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SOLID COLORS  
L’eleganza della semplicità



1. Tappeti creati a mano su telaio
Handmade rugs on wooden frame

2. Design italiano (Ponte di Rialto, Venezia)
Design in Italy (Ponte di Rialto, Venezia)

3. Tappeto Quarzo ambientato
Environment with Quarzo rug
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La storia di ogni tappeto Sartori nasce dalle ma-
terie prime di alta qualità, fibre naturali scelte ac-
curatamente e filate sapientemente a mano da 
esperti tessitori.

La tradizione manifatturiera della nostra azienda, 
ci permette di offrire una vasta gamma di prodotti 
adatti a soddisfare ogni esigenza del cliente, total-
mente personalizzabili e con tempi di consegna 
molto brevi.

Con questa collezione di tappeti in tinta unita vo-
gliamo valorizzare la qualità dei nostri preziosi fila-
ti e le pregiate lavorazioni a mano. Un ritorno alla 
semplicità con un tocco di eleganza.

The story of each Sartori rug comes from the high 
quality raw materials, natural fibres chosen accura-
tely and handspun by skilled weavers masterly.

The manufacturing tradition of our company allows 
us to offer a wide range of products which can satisfy 
all the customers’ demands, fully customizable and 
with very short delivery time.

With this collection of plain-coloured rugs we would 
like to enhance the quality of our rich yarns and the 
precis manufacturing. 

A return to simplicity with a touch of elegance.

Tinte Unite
Solid Colors
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QUARZO
co l l ec t ion
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QU1001 QU1006 QU1015 QU1019

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTICS

FIBRA: seta di banano
ORIGINE PRODUZIONE: India
COLORI: vegetali e minerali
ALTEZZA VELLO: 12 mm
DENSITA’:  80.000 punti/m²
PESO: 4,2 Kg/ m²
MANIFATTURA: hand loom 
FINITURA: effetto tip shearing

MISURE STANDARD: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 
300x400

PERSONALIZZAZIONE: misura, colore.

MANUTENZIONE E PULIZIA:
Lavaggio: l’acqua non deve mai superare i 30°. 
Ogni 2 o 3 anni è consigliabile rivolgersi ad una lavanderia 
specializzata per il lavaggio a fondo del tappeto.

Pulizia quotidiana: con aspirapolvere. Assolutamente sconsi-
gliato l’utilizzo della scopa elettrica con spazzole a rullo. Non 
accettiamo lamentele per un uso sbagliato.

FIBER: banana silk
ORIGIN PRODUCTION: India
COLORS: vegetable and mineral
PILE HEIGHT: 12 mm
DENSITY:  80.000 points/sqm
WEIGHT: 4,2 Kg/ sqm
MANUFACTURING: hand loom 
FINISHING: tip shearing effect

STANDARD SIZES: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 300x400

CUSTOMIZATION: size, colors.

MAINTENANCE AND CLEANING:
Washing: Water must be under 30 degrees centigrade.
It is advisable to consult a specialized laundry to wash down the 
rug.

Daily cleaning: with vacuum cleaner. Absolute prohibited electric 
broom and carpet cleaner.  We don’t accept complains for 
wrong use.



7

QU1003 QU1008 QU1018 QU1013
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STAE
co l l ec t ion
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SE1008 SE1014 SE1015 SE1025
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SE1001 SE1018 SE1009 SE1000

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTICS

FIBRA: seta di bamboo
ORIGINE PRODUZIONE: India
COLORI: vegetali e minerali
ALTEZZA VELLO: 8 mm
DENSITA’:  35.000 nodi/m²
PESO: 2,5 Kg/ m²
MANIFATTURA: hand woven

MISURE STANDARD: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 
300x400

PERSONALIZZAZIONE: misura, colore.

MANUTENZIONE E PULIZIA:
Lavaggio: l’acqua non deve mai superare i 30°.
Ogni 2 o 3 anni è consigliabile rivolgersi ad una lavanderia 
specializzata per il lavaggio a fondo del tappeto.

Pulizia quotidiana: con aspirapolvere. Assolutamente sconsi-
gliato l’utilizzo della scopa elettrica con spazzole a rullo. Non 
accettiamo lamentele per un uso sbagliato.

FIBER: bamboo silk
ORIGIN PRODUCTION: India
COLORS: vegetable and mineral
PILE HEIGHT: 8 mm
DENSITY:  35.000 knots/sqm
WEIGHT: 2,5 Kg/ sqm
MANUFACTURING: hand woven

STANDARD SIZES: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 300x400

CUSTOMIZATION: size, color.

MAINTENANCE AND CLEANING:
Washing: Water must be under 30 degrees centigrade.
It is advisable to consult a specialized laundry to wash down the 
rug.

