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La reputazione di Jacaranda si fonda su design 
innovativi, trame materiche tessute a mano e 
una palette di colori naturali unica. Il nostro 
ethos abbraccia fibre sostenibili, rispetto per 
l’ambiente e per tutti coloro che realizzano le 
nostre moquette e i nostri tappeti.
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Viridian

Mercury

Fawn

Nacre

Andaman

Grayling

Kunzite

Ecru

Gossamer Abalone

Mandalay Fawn

l u s s o  n a t u r a l e 

MANDALAY SILK
Jacaranda presenta la sua ultima novità: 
la prima collezione realizzata in vera seta. 
L’opulenza della seta incontra la praticità 
della lana. Questa combinazione che unisce 
il 40% di seta e il 60% di lana è tessuta a 
mano, per una finitura liscia e vellutata. La 
lana conferisce robustezza, mentre la seta 
dona morbidezza e lucentezza

Adatta per camera da letto, soggiorno, sala 
da pranzo, pianerottolo, scale domestiche e 
studio con tappeti per rotelle

Resistenza termica (tog) 1,68

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm, 300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici



76

Sturgeon

Koala

Quartzite

Platinum

Basalt

Storm

Walrus

Ash

Shell Snow

Kasia Storm

l u c e n t e z z a  n a t u r a l e

KASIA
Tessuta a mano con un nuovo TENCEL™ 
più fine, Kasia rappresenta la nuova 
generazione di setosa morbidezza di 
Jacaranda ed è disponibile nella nostra 
palette unica di colori neutri

Adatta per camera da letto e soggiorno

Non adatta per scale, zone a traffico 
intenso, aree umide e ingressi

Resistenza termica (tog) 0,82

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm, 300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m e 5 m  
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Carmine

Rose

Cameo

Merlin

Camel

Amethyst

Mole

Delphinium

Moonstone

Glacier

Cornflower

Duck Egg

Caper

Lovat

Nimbus

Navy

Sapphire

Mackerel

l a  c r e a t i v i t à  a b b r a c c i a  i l  c o l o r e

KHERI
Tessuta a mano usando un filato di puro 
TENCEL™ con un valore di denari inferiore, 
per una lucentezza supervellutata. La 
sapienza di Jacaranda nell’utilizzo dei 
colori è evidente in Kheri, disponibile sia in 
toni pastello che in colori brillanti

Adatta per camera da letto e soggiorno

Non adatta per scale, zone a traffico 
intenso, aree umide e ingressi

Resistenza termica (tog) 0,82

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm, 300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m  
Kheri Cameo e Kheri Amethyst
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Zinc

Cloudy Grey

Marlin

Snow

Iron

Lavender

Teal Blue

Kapok

Platinum Canvas

Arani Platinum

b e l l i s s i m o  f i l a t o  v e g e t a l e 

ARANI
Quest’elegante design lineare è disponibile 
in una palette di toni naturali ed è tessuto a 
mano a partire da puro TENCEL™

Adatta per camera da letto, soggiorno, 
pianerottolo, scale domestiche e studio con 
tappeti per rotelle

Non adatta per zone a traffico intenso, aree 
umide e ingressi

Resistenza termica (tog) 0,93

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto ampio, con cornice o con bordo 
sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm, 300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m e 5 m 
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JetMagpie

RussetOrioleLichen

JadeLarchMalachite

AzuriteBalticThunder

Almora Baltic

Canary Amber Pimpernel

t r a m e  m a t e r i c h e

ALMORA
I caratteristici colori audaci esaltano 
questa trama lineare a doppia tonalità, 
tessuta a mano con puro TENCEL™

Adatta per camera da letto, soggiorno, 
pianerottolo, scale domestiche e studio con 
tappeti per rotelle

Non adatta per zone a traffico intenso, aree 
umide e ingressi

Resistenza termica (tog) 0,93

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto ampio, con cornice o con bordo 
sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm, 300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m



