Kitchen & Bathroom
Collection

100% RECYCLED PET
KITCHEN & BATHROOM COLLECTION
In Warli siamo cresciuti con determinati valori e prendendoci cura di ciò che ci circonda. La nostra ‘mission’ è che tutto ciò
che facciamo è fatto per una cultura della sostenibilità. Design, comunicazione e produzione sono alimentati dalla convinzione
che fare prodotti più equi e sostenibili sia di grande importanza e non più rimandabile. Questa è Warli, una re-evoluzione che
abbiamo bisogno di condividere, indipendentemente dal genere, nazionalità o abitudini precedenti di chi ci acquista.
Con la collezione K&B abbiamo deciso di non utilizzare materiale sintetico vergine ma di ri-utilizzare il PET delle bottiglie in
plastica, che altrimenti sarebbero considerate dei rifiuti. Dopo la raccolta, le bottiglie vengono spedite presso gli stabilimenti
produttivi che le riprocessano in fiocchi. Trasformati in filato di polietilene riciclato, vengono da noi tinti e tessuti su telai a
mano così come facciamo per tutti gli altri tappeti Warli.
In Warli we have grown with certain values and taking care of our surroundings. Our mission is that everything we do is
made for a culture of sustainability. Design, communication and production are fed by the conviction that making fair and
more sustainable products is very important and must not be postponed. This is Warli, a re-evolution that we need to share,
regardless of gender, nationality or previous habits of those who choose us.
With K&B collection we decided not to use virgin synthetic material but to re-use the PET of plastic bottles that would
otherwise be considered waste. After their collection, bottles are sent to the production plants that re-process them in flakes.
Transformed into recycled polyethylene yarn, we dye and weave them on hand looms as we do for all Warli rugs.
Filato in R-PET 100% riciclato, lavabile,
autoestinguente, trattato antiscivolo e
antimacchia.
Dimensioni: larghezza 80 cm
lunghezza su misura
Spessore: 4 mm ca.
1,5 kg/mq ca.
Peso:
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R-PET 100% recycled yarn, washable, self
extinguishing, stain resistant and antislip
treated.
Dimensions: width 80 cm
custom length
Pile height: 4 mm approx.
1,5 kg/sqm approx.
Weight:

QUESTO TAPPETO ERA UN RIFIUTO
100 BOTTIGLIE IN PET = 1 MQ DI TAPPETO
AMA DOVE VIVI
SECONDA VITA
ZERO SPRECHI
ANTIMACCHIA
LAVABILE
AUTOESTINGUENTE
ANTISCIVOLO

THIS RUG WAS TRASH
100 PET BOTTLES = 1 SMQ OF CARPET
LOVE WHERE YOU LIVE
SECOND LIFE
ZERO WASTE
ANTI SOIL
WASHABLE
SELF EXTINGUISHING
ANTISLIP
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CREATE TO RECREATE
Il PET può essere riciclato all’infinito
mantenendo le sue caratteristiche distintive.
Riutilizziamo 100 bottiglie in R-PET per
produrre 1 mq di tappeto.
PET can be endlessly recycled,
maintaining its distinctive features.
We reuse 100 R-PET bottles to produce
1 square meter of carpet.
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BATH
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Paolo Zani 2019

BATH BR | B

BATH CR | LG

BATH CR | TL

BATH TT | GG

marrone | bordeaux
brown | burgundy

crema | grigio chiaro
cream | light grey

crema | verde petrolio
cream | teal

tortora | grigio verde
warm grey | green grey
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LOVE WHERE YOU LIVE
I nostri tappeti sono facilmente lavabili
grazie a uno specifico trattamento
antimacchia che li rende resistenti allo
sporco.

Our carpets are easily washable thanks to
a specific anti stain treatment that makes
them resistant to dirt.
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CHEF
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Paolo Zani 2019

CHEF BR | B

CHEF CR | LG

CHEF CR | TL

CHEF TT | GG

marrone | bordeaux
brown | burgundy

crema | grigio chiaro
cream | light grey

crema | verde petrolio
cream | teal

tortora | grigio verde
warm grey | green grey
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100% RECYCLED
I rifiuti vengono utilizzati per sostituire la
plastica vergine nella produzione di tutti
i prodotti K&B. Dopo la raccolta, vengono
spediti presso gli stabilimenti produttivi
per essere processati e trasformati in
nuova materia prima. Il filato di polietilene
riciclato viene poi utilizzato per creare i
tappeti della collezione K&B.

