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Tappeti di lusso,
  su misura
 fatti a mano



A luxury object can only be 
created with excellent choices 
and impeccable procedures. 
With a 40-year experience in 
creating carpets, we can assure 
a complete operative support, 
managing production from 
design to creation, up to the 
delivery to the final customer. We 
follow all phases of production, 
with scheduling, logistic and 
quality checking. We choose 
our artisans from those regions 
where the best textile tradition 
is strong, to guarantee a perfect 
implementation of hand-knotted 
rugs, dyes and luxury yarns. 
Antique tradition marries modern 
production management, based 
on quality time optimisation and 
delivery preciseness, flagship of 
our service.

Un oggetto di lusso nasce solo da 
scelte eccellenti e da procedure 
ineccepibili. Con 40 anni di esperienza 
specifica nella produzione di tappeti, 
assicuriamo un supporto operativo 
totale, gestendo la produzione, dal 
progetto alla sua realizzazione, fino 
alla consegna al cliente. Seguiamo 
tutte le fasi della produzione, con 
la programmazione delle attività, 
la logistica e il controllo qualità. 
Scegliamo gli artigiani nelle aree del 
mondo con la migliore tradizione 
tessile, a garanzia di un’esecuzione 
magistrale delle lavorazioni di tappeti 
annodati a mano, delle tinture e delle 
finiture di pregio. La tradizione antica 
si sposa con la gestione moderna 
della produzione, basata sulla qualità 
esecutiva, l’ottimizzazione dei tempi 
e la precisione delle consegne, fiore 
all’occhiello del nostro servizio.



Atelier è la nuova linea di Platinum Custom Rugs, 
realizzata in ciniglia e cotone, tessuto a telaio jacquard, 
con possibilità di combinare fino a 5 colori diversi, da 
comporre a piacere.

Atelier is the new line of Platinum Custom Rugs, 
made of chenille and jacquard frame fabric, 
exclusive design, with the possibility of combining 
up to 5 different colors, to be composed as desired.

COLLEZIONE ATELIER 
/ COLLECTIONS

Telaio Jacquard 

Tappeti a telaio Jacquard meccanico realizzati 
a disegno su unico livello.

Jacquard loom

Jacquard loom rugs, custom-made designs 
on one level.

COSTRUZIONE
CUSTRUCTION

Scarica il catalogo
Download catalogue

Immaginazione e materia si incontrano in una 
danza che ispira la creativita' e nutre il desiderio di 
bellezza che sta nel cuore di ogni uomo.

Imagination and materials meet in a dance that 
inspires creativity and nourishes the desire for beauty 
that lies in each of our hearts. 

COLLEZIONE IMAGO 
/ COLLECTIONS

Taftato a mano e Annodato a mano 

Tappeti fatti a mano con disegni  realizzati a più 
colori e a più livelli.

Hand-tufted and Hand-knotted

Handmade rugs, custom-made designs, more 
colors, and multi-level.

Scarica il catalogo
Download catalogue

COSTRUZIONE
CUSTRUCTION

Imagination and materials 
meet in a dance that 
inspires creativity.

Fantasia e materiali si 
incontrano in una danza 
che ispira creatività.

Making a trend
is a matter 
of personality.

Fare tendenza
è una questione
di personalità.



Belli e con l’anima Italiana. I nostri designer 
traggono ispirazione dall’inestimabile patrimonio di 
arte, musica e storia del Bel Paese, e creano tappeti 
iconici che conquistano il cliente globale.

Beautiful and with an Italian soul. Our designers 
are inspired by Italy’s priceless artistic, musical and 
historical heritage, creating iconic rugs that thrill 
customers the world over. 

COLLEZIONE I CLASSICI 
/ COLLECTIONS

Taftato a mano e Annodato a mano 

Tappeti fatti a mano con disegni  realizzati a più 
colori e a più livelli.

Hand-tufted and Hand-knotted

Handmade rugs, custom-made designs, more 
colors, and multi-level.