1514

Santushti ShellFossil

Mouse

Starlight

Ash

Dolphin

Storm

Wheat

Dove

Shell Platinum

r i s p e t t o  p e r  l ’ a m b i e n t e

SANTUSHTI
Questo splendido design offre una trama 
stravagante e irregolare, che può essere 
ottenuta esclusivamente a mano, ed è 
tessuto utilizzando puro TENCEL™

Adatta per camera da letto, soggiorno, 
pianerottolo, scale domestiche e studio con 
tappeti per rotelle

Non adatta per zone a traffico intenso, aree 
umide e ingressi

Resistenza termica (tog) 0,72

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm, 300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici
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Garnet

Ochre

Lovat

Agate

Copper

Gold

Moss

Emerald

Navy

Duck Egg

Mackerel

Nimbus

Charcoal

Camel

Damson

Holly

Sage

Adriatic

Satara Camel

t e s s u t a  d a  a b i l i  a r t i g i a n i

SATARA
Tessuta a mano, i colori intensi e brillanti 
di questa gamma ricordano l’India, ovvero 
il luogo in cui viene realizzata in puro 
TENCEL™

Adatta per camera da letto, soggiorno, 
pianerottolo, scale domestiche e studio con 
tappeti per rotelle

Non adatta per zone a traffico intenso, aree 
umide e ingressi

Resistenza termica (tog) 0,72

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm, 300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m. 
Adatta per luoghi pubblici
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Simla Cloudy GreyTapenade

Taupe

Lavender

Silver

Gunmetal

Pewter

Atlantic Blue

Opal

Wheat

Eggshell

Ivory

Grey

Charcoal

Steel Grey

Storm

Fern

Oatmeal

Cloudy Grey

t o n i  n a t u r a l i

SIMLA
Questo manto di velluto, alto e fitto, è 
tessuto a mano a partire da puro TENCEL™, 
una fibra naturale e sostenibile che riflette 
superbamente la luce

Adatta per camera da letto e soggiorno

Non adatta per scale, zone a traffico 
intenso, aree umide e ingressi

Resistenza termica (tog) 0,82

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x250 cm, 200x300 cm, 250x350 cm

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici
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Oatmeal

Oyster

Taj

Cloudy Grey

Platinum

Ice

Agra Ice

p u r o  p i a c e r e 

AGRA
Un velluto incredibilmente alto e lucente, 
per una sensazione davvero lussuosa. 
Tessuta a mano con un misto lana (50%) e 
TENCEL™ (50%)

Adatta per camera da letto, soggiorno, 
pianerottolo e studio con tappeti per rotelle

Non adatta per per scale, aree umide o 
ingressi

Resistenza termica (tog) 3,22

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto o con cornice

Dimensioni dei tappeti in stock 120x180 cm, 
170x240 cm, 200x250 cm, 200x300 cm, 
250x350 cm

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici



2322

Rampur PearlRampur Grey

Rampur Oatmeal

Rampur Pearl

Rampur Ivory

Rajgarh Charcoal

Rajgarh Dappled Grey

Rajgarh Silver

Rajgarh Gunmetal

Rajgarh Cloudy Grey

Rajgarh Eggshell Rajgarh Tusk

s o f f i c i t à  v e l l u t a t a 

RAJGARH E 
RAMPUR
Rajgarh è un velluto dall’intramontabile 
popolarità, mentre Rampur ha un elegante 
design lineare. Entrambe sono soffici e 
vellutate al tatto e sono disponibili in una 
selezione di delicati toni neutri. Inoltre, 
sono tessute a mano con il 60% di viscosa, 
per la lucentezza, e il 40% di lana, per la 
resistenza

Adatta per camera da letto, soggiorno, 
scale domestiche, pianerottolo e studio con 
tappeti per rotelle

Non adatta per aree umide o ingressi

Resistenza termica (tog) 1,59 e 1,95

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici
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Aegean