Waste is used to replace virgin plastic in
the production of all K&B products. After
harvesting, they are shipped to production
facilities where they are processed and
transformed into new raw material. Recycled
polyethylene yarn is then woven to create
the rugs of K&B collection.
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SPA
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Paolo Zani 2019

SPA BR | B

SPA CR | LG

SPA CR | TL

SPA TT | GG

marrone | bordeaux
brown | burgundy

crema | grigio chiaro
cream | light grey

crema | verde petrolio
cream | teal

tortora | grigio verde
warm grey | green grey
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I TAPPETI K&B
K&B RUGS

Ogni tappeto è un oggetto unico, risultato di un
lungo processo di lavorazione artigianale.
Con cura adeguata e pulizia regolare rimarrà in
ottime condizioni per molti anni.
Realizzati con filati tecnici riciclati, lavorati in
superfici morbide e delicate, i tappeti K&B sono
particolarmente resistenti, di facile pulizia e
manutenzione.
Sono pensati per essere utilizzati sia in ambienti
pubblici che residenziali.
Tutti i prodotti K&B sono trattati con prodotti
antimacchia che impediscono ai liquidi che
accidentalmente possono cadervi sopra di
penetrare all’interno della fibra. Al tempo stesso
questo trattamento protegge il tappeto dal
normale sporco derivante dall’uso, mantenendo
un aspetto pulito delle fibre.
Se il tappeto viene utilizzato su pavimenti con
riscaldamento integrato, verificate che il materiale
antiscivolo presente sul retro, per l’effetto isolante
del tappeto, nel tempo non aderisca o non
danneggi il pavimento.
Per facilitare l’asciugatura dei tappeti dall’acqua
o dall’umidità, sollevateli leggermente dal
pavimento.
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Pulizia:
Per pulizie ordinarie raccomandiamo l’uso di
aspiratori con spazzole morbide o il lavaggio
ad acqua anche con tubo da giardino. I tappeti
K&B possono essere lavati in lavatrice, con ciclo
delicato e senza centrifuga. Asciugare all’aria.
Per pulizie accurate utilizzare una soluzione di
acqua fredda e detersivo neutro.
Nel caso di liquidi versati sul tappeto, rimuoverli
immediatamente e tamponare con un panno
pulito. Non strofinare o bagnare ulteriormente
l’area, altrimenti la macchia si estenderà. Una
volta che questa è stata assorbita, pulire con
panno applicando un detersivo neutro diluito,
iniziando dai bordi della macchia verso il centro.
Sciacquare il sapone in eccesso e lasciare
asciugare all’aria.
Le macchie di materiale secco vanno tolte con
una spazzola o raschiate con il bordo di un
cucchiaio. Evitare i lavaggi non necessari,
non utilizzare spazzole dure, utensili abrasivi,
idropulitrici, candeggianti o solventi.

Each rug is a unique object, the result of a long
process of craftsmanship.
With proper care and regular cleaning it will
remain in excellent conditions for years.
Made with recycled technical yarns, woven in soft
and delicate surfaces, K&B carpets are particularly
resistant, easy to clean and to maintain.
They are designed to be used both in public and in
residential environments.
All K&B products are treated with anti soil
products, which prevent the fibre from absorbing
liquids. At the same time this treatment protects
the carpet from normal dirt resulting from use,
keeping the fibres clean.
If the carpet is used on integrated heating floors,
check that the anti-slip material on the back, due
to the insulating effect of the carpet, does not
adhere to or damage the floor over time.
To facilitate the drying of the carpets from water or
moisture, slightly lift them from the floor.

Cleaning:
For ordinary cleaning we recommend the use
of vacuum cleaners with soft brushes or water
washing even with garden hose. K&B rugs can
also be machine washed, with a delicate cycle. Do
not tumble dry. Air dry only.
For accurate cleaning, use a solution of cold water
and neutral detergent. In case of liquids spilled
on the carpet, remove them immediately and dab
with a clean cloth.
Do not rub or wet further the area, otherwise the
stain will extend. Once it has been absorbed,
clean with a cloth applying a diluted neutral
detergent, starting from the edges of the stain
towards the centre.
Rinse the excess soap and let it air dry.
Stains of dry material should be removed with a
brush or scraped with the edge of a spoon.
Avoid unnecessary washing, do not use hard
brushes, abrasive tools, bleach or solvents.
Do not wash them with high pressure washers.
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CLASSIFICAZIONE ISO 10874
ISO CLASSIFICATION 10874

- Pavimentazioni tessili

- Textile floor coverings

EN ISO 10874 descrive un sistema di
classificazione per le diverse classi di
uso, con riferimenti alle pertinenti norme
di prodotto.

