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Le immagini e le misure dei prodotti sono puramente indicative e pertanto non vincolanti.
L’aspetto esteriore potrebbe differire da quello riportato nell’eventuale fotografia del prodotto.
Sobel si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque 
momento senza l’obbligo di preavviso.

Alcuni prodotti sono tessuti a mano, eventuali imperfezioni dovute alla tessitura, non sono da 
considerarsi difetto, ma rendono il prodotto autentico ed originale.
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Copritutto due

160 x 250 cm
250 x 250 cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone riciclato

tessuto a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto autentico ed originale

peso: 240 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

ROSA GRIGIO

BIANCO MARE

TAUPE
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Mezzari 

170 x 260 cm
250 x 260 cm

fodera cuscino
abbinata: 45x45 cm
dove riportata l'immagine

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone

stampato a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto autentico ed originale.

peso: 145 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

AGRA

NEW
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CUSCINO CUSCINO

19 CAMELIA BLU

LAHORE FLORAL RED

20 CAMELIA ROSA

NEW NEW
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Mezzari

170 x 260 cm
250 x 260 cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone

stampato a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto autentico ed originale.

peso: 145 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

MARE

NEW
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CORALLO BLU CORALLO PINK

ETNICO TAUPE ETNICO BLU

NEW

NEW

NEW

NEW
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02 CACHEMIRE BLU 23 ROSE BLU

21 LIMONI

CUSCINOCUSCINO
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07 ALBERO VITA BLU

09 ALBERO VITA GIALLO BLU

08 ALBERO VITA MULTI

22 ALBERO VITA PATINA



10

ROSSO

Luce

Misure disponibili:

Caratteristiche:

49% poliestere, 26% cotone, 
25% acrilico di ciniglia

tessitura jacquard

peso: 1020 gr/m²

lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato 30°

fondo in lattice antiscivolo

DETTAGLIO

NEW45 x 75
55 x 110
55 x 140
55 x 180
55 x 220

cm
cm
cm
cm
cm
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BLU

GRIGIO

BEIGE

NEW

NEW

NEW

FONDO

DETTAGLIO



12

Karabag

45 x 75
55 x 110
55 x 130
55 x 170
55 x 220
110 x 165
150 x 220

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

49% poliestere, 26% cotone, 
25% acrilico di ciniglia

tessitura jacquard

peso: 1020 gr/m²

lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato 30°

fondo in lattice antiscivolo

FONDO

DETTAGLIO
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ROSSO

NERO

AZZURRO

VERDE
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Lux

DETTAGLIO

154

45 x 75
55 x 110
55 x 140
55 x 180
55 x 220
55 x 270
110 x 165
150 x 220
fodera cuscino
abbinata: 50x50 cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

49% poliestere, 26% cotone, 
25% acrilico di ciniglia

tessitura jacquard

peso: 1020 gr/m²

lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato 30°

fondo in lattice antiscivolo

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

NEW
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CUSCINO

CUSCINO
CUSCINO

CUSCINO

634

635 141

83
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Musa

45 x 75
55 x 110
55 x 140
55 x 180
55 x 220
55 x 270
110x165

Misure disponibili:

Caratteristiche:

49% poliestere, 26% cotone, 
25% acrilico di ciniglia

tessitura jacquard

peso: 1020 gr/m²

lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato 30°

357R

fondo in lattice antiscivolo

DETTAGLIO

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

NEW
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701 X

357B

701 E

701 L

357W

234X

NEW NEW
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Goa

A3

DETTAGLIO

NEW
50 x 80 cm    Balle da 30 pz. (6 per dis)

50 x 110 cm  Balle da 25 pz. (5 per dis)

55 x 170 cm  Balle da 25 pz. (5 per dis)

55 x 220 cm  Balle da 20 pz. (4 per dis)

100 x 160 cm  Balle da 10 pz. (2 per dis) 

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone RICICLATO

tessuto a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1000 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°
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A1 B1