Woad

Beluga

Lead

Peacock

Heron

Artemisia

Olea

Night

Seal

Heavy Velvet Beluga

Mist Vellum Titanium

l u s s o  d e s t i n a t o  a  d u r a r e 

HEAVY VELVET
Il velluto di pura lana più spesso della 
collezione di Jacaranda. Con un manto 
di 16 mm, camminarci a piedi nudi sarà 
un’esperienza di vero lusso. La lana alta 
e fitta dona calore, oltre a fornire un 
isolamento acustico naturale

Adatta per camera da letto, soggiorno, sala 
da pranzo, ingresso, scale domestiche, 
pianerottolo e studio con tappeti per rotelle

Non adatta per zone a traffico intenso o 
ingressi

Resistenza termica (tog) 3,28

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto o con cornice

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici
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Jaisalmer Vellum Jaisalmer Heron

Jaisalmer Cockle

Jaisalmer Cowrie

Jaisalmer Artemisia

Jaisalmer Mist

Jaisalmer Woad

Jaisalmer Night

Jaisalmer Titanium

Jaspur Vellum

Jaspur Cockle

Jaspur Cowrie

Jaspur Heron

Jaspur Artemisia

Jaspur Mist

Jaspur Woad

Jaspur Night

Jaspur Titanium

Jaspur Cockle

l a n a  s o s t e n i b i l e 

JAISALMER E
JASPUR
Modelli tessuti a mano in pura lana. 
Jaisalmer presenta una leggera striatura, 
mentre Jaspur offre un velluto sontuoso e 
soffice. La lana dà vita a moquette fantastiche 
essendo morbida al tatto, naturalmente 
resiliente e resistente alle macchie e al fuoco

Adatta per camera da letto, soggiorno, sala 
da pranzo, ingresso, scale domestiche, 
pianerottolo e studio con tappeti per rotelle

Resistenza termica (tog) 1,85 e 2,65

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici
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Aegean

Beluga

Seal

Papyrus

Peacock

Woad

Sepia

Artemisia

Vellum

Vanilla

Heron

Mist

Olea

Onyx

Night

Lead

Titanium

Willingdon Beluga

e l e g a n z a  i n t r a m o n t a b i l e 

WILLINGDON
La combinazione perfetta di lusso e praticità, 
questa gamma versatile è tessuta a mano a 
partire da pura lana sostenibile. Approvata 
per essere utilizzata in luoghi pubblici ad 
alto traffico, è perfetta sia per ambienti 
domestici che per locali commerciali

Adatta per camera da letto, soggiorno, sala 
da pranzo, ingresso, scale, pianerottolo e 
studio con tappeti per rotelle 

Resistenza termica (tog) 1,4

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano, con orlo 
nascosto, con cornice o con bordo sorfilato

Dimensioni dei tappeti in stock 170x240 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm, 300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici
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Chennai Dunnock

Chennai Sparrow

Chennai Cloud

Chennai Horseradish

Chennai Owl

Chennai Ammonite

Chennai Salt

Chennai SaltChatra Millet

Chatra Rye

Chatra Putty

Chatra Cream

p u r a  l a n a  n o n  t i n t a

CHENNAI E CHATRA
Per realizzare questi modelli tessuti a 
mano viene utilizzata esclusivamente lana 
rinnovabile. Il motivo irregolare di Chennai, 
formato da anelli e velluto, è tessuto 
prevalentemente con morbida lana non 
tinta, mentre Chatra offre una trama bouclé 
robusta e piena di carattere  

Adatta per camera da letto, soggiorno, sala 
da pranzo, ingresso, scale domestiche, 
pianerottolo e studio con tappeti per rotelle

Resistenza termica (tog) 1,76 e 2,74

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con bordi cuciti a mano o con 
cornice. Chennai può inoltre offrire orli 
nascosti o bordi sorfilati

Dimensioni dei tappeti in stock 
(solo Chennai) 170x240 cm, 200x300 cm, 
300x400 cm