EN ISO 10874 describes a classification
system for different use classes with
references to the relevant product
standards.

La resistenza termica è determinata
secondo la norma EN 14041 (R + L +
T), EN 1307 (T) e ISO 8302.

Thermal resistance is determined
according to EN 14041 (R+L+T), EN
1307 (T) and ISO 8302.
Classe 23 Uso domestico intensivo
Class 23 Domestic heavy

Il comportamento elettrico è specificato
nella norma EN 14041. (R + L + T), EN
1815 (R + L), ISO 6356 (T).

Electrical behaviour is specified in EN
14041. (R + L + T), EN 1815 (R+L),
ISO 6356 (T).

Resistenza termica
Thermal Resistance

La classe di lusso delle pavimentazioni
tessili è specificata nella norma
EN 1307 (T), EN 14215 (T).

Luxury class of textile floor coverings is
specified in
EN 1307 (T), EN 14215 (T).
Rivestimento del pavimento antistatico
Antistatic floor covering
Classe di lusso LC2
Luxury class LC2
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La resistenza allo scivolamento è
specificata nella norma EN 14041
(R + L + T) e EN 13893.

Slip resistance is specified in EN 14041
(R+L+T) and EN 13893.

Resistenza allo scivolamento - Classe DS
Slip resistance - Class DS
Per ragioni di sicurezza, utilizziamo
un antiscivolo su pavimenti lucidi in
legno, pietra e rivestimenti ceramici. Se
posato su pavimenti con riscaldamento
integrato, verificate che la parte
gommosa, per l’effetto isolante del
tappeto, nel tempo non aderisca o
danneggi il pavimento.

For safety reasons, we use a non-slip
texture under the carpet especially
for polished wood, stone or ceramic
floorings. Please check that the anti-slip
material is suitable with heated floors.
Due to the insulating effect of the rug,
to rubber mesh might melt and stick the
flooring.

L’idoneità di rivestimenti tessili per
pavimenti per l’utilizzo in condizioni
umide occasionali è specificata nella
EN 1307 (T).

Suitability for use in incidental humid
conditions of textile floor coverings is
specified in EN 1307 (T).

Adatto per l’uso in condizioni di umidità
occasionale
Suitable for use in incidental humid
conditions

CE marchio REGOLAMENTO (EU) _ No
305/2011 - Direttiva 89/106/EEC

CE mark REGULATION (EU) _ No
305/2011 - Council Directive
89/106/EEC
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EXPLICIT

I tappeti Warli sono realizzati in India da artigiani
tessitori, tinti e tessuti a mano secondo tecniche
tradizionali. Sono possibili variazioni di colori tra
i prodotti, da non considerarsi come difetti di
produzione, ma parte del processo artigianale.
Sono anche possibili leggere variazioni di
dimensioni con tolleranze di circa +/- 5%,
risultato della produzione manuale.
I nostri prodotti sono garantiti per due (2) anni
da difetti di produzione.
Warli non si assume alcuna responsabilità
per danni imputabili a un utilizzo scorretto del
prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare
le dimensioni e/o la finitura dei prodotti, senza
alcun obbligo di preavviso.
I colori e le texture nel catalogo sono indicativi,
sono possibili variazioni di tonalità dovute ai
processi di stampa.
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Warli rugs are made in India by local weavers,
hand dyed and woven according to traditional
techniques. Variations in colours between the
products are possible and are not to be
considered as production defects, but part of the
craft process. Slight variations in dimensions are
also possible with tolerances of about +/- 5%.
Our products are guaranteed for two (2) years
against manufacturing defects.
Warli assumes no responsibility for damages
resulting from improper use of the product. We
reserve the right to change size and / or finish of
its products, without prior notice.
Colours and textures in the catalogue are
indicative, variations in shades are possible due to
printing processes.
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