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FilosoFiA

In musica, si definisce “tappeto” l’intervento degli strumen-
ti che fanno da sottofondo e armonizzano splendidamen-
te voci e strumenti solisti. In arredamento vale lo stesso. 
Da un lato, gli acuti e i fraseggi di mobili e soprammobi-
li...i solisti. Sotto, in magica armonia, il “tappeto”, cioè il 
tappeto vero e proprio. Ed ecco che un qualsiasi esem-
plare della collezione Sirecom si trasforma in protagonista 
dell’ambiente, grande interprete di gusti e tendenze. 
Un protagonista che puo’ attingere alla  coinvolgente fan-
tasia dei taftati, alle emozioni materiche dei tappeti di 
tendenza, alla ricca sobrietà delle fibre naturali e alla stra-
ordinaria ricchezza composita dei kilim e annodati di va-
rie origini ed epoche. Ieri come oggi in perfetta armonia. 

In music, is called “carpet“ the intervention of the tools that 
are the background and harmonize beautifully voices and 
solo instruments. In furnishing the same applies. 
On the one hand, the treble and phrasing of furniture and 
ornaments...the soloists. Below, in magic harmony, the 
“carpet“, is the carpet itself. And here is that any sample 
of Sirecom collection becomes the protagonist of the envi-
ronment, a great interpreter of tastes and trends.
A protagonist who can tap into the immersive fantasy of 
tufted, emotions materical carpets of trend, the rich simpli-
city of natural fibres and the extraordinary richness of the 
kilim and knotted composite of various origins and ages. 
Yesterday and today in perfect harmony.

PhilosoPhy
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tAPPEti sU MisURA
BEsPoKE RUGs

Dal 1976 Sirecom è specializzata nella produzione di 
tappeti, interamente personalizzati e su misura, proponen-
do tappeti di qualsiasi dimensione senza alcun limite. 
Producendo tappeti esclusivamente a mano, è possibile 
realizzare qualsiasi tappeto customizzato. Sirecom può 
modificare le dimensioni, dare nuove colorazioni ai mo-
delli esistenti o crearne dei nuovi. Ci sono infinite possi-
bilità di elaborare un esclusivo tappeto usando oltre ben 
2000 varianti colore: Sirecom mette a disposizione diffe-
renti materiali come bamboo, viscosa, seta, ortica e lana, 
che possono essere combinati tra loro per creare una 
texture unica nel suo genere. Le collezioni custom-made 
interpretano lo stile unico di ogni cliente.

Since 1976 Sirecom is specialized in the production 
of entirely customized and tailor-made rugs. The custom 
made collections come in any size without restrictions. We 
can modify sizes and colors of our existing collections or 
create new models choosing from over 2000 colors. 
Sirecom makes use of different materials such as silk, bam-
boo, nettle, viscose and wool, the combination of whi-
ch result in unique textures. Our custom made collections 
reflect the unique style requested by its clients.
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PRosPEttiVE

Tappeti annodati a mano con nodo Tibetano in bamboo. Disponibilità di colori e misure a richiesta. 
Handknotted rugs with Tibetan knots in bamboo. Availability of sizes and colours upon request.

designed by Dainellistudio

Amante dell’architettura e del disegno tecnico, Dainellistu-
dio ha pensato una linea di tappeti che ricrea un’apertura 
degli spazi che ci circondano nel quotidiano diventando 
un modello dell’abitare. 
Prospettive si basa sulla tecnica geometrica che consente 
di ottenere, nell’ambito di una rappresentazione grafica 
piana, immagini corrispondenti a quelle fornite dalla visio-
ne diretta, e cioè variamente orientate e distanti. 
Accurata nei dettagli, la linea Prospettive crea un gioco di 
ambiente  nell’ambiente, solo una parete riesce a colorar-
si differenziandosi dagli altri cinque colori che si ripetono 
tra le varie composizioni realizzate.

