ENCORE4

GRIGIO

Tappeto in filato di carta e cotone tessuto a mano
La linea di tappeti ENCORE dà il benvenuto all’ultimo arrivato, un tappeto di classe, capace di distinguersi con
discretezza. Nell’ENCORE4, il placido colore grigio domina la superficie liscia in filato di carta. Il cotone che si
intreccia nel grigio della tessitura dona al tappeto un aspetto liscio e personalità decisa. Allo stesso tempo, la
scala cromatica acquisisce un secondo elemento. Delicato e caldo o audace e stimolante, indipendentemente
dal colore con cui si abbina il grigio, il risultato finale sarà sempre di impatto e duraturo.
Fratello del tappeto DUETTO, ENCORE combina il filato di carta e il cotone per dare alla luce a un tappeto
minimalista, più mite rispetto al DUETTO. Oltre al grigio, la selezione di filati di carta della linea ENCORE
comprende i colori naturale, bianco e nero. Il filato di carta permette a ENCORE di integrarsi in qualsiasi
ambiente, moderno o rustico.
Le collezioni ENCORE e DUETTO, da sole o abbinate, interagiscono tra loro e con lo spazio circostante. La
lunga esperienza di utilizzo li rende convincenti sia come elementi di interior design sia di indoor comfort. La
nuova linea condivide tutte le eccellenti qualità dei tappeti ENCORE e DUETTO. ENCORE4 è anche antipolvere,
resistente e riciclabile.
Informazioni sul prodotto:
Materiali: 100% filato di carta, cotone
Tecnica di produzione: tessitura a mano in Finlandia
Formato: dimensioni personalizzate, larghezza massima 350 cm
Colori: 19 colori per il cotone, filato di carta grigio, ordito nero
Ulteriori informazioni:
HANNA KORVELA
Jussi-Pekka Räsänen, tel. +358 50 361 4231, jussi-pekka@hannakorvela.fi
Hanna Korvela, tel. +358 50 514 2559, hanna@hannakorvela.fi

Hanna Korvela Design è nata nel 1994, ispirata ai sensi umani e derivante dal rispetto per essi. L’azienda ha fatto
il suo ingresso sul palcoscenico internazionale nel 1997, quando il tappeto Duetto, realizzato in cotone e filato di
carta, ha ricevuto l’ambito premio red dot: best of the best in Germania. Inoltre, il tappeto Aqua di Hanna Korvela
Design ha ricevuto, nel 2007, il premio red dot design. Capisaldi dell’azienda sono la percezione e la comprensione
delle esigenze del cliente. Questo significa che tutti i prodotti hanno dimensioni personalizzabili in base ai desideri dei
clienti. Hanna Korvela Design è garanzia di materiali puri, forme pulite, alta qualità e bellezza armonica: prodotti la cui
robustezza non smette mai di stupire, anno dopo anno, decennio dopo decennio.
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