Siamo circondati di bellezza: l’Italia è la nostra prima fonte di
ispirazione, con la sua arte ineguagliabile, il paesaggio vario
e strabiliante, le millenarie e variopinte tradizioni. I designer
italiani, i veri eredi della cifra stilistica della nostra cultura,
creano tappeti unici, espressione dell’eccellenza artigianale
che tutto il mondo ci riconosce. Per questo ogni creazione
tappeto personalizzato Platinum Custom Rugs entra a buon
diritto nel concetto dell’inconfondibile “Italian Beauty”.
We are surrounded by beauty: Italy is our source of inspiration, with its incomparable art, varied and amazing scenery,
millennial and colourful traditions. Italian designers, the true
successors of our culture’s style, create unique rugs, that
express a world-renowned hand-made excellence. This is why
every Platinum Custom Rugs creation of custom rugs can be
truly considered part of the unmistakable “Italian Beauty”
concept.
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PLATINUM CUSTOM RUGS è la divisione “luxury” del
GRUPPO OLIVO, che da più di 35 anni continua ad essere
la prima azienda di tappeti, in Italia e in sud Europa, per
gamma di offerta, esperienza e affidabilità.
Oltre trentacinque anni di storia nella produzione di
tappeti. Selezioniamo accuratamente i materiali più nobili
al mondo. Abbiamo un giovane team di designer, pronti a
soddisfare ogni richiesta del cliente. I nostri tappeti sono
opere dall’identità unica, espressioni concreta di emozioni
intessute tra lane, sete e lini pregiati.

PLATINUM CUSTOM RUGS is the “luxury” division of the
OLIVO GROUP, which for over 35 years continues to be the
first mats and rugs company, in Italy and in southern Europe,
for range of offer, experience and reliability.
Over thirty-five years of history in carpet production. We
carefully select the most noble materials in the world. We have
a young team of designers, ready to satisfy every customer
request. Our carpets are works unique identity, concrete
expres- sions of emotions woven from wool, silk and fine
linens.
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Il nostro servizio inizia con la progettazione e la creatività;
seguiamo ogni fase dello sviluppo del progetto e della
realizzazione di ciascun tappeto, pezzo unico e vero oggetto
di lusso.
Tutto il pregio del lusso, in tempi brevi e certi. Creare il
proprio tappeto personalizzato è un viaggio che inizia con
la scoperta della qualità delle fibre, dei materiali e delle
lavorazioni, con i disegni delle texture e le basi colore. Da
uno spunto del cliente, un disegno, una trama da riprodurre,
una precisa sfumatura di colore, gli art director elaborano
un progetto creativo, ed entro 48 ore il centro stile invia
il preventivo. Confermato il progetto, si passa alla fase
operativa/ produttiva.
Our service begins with design and creativity; we over see
every step of project development and the realisation of each
carpet, as a unique piece and true luxury item.
All the value of luxury, in short and certain times. Creating
your own personalized rug is a journey that begins with the
discovery of the quality of fibers, materials and workmanship,
with texture designs and color bases. From a customer’s
inspiration, a design, a plot to be reproduced, a precise shade
of color, the art directors elaborate a creative project, and
within 48 hours the style center sends the estimate. Once
the project is confirmed, we move on to the operational /
productive phase.
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ATELIER
PRÊT-À-PORTER

ATELIER è la nuova linea di Platinum Custom Rugs, realizzata
in ciniglia e tessuto a telaio meccanico, su disegno esclusivo,
con possibilità di combinare fino a 5 colori diversi, da
comporre a piacere.
Un tappeto personalizzato, frutto della creatività e del
know-how di Platinum Custom Rugs, per chi cerca un pezzo
unico, ma al tempo stesso non impegnativo, e per chi desidera
poter cambiare spesso volto agli spazi abitativi, restando
sempre al passo con le tendenze dell’interior design.

ATELIER is the new line of Platinum Custom Rugs, made of
chenille and woven with mechanical loom, on exclusive design,
with the possibility of combining up to 5 different colours, to
compose as desired.
A personalised rug, the result of the creativity and know- how
of Platinum Custom Rugs, for those looking for a unique, but
at the same time not demanding piece, and for those who
want to change often face to living spaces, always keeping up
with the trends of interior design.
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PLATINUM CUSTOM RUGS
Via dell’Industria e dell’Artigianato, 22/b
35010 Carmignano di Brenta (PD) Italy
T: +39 049 595 75 51
info@platinumcustomrugs.com
www.platinumcustomrugs.com
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