Dainellistudio has a passion for architecture and decided 
to create a collection of rugs that has the ambition to be-
come a model of living by opening up our living spaces.
The Prospettive collection is based on the geometrical 
technique that allows a flat surface to represent images 
that correspond to direct vision and orientated or distant 
images.
The rugs have been designed with an eye for detail by us-
ing the same five ground colors in all rugs, only one wall 
is differentiated in color to obtain the effect of a space 
within a space.
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PRosPEttiVEPRosPEttiVE
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coMPosizioni

La linea Composizioni è ispirata alle geometrie delle for-
me. Forme che si sormontano creando ombre. Piani sfal-
zati con colori accesi e contrastanti tra loro: dalle tinte dei 
verdi dei boschi ai gialli ocra della terra, rossi e blu che 
definiscono le linee rette e oblique intersezioni e giochi 
ottici che catturano l’attenzione dello spettatore.
Disponibili in qualsiasi colorazione e dimensione, idean-
do una composizione nuova e unica.

designed by Dainellistudio

Tappeti annodati a mano con nodo Tibetano in bamboo. Disponibilità di colori e misure a richiesta. 
Handknotted rugs with Tibetan knots in bamboo. Availability of sizes and colours upon request.

Composizioni is a collection inspired by the geometry 
of shapes. Shapes that interact to create shadows and 
misaligned planes, contrasting strong colors that define 
slanting intersections and right angles to capture the spec-
tator’s eye like a play of optical illusions.
Available in any color or size each rug becomes a new 
and unique composition.
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Tappeti annodati a mano con nodo Tibetano in Lana di Nuova Zelanda e Bamboo. Disponibilità di colori e misure a richiesta. 
Handknotted rugs with Tibetan knots in New Zealand wool and Bamboo. Availability of sizes and colours upon request.

designed by Dainellistudio

La passione per l’architettura, per il “good design”, l’ammi-
razione per i grandi maestri del passato e la continua ri-
cerca di ispirazione sono i cardini base della partnership 
tra Sirecom e Dainellistudio. 
L’utilizzo di nuove textures, di perfette geometrie ed un’ac-
curata selezione di colour palettes uniti all’eccellenza 
qualitativa dei materiali e ad una spiccata abilità arti-
gianale trovano la massima espressione nella collezione 
Icon. Tappeti dal forte carattere versatile e dalla sofistica-
ta composizione cromatica, dialogano con ogni ambien-
te. Eleganti atmosfere e visioni contemporanee ne fanno 
da cornice.

The passion for architecture, for “good design”, the admi-
ration for the great masters of the past and the ongoing 
search for inspiration are the basic cornerstones of the 
partnership between Sirecom and Dainellistudio.
The use of new textures, the perfect geometry and a ca-
reful selection of color palettes combined with excellent 
materials materials and craftsmanship are the ultimate 
expression in the icon collection.
Rugs charaterized by a strong versatility and a sophistica-
ted color composition, dialogue with every environment. 
Elegant atmosphere and contemporary visions make up 
the frame.

icon



DRAGonFly
cod. 006 70

lily
cod. 008 90

honEy
cod. 007 80

Knot
cod. 003 40

AnciEnt
cod. 001 20

JUnGlE
cod. 004 50

AUtUMn lEAVEs
cod. 002 30

Pois
cod. 011 300
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ICON ICON



tURtlE
cod. 012 401

tURtlE
cod. 012 400

PinWhEEl
cod. 010 201

PinWhEEl
cod. 010 200

BUBBlEs
cod. 005 60

BUBBlEs
cod. 005 61

MosAic
cod. 009 100

MosAic
cod. 009 101
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ICON ICON
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Tappeti annodati a mano con nodo Tibetano in Lana di Nuova Zelanda e Bamboo. Disponibilità di colori e misure a richiesta. 
Handknotted rugs with Tibetan knots in New Zealand wool and Bamboo. Availability of sizes and colours upon request.

DEcÒ

La linea Decò, un ritorno al passato degli anni 20 ma 
con uno sguardo al presente. Un gusto, un linguaggio che  
caratterizza l’intera collezione. Questi tappeti racchiudo-
no in sé il senso di lusso, la piacevolezza del vivere, la 
bellezza nella quotidianità. Tappeti con pattern eleganti 
e raffinati riproposti in chiave moderna. Disponibile la per-
sonalizzazione di ogni modello, nelle dimensioni e nelle 
colorazioni.

designed by Dainellistudio

The Decò collection takes us back to the Swinging Twen-
ties and its taste for luxury, beauty and joie de vivre. In-
spired by the Art Decò style these elegant and refined rugs 
are nevertheless very modern in design.
Customizations are possible regarding colors, sizes and 
materials.