COSTRUZIONE
CUSTRUCTION

Scarica il catalogo
Download catalogue

Il tappeto si libera dal vincolo del rettangolo e 
lascia spazio alla fantasia del designer. Crea 
composizioni nuove che seguono alla perfezione le 
linee degli spazi da arredare.

We release the rug from the bounds of the rectangle 
to leave room for the designer’s imagination. Create 
new compositions that follow perfectly the lines of the 
spaces to be decorated.

COLLEZIONE IMAGO FORMENUANCES 
/ COLLECTIONS

Taftato a mano 

Tappeti fatti a mano con disegni  realizzati a più 
colori e a più livelli.

Hand-tufted

Handmade rugs, custom-made designs, more 
colors, and multi-level.

Scarica il catalogo
Download catalogue

COSTRUZIONE
CUSTRUCTION

Immagina, 
crea, vivi.
Imagine,
create, live. Freedom

to be unique.

Libertà
di essere unici.



SVILUPPO
/ DEVELOPMENT

Infiniti possono essere gli spunti da 
cui muove l’idea dell’interior design. 
Da lì si sviluppa la progettazione 
di un tappeto personalizzato, che 
nasce sempre come pezzo unico. 
Una competenza che abbraccia 
creatività e tecnica, comprendendo 
il linguaggio del designer e, insieme, 
le esigenze della produzione: solo 
così l’ispirazione iniziale trova 
concretezza. Non poniamo limiti 
all’immaginazione. Il tappeto perfetto 
non è ancora stato creato: sarà 
quello progettato domani.

Interior design takes inspiration 
from infinite aspects for its ideas. 
Then starts the designing of a 
customised rug, which is always 
a unique piece. An expertise 
which embraces creativity and 
technique, understanding the 
designer’s language, together 
with production needs: only in 
this way the original inspiration 
becomes concrete. We don’t 
limit our imagination. The perfect 
rug is the one that hasn’t been 
created yet.

Team interno
di DESIGNERS DEDICATI 
per ogni progetto

An internal 
designers team
dedicated for 
each project

LUXURY HAND MADE RUGS

I T A L I AN  BEAUTYI TAL I AN  BEAUTY

L U X U R Y  H A N D  M A D E  R U G S

Il nostro lavoro parte dalla ricerca 
incessante dei filati più pregiati, 
e degli artigiani più qualificati al 
mondo. I materiali attingono dalla 
natura e dalle tradizioni che nei 
secoli hanno insegnato all’uomo 
ad utilizzare in modo sapiente le 
fibre di origine animale e vegetale.  
L’interior design si arricchisce 
del calore, della lucentezza, della 
resistenza, della leggerezza e della 
morbidezza delle materie prime, 
per ottenere il massimo comfort 
abitativo e la miglior resa estetica 
di elementi che parlano di lusso, 
come valore intrinseco di ogni 
complemento d'arredo.

RICERCA
/ RESEARCH

Our job starts from the continual 
research of the most precious 
yarns and most qualified 
artisans. Materials are the 
representation of nature and 
traditions which taught men 
for centuries about how to 
use wisely animal and vegetal 
fibres. Interior design is enriched 
by the warmth, brightness, 
resistance lightness and 
smoothness of raw materials, to 
achieve the best home comfort 
and aesthetic result for these 
elements which represent 
luxury, as intrinsic value of every 
furnishing accessory.



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

Platinum Custom Rugs
è il tuo partner ideale 
e specializzato nella creazione 
di tappeti personalizzati unici 
e ideati su progetti originali.
I nostri designer e team di vendita 
ti aiuteranno a realizzare il tappeto 
perfetto per il tuo progetto.

Platinum Custom Rugs
is your ideal partner specialized in 
the creation of unique custom rugs 
designed on original projects.
Our designers and sales teams will 
help you make the perfect rug for 
your project.

SCOPRI 
COME CREARE 
IL TUO TAPPETO 
PERFETTO PER
IL TUO PROGETTO
Discover how 
to create your 
perfect rug