B2 B3

NEW NEW

NEWNEW
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Prisma

VERDE

DETTAGLIO

NEW50 x 80 cm
50 x 110 cm
55 x 150 cm
55 x 220 cm
110 x 160 cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone

tessuto a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1150 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

fondo rombi in lattice antiscivolo 
permanente
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ROSSO NERO

BEIGE GRIGIO

NEW

NEW

NEW

NEW
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Bordato

50 x 80 cm
50 x 110 cm
55 x 170 cm
55 x 230 cm
120 x170 cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone

tessuto a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1300 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

BLU

DETTAGLIO

fondo rombi in lattice antiscivolo 
permanente
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ANTRACITE

GRIGIO

ROSSO

TAUPE

GIALLO

VERDE

le immagini definiscono l’assortimento colore, per le dimensioni fare riferimento alla pagina precedente 
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Unito

50 x 80 cm
50 x 110 cm
55 x 170 cm
55 x 230 cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone

tessuto a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1300 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

ROSSO

DETTAGLIO

fondo rombi in lattice antiscivolo 
permanente
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GRIGIO

ARANCIONE

PETROLIO

ROSSO

TOPO

BEIGE

FUCSIA

FUMO

le immagini definiscono l’assortimento colore, per le dimensioni fare riferimento alla pagina precedente 
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Sahara

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone

tinto in filo tessuto a mano, eventuali 
imperfezioni non sono un difetto, ma 
rendono il prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1100 - 1300 gr/m² 
in base alle diverse tessiture

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

1849

DETTAGLIO

50 x 80 cm Balle da 30 pz. (10 per dis)

50 x 110 cm Balle da 24 pz. (8 per dis)                                                  

55 x 170 cm Balle da 24 pz. (8 per dis)

55 x 230 cm Balle da 18 pz. (6 per dis)

120 x 170 cm Balle da 6 pz. (2 per dis) 
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DETTAGLIO DETTAGLIO

1641 1648
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1644

B&W

Misure disponibili:

DETTAGLIO

Caratteristiche:

100% cotone

tinto in filo tessuto a mano, eventuali 
imperfezioni non sono un difetto, ma 
rendono il prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1100 - 1300 gr/m² 
in base alle diverse tessiture

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

1648

50 x 80 cm Balle da 30 pz. (5 per dis)

50 x 110 cm Balle da 24 pz. (4 per dis)                                                  

55 x 170 cm Balle da 24 pz. (4 per dis)

55 x 230 cm Balle da 18 pz. (3 per dis)

55 x 280 cm Balle da 12 pz. (2 per dis) 

120 x 170 cm Balle da 6 pz. (1 per dis) 
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1719

1641 1643 BW

1611



30

Idea

50 x 80 cm
50 x 110 cm
55 x 170 cm
55 x 230 cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone

tessuto a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1200 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

ANTRACITE

DETTAGLIO

fondo rombi in lattice antiscivolo 
permanente
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GRIGIO

ROSSO

VERDE

TOPO

GIALLO

le immagini definiscono l’assortimento colore, per le dimensioni fare riferimento alla pagina precedente 

DETTAGLIO
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Pezzotto unito

50 x 80 cm
50 x 110 cm
55 x 170 cm
55 x 230 cm
 120 x 170 cm 

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone RICICLATO

tessuto a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1700 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

VERDE

DETTAGLIO
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ROSSO

MARRONE

VIOLA

PANNA

LIME

GRIGIO

NERO

BLU

le immagini definiscono l’assortimento colore, per le dimensioni fare riferimento alla pagina precedente 
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Pezzotto multi

50 x 80 cm
50 x 110 cm
55 x 170 cm
55 x 230 cm

Misure disponibili:

Caratteristiche:

100% cotone RICICLATO

tessuto a mano, eventuali imperfezioni 
non sono un difetto, ma rendono il 
prodotto  autentico ed originale. 

