
PLAIN

CARPETS



PLAIN CARPET
DIGITAL CATALOGUE



4 5CARPETSPLAIN

Rettangolare o tondo, il tappeto Plain è realizzato in un blend di 
aloe e seta di bambù, due materiali molto resistenti e di qualità 
eccellente. Disponibile in cinque colori, è caratterizzato in en-
trambe le versioni dalle sezioni più scure, in tinta.   

Rectangular or round, the Plain carpet is made of a blend of 
aloe and bamboo silk, two very resistant materials of excellent 
quality. Available in five colours, it is characterized in both ver-
sions by the darker sections of the same hue.
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Tortora Cipria

Ruggine Arena

Natural

Nella pagina precedente: tappeto Plain tortora. In questa pagina: tap-
peto Plain natural.

Previous page: carpet Plain tortora. This page: carpet Plain natural.

PLAIN
Design R&D Poliform, 2015

Prodotto a mano con tecnica handloom.  
Trama in cotone, vello in aloe e seta di 
bambù. Versione rettangolare bordo di 150 
mm in tonalità più scura sul lato superiore 
e inferiore e di 100 mm per la dimensione 
1700x2400. Nella versione tonda la parte 
più scura è di 1/4 del tappeto.  
Dimensioni mm: rettangolare 1700x2400  
2300x3000 - 3000x4000
quadrato 3000x3000 - rotondo Ø 2500.

Handmade with the handloom technique. 
Cotton weave, fleece in aloe and bamboo silk.  
Rectangular version 150 mm - 6” edge in 
darker colour in the upper and lower side and 
100 mm - 4” edge for the size 1700x2400.  
In the round version the darkest part is  
1/4 of the carpet.
Dimensions inches: rectangular 67”x94 1/2” 
90 1/2”x118” - 118”x157 1/2”  
square 118”x118” - round Ø 94 1/2”.
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Poliform realizza tutte le sue collezioni in Italia usando componenti 
e materie prime selezionate.

All the Poliform collections are manufactured 100% in Italy using 
top-class components and materials. 

Poliform si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica 
mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti. Testi 
e disegni presenti in questo stampato hanno scopo divulgativo: per ogni 
aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento ai listini aziendali e rela-
tivi aggiornamenti. I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.

Poliform reserves the rights at all time to apply modifications for the 
functional or qualitative improvement of its products. Texts and draw-
ings present in this brochure have a divulgative purpose: for every tech-
nical and dimensional aspect please refer to the company’s price lists 
and their relative updatings. The colour and material samples have an 
indicative value.
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