city BROWN

JiGÈ RED

city BLACK

JiGÈ SILVER

EMPiRE BLUE

cARRÈ GOLD

EMPiRE SAND

cARRÈ SAND
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DEcÒDEcÒ



GAtsBy RED

GAtsBy GREY

GAtsBy LIGHT BLUE

GAtsBy TAN

AtEnE BROWN

AtEnE BlAcK

AtEnE SAND

AtEnE WHITE

32 33

DEcÒDEcÒ



34 35

stARDUst
designed by Dainellistudio

La collezione Stardust si ispira a minerali e pietre prezise 
come marmo, quarzo, agata, ametista e pirite. Le trame 
sono ricavate direttamente dalla sezione dei materiali 
scelti provocando un grande impatto visivo. Bamboo e 
lana si intrecciano a formare strutture ritmate, alternate in 
campiture a bassorilievo. I disegni creano l’alternarsi di 
luci e ombre, enfatizzando l’aspetto lucido del materiale 
e le vibrazioni tonali. La naturale brillantezza del bamboo 
si presta al gioco di intrecci sapienti creando eleganti 
nuances di colore.

Minerals and precious stones like marble, quartz, agate, 
amethyst and pyrite provided the inspiration for the Star-
dust collection. The wefts are made to resemble the sectio-
ned stones for a stunning visual effect. 
The interlaced bamboo and wool yarns create the rhyth-
mic structures alternated with a background in bas-reliefs. 
The designs modulate  light and shadows to emphasize 
the shiny yarns and vibrant tones.

Tappeti annodati a mano con nodo Tibetano in Lana di Nuova Zelanda e Bamboo. Disponibilità di colori e misure a richiesta. 
Handknotted rugs with Tibetan knots in New Zealand wool and Bamboo. Availability of sizes and colours upon request.
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stARDUststARDUst

tiGER EyE

AGAtE

AMEthyst

cElEstinE

DEsERt RosE

GyPsUM

QUARtz

DAKotA
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Tessuto a mano in bamboo. Disponibilità di misure e colori a richiesta.
Handwoven in bamboo. Availability of sizes and colors upon request.

PAllADiUM
designed by Dainellistudio

Linea di tappeti in bamboo tessuti a mano arricchiti da 
frange poste sui lati corti. Ispirati a disegni ripetibili tra 
loro con fasce di colore che intersecano textures geometri-
che. Le varianti colore sono ispirate alla natura, alla terra, 
ai prati, ai boschi che ci circondano. Palladium, sinonimo 
di semplicità ma anche di creatività, tre colori intercam-
biabili ed infinite possibilità di combinazione cromatica.

This is a collection of handwoven rugs in bamboo com-
plete with fringes. The palette of colors was inspired by 
nature: meadows, woods and  earth. 
This collection is synonymous with simplicity, the geomet-
rical textures , the use of few colors and designs that are 
interchangeable create infinite possibilities of color com-
binations.



clio GREEN

thAliA EARTH

PhiliA WOOD

sEMEli GARDEN

clio SAND

thAliA SAND

PhiliA SAND

sEMEli SAND
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PAllADiUMPAllADiUM
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onE

thREE

tWo

FoUR

FAcE

Tappeti annodati a mano in lana della Nuova Zelanda e bamboo. Disponibilità di misure e colori a richiesta.
Handknotted rugs in New Zealand wool and bamboo. Availability of sizes and colors upon request.

designed by Dainellistudio

Volti di persone, uomini e donne: profili stilizzati. Que-
sti sono i protagonisti della linea Face. Colori neutri per 
lo sfondo si contrappongono a tonalità accese che ne 
delineano i particolari. Forme geometriche piane come 
semicerchi, rettangoli e triangoli creano profili immaginari 
come un vero e proprio quadro. Una linea che va oltre la 
progettazione di tappeti ma diventa un eccezionale colle-
zione d’arte creata ad hoc per Sirecom da Dainellistudio.

Faces of men and women in profile are the stars of this 
collection. The background color is always neutral set 
against vibrant colors to underline its features.
As in a painting the geometric shapes, semi-circles and 
triangles form the imaginary profile. More than a col-
lection of rugs this is truly an art collection designed espe-
cially for Sirecom by Dainellistudio.
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Tappeto fatto a macchina in ciniglia di poliestere. Misure standard disponibili: 160x230cm – 190x290cm
Machine made rugs in polyester chenille. Standard sizes available: 160x230cm – 190x290cm

inK
designed by Dainellistudio

Sirecom Tappeti in collaborazione con Dainellistudio ha 
creato una linea di tappeti dal gusto eccentrico, che va 
oltre i confini del reale. Queste nuove proposte di tappeti 
a stampa digitale con colori accesi e stravaganti sono il 
trend del momento. 