Larghezza della moquette 4 m e 5 m. 
Adatta per luoghi pubblici
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Natural Weave Herringbone MarlWheat

Pearl

Ivory

Taupe

Oatmeal

Marl

Charcoal

Slate

Grey

Natural Weave Herringbone Natural Weave Hexagon Natural Weave Square

c e r t i f i c a z i o n e  a m b i e n t a l e

NATURAL WEAVE
HERRINGBONE,
HEXAGON E SQUARE
La certificazione GUT garantisce basse 
emissioni e alti standard ambientali, dal 
telaio a fine vita. Questi modelli a tessuto 
piatto sono realizzati a macchina con pura 
lana neozelandese e contengono oltre il 
99% di materiali naturali

Adatta per camera da letto, soggiorno, sala 
da pranzo, ingresso, scale domestiche, 
pianerottolo e studio con tappeti per rotelle

Resistenza termica (tog) 1,77, 1,16 e 0,86

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con orli nascosti (solo Square), 
con cornice o con bordi sorfilati

Larghezza della moquette 4 m. 
Adatta per luoghi pubblici

Le trame possono essere realizzate in tutti i colori
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Harrington BryonyPartridge

Quail

Bryony

Argus

Nickel

Jay

Criggion

Trevally

Barnacle

Harrington Heyford Holcot

s e m p l i c i t à  c o n  s t i l e

HARRINGTON,
HEYFORD E 
HOLCOT
Questi modelli a tessuto piatto, realizzati a 
macchina in pura lana, uniscono grande stile 
e praticità. È possibile scegliere tra modelli 
contemporanei con tessitura a quadri o a 
intreccio. Certificazione GUT per un ambiente 
di vita migliore

Adatta per camera da letto, soggiorno, sala 
da pranzo, ingresso, scale domestiche, 
pianerottolo e studio con tappeti per rotelle

Resistenza termica (tog) 1,0, 0,9 e 1,1

I tappeti personalizzati possono essere 
realizzati con orli nascosti, con cornice o con 
bordi sorfilati

Larghezza della moquette 4 m e 5 m (solo 4 
m per Harrington). Adatta per luoghi pubblici

Le trame possono essere realizzate in tutti i colori
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SU MISURA

Jacaranda può offrire tappeti di dimensioni personalizzate a partire da qualsiasi gamma. Il nostro laboratorio interno è specializzato nella 
realizzazione di bordi discreti e di alta qualità, per trasformare le nostre bellissime moquette in tappeti su misura. Sui bordi possiamo 
anche applicare filati a contrasto o nastri più audaci. Le collezioni tessute a mano possono essere realizzate su misura in India con bordo 
cucito a mano.

DIMENSIONI MASSIME

 Agra, Heavy Velvet   - 4.95 x 5m 4.95 x 5m 5 x 20m

 Arani*, Kasia, Mandalay Silk, Santushti, Simla 4.95 x 8m 4.95 x 8m 4.95 x 8m 5 x 20m

 Almora*, Kheri, Satara  3.95 x 8m 3.95 x 8m 3.95 x 8m 5 x 20m

 Chatra  - - 4.95 x 6m 5 x 20m

 Chennai, Jaisalmer, Jaspur, Rajgarh, Rampur, Willingdon 4.95 x 6m 4.95 x 6m 4.95 x 6m 5 x 20m

 Harrington, Natural Weave Square  3.95 x 8m 3.95 x 8m 3.95 x 8m -

 Natural Weave Herringbone, Natural Weave Hexagon 3.95 x 8m - 3.95 x 8m - 

 Heyford, Holcot  4.95 x 8m 4.95 x 8m 4.95 x 8m -

Nome della gamma Bordi sorfilati
Consegna entro
6/8 settimane

Orlo nascosto
Consegna entro
6/8 settimane

Cornice
Consegna entro
6/8 settimane

Cucito a mano
Consegna entro
14/16 settimane

Almora Amber con bordo sorfilato
Negli orli nascosti standard, sono visibili 2-6 mm di nastro in base alla gamma. *Per Arani & Almora, l’orlo nascosto è visibile per circa 12 mm. 
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Cucito a mano

Utilizziamo un ago per cucire i bordi a mano, con la stessa lana o 
TENCEL™ con cui è realizzato ogni tappeto. Tutti i tappeti Jacaranda 
in stock hanno bordi cuciti a mano. Anche i tappeti personalizzati 
possono essere realizzati con bordi cuciti a mano.

