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DETTAGLIO

Dégradé

Misure disponibili:

Caratteristiche:

BLU

50 x 80 cm     Balle da 36 pz. (6 per dis)   

50 x 110 cm   Balle da 24 pz. (4 per dis)                                                   
50 x 140 cm   Balle da 24 pz. (4 per dis)       

50 x 170 cm   Balle da 18 pz. (3 per dis)

50 x 220 cm   Balle da 12 pz. (2 per dis)

100% cotone riciclato

peso: 1100 gr/m²

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

NEW

fondo antiscivolo

VERDE
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Dégradé

MARRONE

NEROGIALLO

ROSSO
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DETTAGLIO

Bali

Misure disponibili:

Caratteristiche:

ROSSO

B&W

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

50 x 110 cm   Balle da  24 pz. (4 per dis)                                                   
50 x 140 cm   Balle da  24 pz. (4 per dis)       

50 x 170 cm   Balle da 18 pz. (3 per dis)

50 x 220 cm   Balle da 12 pz. (2 per dis)

100% cotone riciclato

peso: 1100 gr/m²

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

fondo rombi in lattice antiscivolo 
permanente

NEW
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Bali

BEIGE

TOPONAVY

GRIGIO
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DETTAGLIO

Ricamo

Misure disponibili:

Caratteristiche:

ROSSO

AZZURRO

50 x 80 cm     Balle da 36 pz. (6 per dis)   

50 x 110 cm   Balle da 24 pz. (4 per dis)                                                   
50 x 140 cm   Balle da 24 pz. (4 per dis)       

50 x 170 cm   Balle da 18 pz. (3 per dis)

100% cotone riciclato

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°

fondo antiscivolo

NEW
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Ricamo

BEIGE

BLUGIALLO

GRIGIO
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GRIGIO

DETTAGLIO

Esagono

BEIGE

NEW

Misure disponibili:

Caratteristiche:

65% poliestere, 35% cotone

tessuto jacquard

peso: 1300 gr/m²

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

fondo antiscivolo

ordine min. 
per colore

45 x 75   cm 5
50 x 105 cm 5
50 x 130 cm 5
50 x 170 cm 5
50 x 220 cm 3
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Esagono

NERO

AZZURROROSSO

VERDE
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DETTAGLIO

Rubino

Misure disponibili:

Caratteristiche:

02

65% poliestere, 35% cotone

tessuto jacquard

peso: 1300 gr/m²

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

fondo antiscivolo

NEW

45 x 75 cm     Balle da  28 pz. (7 per dis)   

50 x 105 cm   Balle da  24 pz. (6 per dis)                                                   
50 x 130 cm   Balle da  20 pz. (5 per dis)       
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DETTAGLIO

Rubino

04

0301
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DETTAGLIO

Capriccio

Misure disponibili:

Caratteristiche:

17733 02

65% poliestere, 35% cotone

tessuto jacquard

peso: 1300 gr/m²

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

fondo antiscivolo

ordine min. 
per colore

45 x 75   cm 5
50 x 105 cm 5
50 x 130 cm 5
50 x 170 cm 5
50 x 220 cm 3
50 x 270 cm 3

NEW
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17736 04

17734 0317725 01

17737 05

Capriccio
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DETTAGLIO

Geometrie

Misure disponibili:

Caratteristiche:

102034 CIELO

65% poliestere, 35% cotone

tessuto jacquard

peso: 1300 gr/m²

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

fondo antiscivolo

ordine min. 
per colore

45 x 75   cm 5
50 x 105 cm 5
50 x 130 cm 5
50 x 170 cm 5
50 x 220 cm 3
50 x 270 cm 3

NEW
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102031 BEIGE

17788 ROSSO102030 BLU

17787 GRIGIO

Geometrie
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Da oltre 40 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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