Sirecom with Dainellistudio have created this eccentric 
line of fantastic rugs, it’s goes beyond the limits of reality. 
The printed rugs in extravagant and contrasting colors will 
definitely be the trend of the moment.
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inK

coin RUBY

coin YELLOW

coin BLUE

coin MOSS

inK

VintAGE BLUE

VintAGE TURQUOISE

VintAGE BROWN

VintAGE PINK



inK

stUDio 55 YELLOW POIS

stUDio 55 TRIANGLES

stUDio 55 BROWN BRICKS

stUDio 55 PICTURES

inK

GRAFFiti COPPER

GRAFFiti EMERALD

GRAFFiti LIGHT BLUE

GRAFFiti NIGHT

48 49
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GlAMoUR

Il gusto classico e chic, i colori eleganti, i disegni orna-
mentali e ricercati hanno ispirato la creazione della colle-
zione Glamour. Grazie alle tonalità calde e neutre, al de-
sign che coniuga l’alta qualità manifatturiera alle accurate 
rifiniture dei dettagli, questa linea di tappeti porta nelle 
case la sobria eleganza della storia della decorazione 
fiorentina. Infatti questi modelli si rifanno tutti a disegni 
delle carte di Firenze degli anni Settanta, tappeti taftati a 
mano in lana e bamboo, soffici al tatto con decori lucenti 
rispecchiano gli aspetti di questa città e del suo tempo.

Classic and chic taste, elegant colors and ornate designs 
have been the inspiration of the Glamour collection. 
Thanks to the warm and neutral shades of color, design 
and high-quality finishing touches the Glamour collection 
introduces the measured elegance of Florentine decora-
tion in our homes. The collection was inspired by the Flor-
entine Paper designed during the 1970’s. The rugs are 
handtufted in wool and bamboo, soft to the touch with 
luminous designs that reflect the city of Florence. 

Tappeti taftati a mano in lana della Nuova Zelanda e bamboo. Disponibilità di misure e colori a richiesta.
Handtufted rugs in New Zealand wool and bamboo. Availability of sizes and colors upon request.



GlAMoUR

tiFFAny ECRU

MElBoURnE BLACK

tiFFAny TAN

MElBoURnE MINK

GlAMoUR
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FloRiAn GREY

DUcAlE BROWN

FloRiAn BROWN

DUcAlE SAND
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GlAMoUR GlAMoUR

DAMAsco SAND

FiREnzE DARK

DAMAsco GREY

FiREnzE LIGHT
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The art of weaving and hand knotting, has brought 
forth the production of countless precious rugs that have 
accompanied entire generations through the centuries.
The inspiration to colour and recompose old carpets, 
has led to the creation of the stunning Groupie collec-
tion. Sirecom traces the most interesting and suitable 
examples to create completely new artifacts. 
In our workshop in Istanbul, under the supervision of 
Edit Lusarar, an expert in the field of textiles and coulor-
ing, the fragments of material are meticulously treated, 
dyed and assembled entirely by hand. 
With the same commitment and passion with which 
the Groupies of 60’s accompained their favourite rock 
stars, so the Sirecom team blows life into “groups” of 
fragments of history and millenary tradition.
Please note: because these rugs are treated 100% 
manually and because the colours and materials are 
unique, they cannot be exactly reproduced.
Every rug distinguishes itself in design, size and colour.

La tessitura e l’annodatura dei tappeti è un’arte che nei 
secoli ha prodotto migliaia di esemplari pregevoli, ac-
compagnando la vita e la storia di intere generazioni. 
L’intuizione di ricolorare e ricomporre esemplari di vecchia 
manifattura, ha portato alla nascita o meglio rinascita di 
originalissimi tappeti nominati Groupie. Sirecom ricerca e 
individua gli esemplari più interessanti e idonei a trasfor-
marsi in nuovi artistici manufatti. Nel proprio laboratorio 
di Istanbul, sotto la supervisione e il coordinamento di Edit 
Lusarar, esperta in tessuti e colori, il materiale viene minu-
ziosamente elaborato anche con ricolorazioni artistiche 
per poi essere ricomposto artigianalmente. Con la stessa 
totale dedizione e passione delle Groupie che negli anni 
sessanta accompagnavano e assistevano ovunque le loro 
rock star, il team Sirecom crea e accompagna a nuova 
vita “gruppi” di ritagli di storia e tradizione millenaria. 
Attenzione: data l’unicità del materiale e la totale artigia-
nalità in tutte le fasi della lavorazione, gli esemplari e i co-
lori sono univoci e quindi non esattamente ripetibili. Ogni 
tappeto si distingue per disegni, misure e colorazioni.