Orlo nascosto

L’orlatura nascosta deve il suo nome al fatto che la cucitura è invisibile 
e il nastro dona al tappeto un bordo sottile. La larghezza visibile 
del nastro varia in base alla trama. Questa sarà quanto più stretta 
possibile, pur garantendo un prodotto di lunga durata. Abbiniamo il 
colore del nastro di velluto o cotone al tappeto, per creare una finitura 
elegante e discreta.

Bordi sorfilati 

Tutti i bordi, ad eccezione di quelli dei manti Jacaranda bouclé più 
spessi, possono essere cuciti a sopraggitto nel nostro laboratorio. Per 
le nostre gamme in TENCEL™ utilizziamo lo stesso filato del manto. 
In alternativa, i clienti possono utilizzare il nostro campionario di 
pom in TENCEL™ per scegliere colori a contrasto. Per le gamme in 
lana usiamo un filato di lana accuratamente abbinato, per un bordo 
sorfilato fine ed elegante.

Cornice

Per vedere la gamma di bordi in pelle, cotone, lino, Alcantara® o 
velluto tra cui scegliere, visita la pagina del nostro sito dedicata ai 
tappeti su misura. La larghezza standard del bordo è di 5-6 cm, 
tuttavia è possibile creare un bordo più ampio, fino a 13 cm, con i 
nostri colori in velluto. Si prega di notare che nei nostri bordi in pelle 
potrebbero essere visibili delle giunzioni, in quanto sono realizzati in 
vera pelle.

I NOSTRI BORDI
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Le moquette e i tappeti Jacaranda tessuti a 
mano passano attraverso molte mani esperte 
durante la loro creazione. Centinaia di bobine 
vengono arrotolate a mano e poi avvolte 
manualmente intorno a una ruota di orditura e 
su telai di legno, che vengono azionati a mano 
senza bisogno di elettricità. 

Pochissimi produttori hanno tessitori così 
abili da creare rotoli perfetti di moquette di 
4 e 5 metri di larghezza con questi metodi 
tradizionali. Anche i bordi di questi bellissimi 
tappeti sono cuciti a mano da abili artigiani 
con ago e filo tradizionali. Questo dà vita a 
moquette e tappeti davvero unici con una 
densità e una trama incredibili, impossibili da 
replicare a macchina. 

TESSITURA A MANO
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Moon Leaf Silver

Honeycomb Fossil & Mackerel

RAFFINATA ANNODATURA A MANO

Ogni singolo nodo è creato a mano utilizzando 
seta cinese e lana tradizionale tibetana o 
neozelandese. I tessitori sono seduti uno 
accanto all’altro davanti a telai fissi e ognuno 
fa nodi singoli su aste metalliche, che vengono 
poi tagliati per creare il manto. I tessitori 
contano i nodi man mano, seguendo con gli 
occhi un grafico posto sopra di loro. Si tratta 
di un lavoro che richiede grande competenza. 
Tutti devono annodare alla stessa tensione e 
velocità, creando in media solo 10 cm al giorno 
di un cimelio bello e di alta qualità, che ha la 
struttura e la densità per resistere a molti anni 
di utilizzo. Chiunque ordini queste opere d’arte 
artigianali riceverà una fotografia del tappeto 
mentre questo prende forma sul telaio.

