSORI

CARPET RELOADED
Un'esclusiva collezione di pezzi unici in edizione limitata

che raccoglie tappeti della prima e della seconda metà del '900
reinterpretati in modo del tutto nuovo e sorprendente.
Modelli decolorati e ricolorati, sfilati e ritessuti da esperti
annodatori che, con abilità, hanno lavorato nel totale rispetto dei
materiali originali (cotone, lana, angora, lana di capra nera,
canapa, mohair e lino).

NOTE:
- la reazione stessa della colorazione delle lane dà risultati inattesi e

imprevedibili poiché dipende dal tipo di lana usata in origine
Le misura vanno da circa 2 m x 3 m a circa 3 m x 4 m.

- i colori scelti per la collezione Moroso sono: la gamma dei grigi, dal
grigio-beige ai grigi-neri; la gamma dei rossi, dai ruggine ai rossi
scuri; la gamma dei verdi, dai verde menta ai verdi blu

- per la scelta dei colori e delle misure consultare i nostri agenti.
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