GRoUPiE

La ricolorazione integrale di questi tappeti ci proietta nelle tendenze cromatiche attuali pur lasciandoci intravedere in trasparenza secoli di storia e 
tradizione. Trama e ordito 100% lana o cotone e vello 100% lana. Disponibilità di colori e misure a richiesta.

The integral colouring of these carpets expresses todays fashionable chromatic trends, whilst their ancient origins are still perceptible thanks to the 
“see through” effect. Warp and wefts 100% wool or cotton and pile 100% wool. Availability of sizes and colours upon request.



olD BLUE

olD TAUPE

olD DARK RED

olD GOLD

olD ANTRACITE

olD GREY

olD BROWN

olD SAND
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GRoUPiEGRoUPiE
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GRoUPiE

only yoU TORTORA
cod. 801

only yoU TERRA
cod. 110

only yoU CENERE
cod. 801

only yoU CENERE
cod. 111

GRoUPiE

only yoU CHIANTI
cod. 900

only yoU SABBIA
cod. 901

only yoU TERRA
cod. 801

only yoU AZZURRO
cod. 901
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GRoUPiE

BRoccAto DARK BLUE

BRoccAto TURCHESE

BRoccAto GRAPHITE

BRoccAto MUSCHIO

GRoUPiE

BRoccAto YELLOW

BRoccAto GREY

BRoccAto RED

BRoccAto BROWN
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GRoUPiE

RocK SABBIA
cod. 104

RocK CENERE
cod. 104

RocK TORTORA
cod. 104

RocK ORO
cod. 104

GRoUPiE

RocK OCEANO
cod. 504

RocK CENERE
cod. 504

RocK SABBIA
cod. 504

RocK AMARANTO
cod. 504
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REliEF

Fashionable rugs that have been designed to keep up 
with the latest styles and fast moving technologies.
The collection is produced in viscose and chenille which 
convey a luster that enhances the designs of the Shang-
hai, Maya Bohème and Chain models and are therefore 
perfect rugs for both classical and modern interiors.

La meticolosa attenzione ai dettagli della moda e soprat-
tutto alla costante evoluzione della tecnologia, applicate 
al mondo del tappeto. La collezione Relief, completamen-
te in viscosa, dona ai modelli Maya, Shanghai, Bohème 
e Chain una lucentezza e brillantezza che impreziosisce i 
disegni. Perfetta da abbinare in qualsiasi contesto, dal più 
classico al più moderno. 

Tappeti tessuti a telaio meccanico in 100% viscosa. Dimensioni standard: 160x230 cm - 200x300 cm
Machine made carpets in 100% viscose. Standard sizes: 160x230 cm - 200x300 cm



BohÈME TURCHESE
cod. 196

BohÈME ICE
cod. 196

BohÈME NAVY
cod. 196

BohÈME BLU
cod. 196

BohÈME MOKA
cod. 196

BohÈME SAND
cod. 196

BohÈME NOCCIOLA
cod. 196

70 71

REliEFREliEF
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REliEF REliEF

MAyA TORTORA
cod. 161

MAyA PERLA
cod. 161

MAyA AVORIO
cod. 161

MAyA ANTRACITE
cod. 161
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REliEF

chAin NOTTE
cod. 472

chAin PERLA
cod. 472

chAin RUBINO
cod. 472

chAin TERRA
cod. 472

REliEF

shAnGhAi TORTORA
cod. 194

shAnGhAi PERLA
cod. 194

shAnGhAi AVORIO
cod. 194

shAnGhAi ANTRACITE
cod. 194
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RiFlEssi

A collection of thick, lush rugs with a vintage sheen and 
velvety to the touch.
Sirecom offers the possibility to choose from a wide range 
of colors and sizes that go beyond the average which 
makes the Riflessi rugs is a highly seductive collection.

