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CARPETIA

Ideati nel contesto del progetto CUSTOM-ME, i tappeti Instabilelab risultano 
talmente caratterizzanti e forti con il loro impatto grafico e decorativo che 
creano una COLLEZIONE INDIPENDENTE, perfetta per valorizzare qualunque 
tipo di arredo.
In base alla disposizione della stanza o dell’ambiente nel suo complesso, i tap-
peti vanno posizionati in modo da creare armonia e senso di completezza con 
l’arredamento. Ed è proprio l’accordo fra le proporzioni a trasmettere equilibrio 
e piacevolezza agli interni.

Designed in the context of the CUSTOM-ME project, Instabilelab carpets are so 
distinctive and strong with their graphic and decorative impact that they create 
an INDEPENDENT COLLECTION, perfect to enhance any type of furniture.
Depending on the layout of the room or the environment as a whole, the carpets 
should be positioned to create harmony and a sense of completeness with the 
furnishings. It is precisely the harmony between the proportions that transmits 
balance and pleasantness to the interior.





Carpetia è la collezione di tappeti e moquette 
totalmente personalizzabili con tutte le grafi-
che presenti a catalogo, per permettere sempre 
maggiore creatività e progettualità.

Carpetia is the collection of carpets and moquet-
te completely customizable with all the graphics 
included in the catalogs, to allow more designing 
and creativity. 



Tappeti per arredare, per delimitare spazi e 
crearne di nuovi. Tappeti per portare anche 
a terra le grafiche a parete con ricercatezza 
ed eleganza. 
Tappeti per rendere ogni spazio più caldo e 
accogliente, dalla casa allo showroom. 

Carpets to furnish, to delimit spaces and cre-
ate new ones. Carpets to bring wall graphics 
to the floor with refinement and elegance.
Carpets designed to make any space war-
mer and more welcoming, from homes to 
showrooms.







ESEMPI EXAMPLES

A 01

B 01

A 01

B 01 B 02

A 02

CREA IL TUO TAPPETO CREATE YOUR CARPET 

A ART. AMMONITI B ART. BLACK DALIA

L’ampia possibilità di personalizzazione consiste nel poter scegliere se stampare sul tappeto la grafica nella sua interezza (esempio 1),  oppure se 
selezionare una porzione o un particolare del disegno da riprodurre, esempio 2. È inoltre possibile scegliere di stampare solo lo sfondo della 
grafica, per un effetto ancora diverso, esempio 3.
Nei formati rotondi di diametro 200 cm la scelta del particolare da riprodurre consente molteplici realizzazioni. Inoltre, l’accostamento di tap-
peti con varianti cromatiche diverse risulta essere un’interessante proposta arredativa.

The wide possibility of customization consists in being able to choose whether to print the whole graphic design on the carpet (example 1), or to select 
a portion or a detail of the design to be reproduced, example 2. You can also choose to print only the background of the graphic for an even different 
effect, example 3.
In round formats with a diameter of 200 cm, the choice of the detail to be reproduced allows for many different designs, and the possibility of combining 
carpets with different colour variants of the same graphic is an interesting furnishing proposal.

1. RIPRODUZIONE GRAFICA INTERA
FULL GRAPHIC REPRODUCTION

2. RIPRODUZIONE PARTICOLARE A SCELTA
PARTICULAR REPRODUCTION AT CHOICE

3. RIPRODUZIONE SOLO DEL FONDO
REPRODUCTION OF THE BACKGROUND ONLY

RIPRODUZIONE DI PARTICOLARI 
DELLA STESSA VARIANTE

REPRODUCTION OF PARTS 
OF THE SAME VARIANT

La scelta di porzioni di grafica differente permette di creare tappeti di 
diversa estetica e con predominanti di colore più chiare o più scure.
The choice of different graphic sections makes it possible to create 
carpets with different aesthetics and predominantly lighter or darker 
colours.

RIPRODUZIONE 
DI PARTICOLARI 
CON VARIANTE 

COLORE DIVERSA

REPRODUCTION 
OF DETAILS WITH 

A DIFFERENT 
COLOUR VARIANT

È possibile creare 
composizioni di 

tappeti accostando 
grafiche o varianti 

colore diverse.
Compositions of 
carpets can be 

created by combining 
different graphics or 

colour variations.



Arredare con un tappeto è un espediente utile per dare definizione ai diversi spazi dell’ambiente. Soluzione ottimale sia 
quando ci si ritrova a dover arredare da zero, che per modificare le scelte d’arredo di uno spazio aperto. Usare i tappeti 
per delimitare la zona pranzo o la zona relax occupata dal divano è una buona soluzione non soltanto per identificare le 
varie zone di un salone a pianta aperta o di un loft, ma anche per dare una precisa identità ai diversi spazi dell’abitazione.

Furnishing with a carpet is a useful way to give definition to the different spaces in a room. It is an optimal solution both when 
furnishing from scratch and when changing the furnishing choices of an open space. Using carpets to delimit the dining area, 
or the relaxation area occupied by the sofa, is a good solution not only to identify the various areas of an open-plan living 
room or a loft , but also to give a precise identity to the different areas of the house.





La moquette è il complemento d’arredo da 
sempre più utilizzato nell’hôtellerie e negli 
spazi fieristici grazie alle sue caratteristiche di 
fonoassorbenza e confort. 
Il suo utilizzo entra non di rado anche nelle 
abitazioni, specialmente in quelle che 
godono di ampi spazi comunicanti fra loro. 
La possibilità di personalizzazione risulta per-
tanto estremamente apprezzata dagli interior 
designer che possono così dare maggiore 
valore e unicità agli ambienti.