Daily cleaning: with vacuum cleaner. Absolute prohibited electric 
broom and carpet cleaner.  We don’t accept complains for 
wrong use.
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GIOVI
co l l ec t ion



14

GV1014 GV1013 GV1000 GV1019

SCHEDA TECNICA

FIBRA: 80% lana + 20% viscosa
ORIGINE PRODUZIONE: India
COLORI: vegetali e minerali
ALTEZZA VELLO: 12 mm
DENSITA’: 54.000 punti/m²
PESO: 3,2 Kg/ m²
MANIFATTURA: hand tufted

MISURE STANDARD: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 
300x400

PERSONALIZZAZIONE: misura, forma, colore, disegno

MANUTENZIONE E PULIZIA:
Lavaggio: l’acqua non deve mai superare i 30°. Ogni 2 o 3 
anni è consigliabile rivolgersi ad una lavanderia specializzata 
per il lavaggio a fondo del tappeto.

Pulizia quotidiana: con aspirapolvere. Assolutamente sconsi-
gliato l’utilizzo della scopa elettrica con spazzole a rullo. Non 
accettiamo lamentele per un uso sbagliato.

FIBER: 80% wool + 20% viscose
ORIGIN PRODUCTION: India
COLORS: vegetable and mineral
PILE HEIGHT: 12 mm
DENSITY:  54.000 points/sqm
WEIGHT: 3,2 Kg/ sqm
MANUFACTURING: hand tufted

STANDARD SIZES: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 300x400

CUSTOMIZATION: size, color, shape, design.

MAINTENANCE AND CLEANING:
Washing: Water must be under 30 degrees centigrade.
It is advisable to consult a specialized laundry to wash down the 
rug.

Daily cleaning: with vacuum cleaner. Absolute prohibited electric 
broom and carpet cleaner.  We don’t accept complains for 
wrong use.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
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GV1018 GV1008 GV1009 GV1001
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ZILI
co l l ec t ion
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ZI1025 ZI1008 ZI1071 ZI1015

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTICS

FIBRA: lana
ORIGINE PRODUZIONE: India
COLORI: vegetali e minerali
ALTEZZA: 10 mm
DENSITA’:  42.000 nodi/m²
PESO: 2,8 Kg/ m²
MANIFATTURA: sumak 4/25

MISURE STANDARD: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 
300x400

PERSONALIZZAZIONE: misura, colore, forma, disegno

MANUTENZIONE E PULIZIA:
Lavaggio: l’acqua non deve mai superare i 30°.
Ogni 2 o 3 anni è consigliabile rivolgersi ad una lavanderia 
specializzata per il lavaggio a fondo del tappeto.

Pulizia quotidiana: con aspirapolvere. Assolutamente sconsi-
gliato l’utilizzo della scopa elettrica con spazzole a rullo. Non 
accettiamo lamentele per un uso sbagliato.

FIBER: wool
ORIGIN PRODUCTION: India
COLORS: vegetable and mineral
HEIGHT: 10 mm
DENSITY:  42.000 knots/sqm
WEIGHT: 2,8 Kg/ sqm
MANUFACTURING: sumak 4/25

STANDARD SIZES: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 300x400

CUSTOMIZATION: size, color, shape, design.

MAINTENANCE AND CLEANING:
Washing: Water must be under 30 degrees centigrade.
It is advisable to consult a specialized laundry to wash down the 
rug.

Daily cleaning: with vacuum cleaner. Absolute prohibited electric 
broom and carpet cleaner.  We don’t accept complains for 
wrong use.
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ZI1018 ZI1001 ZI1014 ZI1003
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MAREA
co l l ec t ion
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MA1001 MA1000 MA1048 MA1006
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MA1018 MA1071 MA1025 MA1013

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTICS

FIBRA: viscosa
ORIGINE PRODUZIONE: India
COLORI: vegetali e minerali
ALTEZZA VELLO: 10 mm
DENSITA’:  62.000 punti/m²
PESO: 3,5 Kg/ m²
MANIFATTURA: hand tufted

MISURE STANDARD: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 
300x400

PERSONALIZZAZIONE: misura, colore, forma, disegno

MANUTENZIONE E PULIZIA:
Lavaggio: l’acqua non deve mai superare i 30°.
Ogni 2 o 3 anni è consigliabile rivolgersi ad una lavanderia 
specializzata per il lavaggio a fondo del tappeto.

Pulizia quotidiana: con aspirapolvere. Assolutamente sconsi-
gliato l’utilizzo della scopa elettrica con spazzole a rullo. Non 
accettiamo lamentele per un uso sbagliato.

FIBER: viscose
ORIGIN PRODUCTION: India
COLORS: vegetable and mineral
PILE HEIGHT: 10 mm
DENSITY:  62.000 points/sqm
WEIGHT: 3,5 Kg/ sqm
MANUFACTURING: hand tufted

STANDARD SIZES: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 300x400 

CUSTOMIZATION: size, color, shape, design.