JACARANDA REFINED

I modelli dei nostri raffinati tappeti sono annodati o taftati a mano su ordinazione, in dimensioni e con colori personalizzati. Tali modelli 
possono essere offerti da Jacaranda o proposti dai clienti. Per il filato, è possibile scegliere tra lana, seta o TENCEL™. Per la trama, è 
possibile scegliere tra velluto liscio o aggiungere anelli per creare motivi o un design lineare. Contatta Jacaranda e i nostri designer 
interni ti assisteranno in ogni fase.

RAFFINATA TAFTATURA

Moquette o tappeti eleganti, resistenti e adatti a luoghi pubblici sono creati da operai 
competenti, che utilizzano “taftatori” manuali per inserire ciuffi di lana neozelandese, seta 
o TENCEL™ sul retro di una rete di cotone su cui è stampato il disegno. Tutti i tappeti taftati 
artigianalmente sono cuciti a mano lungo i bordi e presentano un ulteriore fondo in cotone.
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Jacaranda crea moquette e tappeti incantevoli, 
rispettando sempre l’ambiente in cui viviamo.

Noi di Jacaranda adoriamo la lana e crediamo 
che dia vita a moquette fantastiche. Il vello 
della pecora cresce ogni anno, creando lana 
rinnovabile, riciclabile, morbida e calda, ma 
anche resistente e naturalmente ignifuga. 
Incredibilmente lussuoso e confortevole, il manto 
alto e fitto in lana offre consistenza e carattere, 
fornendo isolamento e assorbendo i rumori. Le 
fibre di lana sono inoltre naturalmente rivestite 
di lanolina, che offre resistenza alle macchie. 
Jacaranda è il leader del mercato delle moquette 
e dei tappeti in lana tessuti a mano.

La morbidezza e la resistenza delle fibre vegetali 
di TENCEL™ rendono questo materiale una 
scelta sempre più popolare per molti usi, tra cui 
moda, biancheria da letto e tessuti. Ovviamente 
dà anche vita a moquette e tappeti bellissimi e 
lucenti. Lenzing, che produce la fibra di lyocell 
firmata TENCEL™, fornisce una certificazione 
che garantisce che la stessa è realizzata solo 
con cellulosa proveniente da foreste sostenibili, 
con un processo rivoluzionario che ricicla 
più del 99% dei solventi utilizzati. Per questo 
motivo ha ricevuto lo “European Award for the 
Environment” (Premio Europeo per l’Ambiente). 
Per maggiori informazioni sul TENCEL™, visita 
jacarandacarpets.com/it/about-us/tencel/.

FIBRE NATURALI E 
AMBIENTE

Realizzare rivestimenti per pavimenti a mano è estremamente laborioso e noi di Jacaranda 
dobbiamo assicurarci che tutti i soggetti coinvolti siano trattati correttamente e che la 
nostra produzione non impieghi bambini. Per questo motivo, da molti anni sosteniamo 
GoodWeave; i nostri stabilimenti produttivi non sanno mai quando si presenteranno gli 
ispettori di GoodWeave. GoodWeave è stata fondata nel 1994 dall’attivista indiano Kailash 
Satyarthi; la sua organizzazione internazionale si adopera instancabilmente per sradicare 
il lavoro minorile dalla produzione attraverso il suo programma di etichettatura unico, che 
comprende ispezioni indipendenti e senza preavviso presso i produttori, monitoraggio e 
certificazione. Nel 2014 gli è stato conferito il premio Nobel per la pace per il suo impegno 
volto a far sì che i bambini possano riavere la loro infanzia, ridendo, imparando e giocando. 
GoodWeave offre opportunità formative ai bambini delle comunità dedite alla tessitura e si 
adopera per garantire un trattamento equo dei tessitori di tappeti adulti. 
Visita www.goodweave.org.uk.