Moquette has always been the most widely 
used furnishing accessory in hotels and trade 
fairs because of its soundproofing and comfort 
characteristics. 
It is also often used in homes, especially those 
with large communicating spaces.
The possibility of customization is therefore ex-
tremely appreciated by interior designers who 
can thus give greater value and uniqueness to 
environments.





QUALITÀ DEL MATERIALE E PULIZIA  MATERIAL QUALITY AND CLEANLINESS

MOQUETTE

I materiali utilizzati sono di alta qualità e rispondono a test e certificazioni sull’usura e la manutenzione. 
Consentono una perfetta pulizia del prodotto che risulta lavabile e smacchiabile per il 90% dei casi sola-
mente con acqua fredda. Per le macchie più tenaci è possibile trattare la superficie con adeguati prodotti 
per tessuti.
The materials used are of high quality and comply with tests and certifications regarding wear and mainte-
nance. They allow a perfect cleaning of the product, which is washable and stainable for 90% of the cases 
with cold water only. For more tenacious stains, the surface can be treated with suitable products for fabrics.

L’articolo Moquette può essere utilizzato per rivestire completamente il pavimento oppure per realizzare 
tappeti al metro quadro e corsie. In questo caso la moquette verrà giuntata, a seconda dell’ampiezza 
dell’articolo, e bordata. 
The article Moquette can be used to completely cover the floor or to create carpets per square metre and 
lanes. In this case the carpet will be jointed, depending on the width of the article, and edged. 

BORDATURA EDGING
I tappeti, nelle tre dimensioni disponibili, e le moquette sagomate ad uso tappeto (es. corsie) prevedono 
la finitura con bordo Ribbon di colore in tono con la predominante della grafica.
The carpets, in the three available sizes, and the shaped carpets for carpet use (e.g. lanes) are finished with a 
Ribbon border in a colour matching the predominant graphic.

TUTTI GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE 
STAMPATI CON TUTTE LE GRAFICHE 
DELLA COLLEZIONE.

PRODOTTO 100% MANIFATTURA ARTI-
GIANALE ITALIANA.

ALL ITEMS CAN BE PRINTED WITH ALL 
THE GRAPHICS OF THE COLLECTION.

PRODUCT 100% ITALIAN CRAFTSMANSHIP.



TAPPETI CARPETS

CONSTRUCTION
TUFTED 1/10” SHINE-VELOURS

PILE MATERIAL
POLYAMIDE 6, ANTRON

PRIMARY BACKING
POLYESTER NONWOVEN

SECONDARY BACKING
FELT BACKING, 100% POLYESTER, 550 g/m2

TOTAL WEIGHT
Ca. 2370 g/m2

PILE WEIGHT
Ca. 1200 g/m2

PILE ABOVE BACKING
Ca. 1170 g/m2

TOTAL HEIGHT
Ca. 10 mm

PILE HEIGHT
Ca. 8 mm
PILE DENSITY 
/

TUFT DENSITY
Ca. 215 000 / m2

CLASSIFICATION 
/

FIRE RESISTANCE
EN 13501-1  Cfl-s1

FASTNESS TO LIGHT
EN ISO 105-X12  ≥ 5

RUBBING FASTNESS
EN ISO 105-X12  ≥ 4

COLOUR FASTNESS TO WATER
EN ISO 105-E01  ≥ 4

CERTIFICAZIONI 
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

THERMAL RESISTANCE
ISO 8302  ca. 0,11 m2 K/W

IMPACT NOISE RATING
ISO 140-8  27 dB
SOUND ABSORPTION
EN ISO 10140  31 dB

SIZE
max 200 cm wide

NUMBER OF COLORS
unlimited

MOQUETTE

CONSTRUCTION
TUFTED 1/10” FRISÉ

PILE MATERIAL
POLYAMIDE 6.6, HS FRISÉ

PRIMARY BACKING
POLYESTER NONWOVEN

SECONDARY BACKING
ACTIONBAC

TOTAL WEIGHT
Ca. 2100 g/m2

PILE WEIGHT
Ca. 1000 g/m2

PILE ABOVE BACKING
Ca. 727 g/m2

TOTAL HEIGHT
Ca. 8 mm

PILE HEIGHT
Ca. 6 mm
PILE DENSITY
Ca. 0,161 g/cm3

TUFT DENSITY
Ca. 232 600 / m2

CLASSIFICATION
EN 1307 23/33-LC3

CASTOR CHAIR SUITABILITY
EN 985  Intensive use

FIRE RESISTANCE
EN 13501-1  Bfl-s1

FASTNESS TO LIGHT
ISO 105-B02  > 5

RUBBING FASTNESS
Oekotex ® 100  5

COLOUR FASTNESS
Oekotex ® 100  Change in colour: 4-5 ; Staining: 4

THERMAL RESISTANCE
ISO 8302  0,074 m2 K/W
IMPACT NOISE RATING
ISO 140-8  27 dB

SOUND ABSORPTION
ISO 354  0,15

PERMANENT ANTISTATIC
ISO 6356  < 2,0 kV

TRANSVERSAL RESISTANCE
ISO 10965 < 1011 Ohm

SIZE
2 m wide

NUMBER OF COLORS
unlimited

CERTIFICAZIONI 
CERTIFICATIONS



instabilelab.com 