peso: 1700 gr/m²

lavare a mano in acqua fredda la prima 
volta, poi in lavatrice a 30° 30°

COLORI ASSORTITI

DETTAGLIO



3535

CONSIGLI PER LA PULIZIA E IL LAVAGGIO DEI TAPPETI
Cosa fare per pulire il vostro tappeto:

Manutenzione costante. Per i tappeti a pelo corto 
può essere sufficiente usare l’aspirapolvere una volta 
a settimana, evitando le spazzole rotanti per i tappeti 
con il pelo più lungo per non rovinare tappeto e 
aspirapolvere. 
Si consiglia di ricorrere una volta l’anno a un servizio 
professionale di pulizia.
Interventi rapidi. Le fibre dei tappeti tendono ad 
assorbire le macchie piuttosto in fretta, quindi si deve 
intervenire il più rapidamente possibile per rimuovere lo 
sporco.
Non strofinare. Lo strofinamento della macchia potrebbe 
farla penetrare in profondità.
Tamponare. È consigliato versare un po’ di acqua 
tiepida sulla macchia e tamponare con un panno 
pulito, agendo dal bordo verso il centro per evitare aloni 
e sostituendo il panno appena sporco. Se si utilizza un 
solvente non versarlo direttamente sul tappeto, ma su 
uno straccio pulito.
Testare il prodotto. Per assicurarsi che la soluzione di 
pulizia scelta non alteri i colori o il tessuto, fare sempre 
una prova in un punto marginale del tappeto. 
Shamponare. Laddove non è consigliato il lavaggio a 
secco si possono usare shampoo per bambini (meno 
aggressivo) o le apposite mousse per la pulizia dei 
tappeti. Valutare se rivolgersi a negozi specializzati per 
una pulizia approfondita.

Come pulire alcune macchie specifiche:

Frutta, alimenti. Tamponare con acqua tiepida 
(max 50°), poi shamponare.
Acqua, alcool, liquori. Assorbire con uno straccio 
pulito e lasciare asciugare. Trattare eventuali aloni 
con shampoo o con alcool denaturato.
Vino, bibite. Utilizzare acqua e aceto (50%), poi 
shamponare.
Birra, cioccolato, caramelle, latte, yogurt, gelato, 
marmellate, sciroppi, succhi di frutta. Tamponare 
con acqua tiepida (max 50°) addizionata con 
5% di alcool denaturato. Se la macchia persiste 
utilizzare alcool denaturato o tricloroetilene 
(conosciuto con il nome commerciale di trielina) 
oppure tetracloroetene (o tetracloroetilene o 
percloroetilene).
Caffè e tè. Shamponare e, se la macchia rimane, 
tamponare con alcool denaturato al 10%.
Burro, olio, salse, colla, vernici. Applicare alcool 
denaturato o trielina, in seguito tamponare con 
acqua tiepida e shamponare.
Profumo. Tamponare con alcool denaturato.
Smalto per unghie. Tamponare con acetone, poi 
shamponare.
Fango. Lasciare seccare e usare l’aspirapolvere.

info@sobel.it

Per altre informazioni e consigli sul lavaggio
potete contattarci per una consulenza gratuita
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Da oltre 50 anni ricerchiamo nel mondo i migliori 
tappeti per arredare le case e i luoghi di lavoro 
degli italiani.
Grazie a fornitori selezionati e a un’efficiente 
rete distributiva, collezioni sempre aggiornate 
soddisfano la richiesta di complementi d’arredo 
esclusivi al miglior prezzo.  Tappeti dal design 
moderno o orientale, a trama in ciniglia o a 
effetto rilievo, in stile vintage o shaggy, kilim, stuoie 
in cotone per la cucina o tappetini da bagno, 
tappeti da esterno, morbidi tappeti da gioco. 
Le collezioni della Sobel incontrano il gusto dei 
clienti più esigenti affinché il tappeto sia per tutti il 
complemento essenziale per arredare in un modo 
elegante ed unico.

Via Fossano 35 - Cervere (Cn)  tel. 0172 471003 - fax 0172 471914    www.sobel.it - info@sobel.it
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