PRATICHE DI 
LAVORO ETICHE

Per gentile concessione di GoodWeave International
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CONTATTI

Contatta il nostro ufficio del Regno Unito: 

Jacaranda Carpets Ltd 
1 Cockerel Rise, Desborough 
Northamptonshire NN14 2WE

tel.: +44 (0)1536 762697 
e-mail: sales@jacarandacarpets.com

Orario d’ufficio:
Dal lunedì al giovedì, 08:30 - 17:30
Venerdì, 08:30 - 16:30

Visita il nostro showroom di Londra:

Jacaranda Carpets Ltd 
Design Centre Chelsea Harbour
2nd Floor South Dome, London SW10 0XE

tel.: +44 (0)207 351 6496
e-mail: dcch@jacarandacarpets.com

Orario d’ufficio:
Dal lunedì al venerdì, 09:30 - 17:30

O visita il nostro sito web:

www.jacarandacarpets.com/it/

per:
• vedere immagini più grandi
• richiedere campioni
• controllare le specifiche 
 complete dei prodotti
• trovare distributori

Cura ordinaria
Una volta ricevuto, il rivestimento per pavimenti Jacaranda deve 
essere aspirato frequentemente. La perdita di fibre iniziale è 
normale. Questa non ha conseguenze sull’aspetto o le prestazioni 
e non dura molto se si aspira frequentemente. Continuare ad 
aspirare regolarmente il rivestimento per pavimenti per tutta 
la sua vita. Aspirare le moquette e i tappeti con la spazzola 
battitappeto disattivata. Le spazzole battitappeto possono 
essere attivate di tanto in tanto sui velluti per sollevare il manto 
schiacciato.

Per garantire la longevità dei rivestimenti per pavimenti 
Jacaranda, consigliamo di:

• Non scendere mai a compromessi sulla qualità del 
 sottopavimento della moquette.
• Acquistare il sottotappeto Jacaranda per aggiungere un 
 cuscinetto protettivo e limitare il movimento dei tappeti.
•  Acquistare l’Emergency Spot Cleaning Kit di Jacaranda da 
 utilizzare in caso di incidenti.
• Usare tappeti barriera agli ingressi e pulirli regolarmente.
• Usare appositi tappeti sotto le sedie con rotelle.
• Usare piedini protettivi sotto le gambe dei mobili.
• Ruotare i tappeti regolarmente per distribuire l’usura.
• Riapplicare un trattamento antitarme ai tappeti o alle 
 moquette in lana dopo la pulizia professionale. Tutti i prodotti 
 in lana di Jacaranda offrono una garanzia antitarme di 5 anni.
 Tutte le gamme in TENCEL™ offrono una garanzia antitarme a  
 vita.

Incidenti
Così come i tessuti, la maggior parte dei rivestimenti per pavimenti 
si macchierà se vi si rovesciano liquidi quali caffè o vino rosso. Per 
ridurre al minimo i danni, consigliamo di acquistare l’Emergency 
Spot Cleaning Kit di Jacaranda, da tenere per ogni evenienza. 
Quando si individua un problema, agire rapidamente per:

• Raccogliere i solidi con un cucchiaio o un coltello non affilato.
• Tamponare delicatamente i liquidi con carta assorbente 
 bianca, come l‘asciugatutto da cucina.
• Continuare a tamponare delicatamente e cambiare la carta 
 spesso, fino a quando, tamponando, non rimarrà asciutta.
• Non sfregare o frizionare poiché la superficie del manto 
 potrebbe “squarciarsi” causando danni permanenti.
• Per la lana, è possibile aggiungere acqua e asciugare 
 tamponando; questo non è possibile per il TENCEL™.
• Utilizzare l’Emergency Spot Cleaning Kit di Jacaranda; evitare 
 detergenti chimici per uso domestico, i quali potrebbero 
 fissare la macchia, danneggiare il manto o lasciare residui 
 appiccicosi che attirano la sporcizia.
• Se la macchia persiste, la scelta più sicura è quella di 
 chiamare un professionista della pulizia della moquette.
 
Per informazioni su pulizia professionale e trattamenti 
antimacchia, vedere la sezione “posa e cura” del nostro sito web, 
che fornisce istruzioni dettagliate per ogni tipo di fibra.  

PULIZIA E CURA
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