MAINTENANCE AND CLEANING:
Washing: Water must be under 30 degrees centigrade.
It is advisable to consult a specialized laundry to wash down the 
rug.

Daily cleaning: with vacuum cleaner. Absolute prohibited electric 
broom and carpet cleaner.  We don’t accept complains for 
wrong use.
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TEMA
FRINGES

co l l ec t ion
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TF1018 TF1000 TF1009 TF1014

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTICS

FIBRA: lana
ORIGINE PRODUZIONE: India
COLORI: vegetali e minerali
ALTEZZA VELLO: 10 mm
DENSITA’:  65.000 punti/m²
PESO: 3,2 Kg/ m²
MANIFATTURA: hand loom

MISURE STANDARD: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 
300x400

PERSONALIZZAZIONE: misura, colore, frange

MANUTENZIONE E PULIZIA:
Lavaggio: l’acqua non deve mai superare i 30°. Ogni 2 o 3 
anni è consigliabile rivolgersi ad una lavanderia specializzata 
per il lavaggio a fondo del tappeto.

Pulizia quotidiana: con aspirapolvere. Assolutamente sconsi-
gliato l’utilizzo della scopa elettrica con spazzole a rullo. Non 
accettiamo lamentele per un uso sbagliato.

FIBER: wool
ORIGIN PRODUCTION: India
COLORS: vegetable and mineral
PILE HEIGHT: 10 mm
DENSITY:  65.000 points/sqm
WEIGHT: 3,2 Kg/ sqm
MANUFACTURING: hand loom

STANDARD SIZES: 170x240 - 200x300 - 250x350 - 300x400

CUSTOMIZATION: size, colors, fringes.

MAINTENANCE AND CLEANING:
Washing: Water must be under 30 degrees centigrade.
It is advisable to consult a specialized laundry to wash down the 
rug.

Daily cleaning: with vacuum cleaner. Absolute prohibited electric 
broom and carpet cleaner.  We don’t accept complains for 
wrong use.
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TF1025 TF1001 TF1008 TF1015
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Custom Design Tappeti personalizzati:
realizziamo le tue idee

Per cercare di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti, 
offriamo la possibilità di personalizzare i nostri tappeti nelle 
misure e nei colori, e in alcune collezioni che lo consentono 
anche nel disegno e nella forma:
 
- MISURE: è possibile richiedere misure diverse da quelle 
standard indicate.
- COLORI: ogni modello inserito in questo catalogo è per-
sonalizzabile nei colori. La Sartori offre una gamma di 20 
colori di tendenza tra i quali poter scegliere. 
- DISEGNO / FORMA : solo le collezioni prodotte con la 
tecnica dell’handtufted ci permettono di effettuare anche 
disegni e forme su richiesta. 
Per sapere quali sono, potete sfogliare le schede tecniche 
di ogni collezione e verificare alla voce “Personalizzazione” 
quali modifiche sono applicabili.

Il nostro centro stile sarà in grado di supportarvi in ogni 
step di realizzazione, dall’idea iniziale al tappeto finito.

In order to satisfy all our customers’ demands, we can give the 
chance to personalize our rugs in sizes, colours and, in some 
collections, in design, too:

- SIZES:  you can ask for sizes which are different from the
standard ones.
– COLOURS: every model in this catalogue is customizable in 
colours. Sartori offers a range of 20 trendy colours you can 
choose.
– DESIGN / SHAPE: only the colloctions made with the hand-
tufted technique allow us to make designs and shapes on 
demand, too. If you want to know which they are, you can leaf 
through the specifications of every collection and make sure 
what changes are allowed and that you can find at “Customi-
zation”.
 
Our interior design centre will be able to help you in every 
step of realization, from the draft to the finished rug.

STEP  N°1
E’ necessario comunicare al nostro centro stile il codice del modello
da realizzare e le misure desiderate. 
(Ad esempio: collezione TEMA FRINGES, cod. TE1018, 200x300)

You should convey to our interior design centre the code of the model 
that will be realized and the size you want.
(For example: TEMA FRINGES collection, code TE1018, 200x300)

TEMA FRINGES - TF1018
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STEP N°2
La scelta dei colori deve essere effettuata con l’ausilio
della nostra palette colori. 

The choice of colours has to be made with the help of 
our palette of colours.

STEP N°3
I nostri esperti progetteranno il disegno esecutivo che
verrà inviato al cliente per l’approvazione finale, insie-
me al preventivo e alla data di consegna.

Our experts will design the working drawing which will be 
sent to the customer for his/her final approval together 
with the estimate and the date of delivery.
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STEP N°4
Il tappeto realizzato verrà spedito direttamente a casa del cliente. Effettuiamo spedizioni nazionali ed internazionali.

The finished rug will be sent to the customer’s house directly. We can ship national and international consignments.
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info@sartori-rugs.com
www.sartori-rugs.com

sartori_rugs social
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