Una linea di tappeti dallo spessore considerevole realiz-
zata in viscosa e cotone, morbida al tatto, dall’aspetto vel-
lutato. Sirecom dà la possibilità di scegliere il colore che 
più ci appaga e ridefinire le dimensioni ben oltre i limiti 
dell’ordinario. Tappeti che risultano compatti, seducenti e 
sensuali, grazie alla millenaria tradizione tessile Indiana.

Tappeto tessuto a mano in viscosa. Dimensioni speciali su richiesta.
Handloomed rugs in viscose. Special sizes on request.



lUcE SILVER
cod. 203

lUcE ANTRACITE
cod. 206

lUcE SMOKE
cod. 200

lUcE BERRY
cod. 205

lUcE PEARL
cod. 208

lUcE CHOCOLATE
cod. 207

lUcE MOLESKIN
cod. 202

lUcE MOCHA
cod. 201
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RiFlEssiRiFlEssi

Handloomed rugs in 100% viscose. Special sizes on request.
Standard sizes: 120x170 cm - 160x230 cm - 200x290 cm - 240x340 cm 

Tappeto tessuto a mano 100% viscosa. Dimensioni speciali su richiesta. 
Dimensioni standard: 120x170 cm - 160x230 cm - 200x290 cm - 240x340 cm 



BRinA ZINC
cod. 006

BRinA PETROL
cod. 011

BRinA SMOKE
cod. 007

BRinA CHARCOAL
cod. 009

BRinA IVORY
cod. 012

BRinA SILVER
cod. 002

BRinA PEARL
cod. 005

BRinA MILK
cod. 013
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RiFlEssiRiFlEssi

Handloomed rugs in 100% viscose. Special sizes on request.
Standard sizes: 120x180 cm - 170x240 cm - 200x300 cm - 240x340 cm  

Tappeto tessuto a mano 100% viscosa. Dimensioni speciali su richiesta. 
Dimensioni standard: 120x180 cm - 170x240 cm - 200x300 cm - 240x340 cm 



AURA GOLD
cod. 302

AURA RED
cod. 304

AURA OCEAN
cod. 306

AURA PETROL
cod. 307

AURA GRAPHITE
cod. 305

AURA SILVER
cod. 303

AURA TAUPE
cod. 300

AURA SAND
cod. 301

82 83

Handloomed rugs in 80% viscose 20% cotton. Special sizes on request.
Standard sizes: 120x180 cm - 160x230 cm - 200x300 cm  

Tappeto tessuto a mano 80% viscosa 20% cotone. Dimensioni speciali su richiesta. 
Dimensioni standard: 120x180 cm - 160x230 cm - 200x300 cm

RiFlEssiRiFlEssi



84 85

Tappeti in lana
GROUPIE Collection
ICON Collection
Caratteristiche della lana: isolamento 
termico e acustico, la buona prote-
zione dall’umidità e l’elevato potere 
ignifugo naturale.
Per la pulizia quotidiana è consiglia-
to l’uso dell’aspirapolvere e sconsi-
gliato l’uso del battitappeto. 
Il lavaggio può essere effettuato 
presso lavanderie specializzate. 

Tappeti in viscosa
RELIEF Collection
RIFLESSI Collection
La viscosa è un materiale artificiale 
dalle eccellenti proprietà, è antista-
tica, biocompatibile e riciclabile. 
Tutti i tappeti possono inizialmente 
perdere delle fibre, questo fenomeno 
scompare in breve tempo una volta 
che la trama si compatta con l’utiliz-
zo del tappeto.
Per la pulizia quotidiana è sufficiente 
usare un aspirapolvere, per il lavag-
gio del tappeto raccomandiamo che 
sia affidato ad un centro specializza-
to. Evitare il contatto con l’acqua e 
l’umidità che
possono creare degli aloni.

Cura e manutenzione
Per la maggior parte delle macchie 
fresche, usare subito una salvietta 
inumidita con acqua, per assorbirle 
e rimuoverle dalla superficie del 
tappeto. 
Per le macchie più profonde e persi-
stenti usare i prodotti “James” (www.
james.nl).
La presenza della lanugine è un 
fenomeno normale dovuto  a residui 
del taglio e la rasatura del tappeto 
e non può essere considerato un 
difetto di produzione. Va affrontato 
con l’uso frequente dell’aspirapolve-
re, dopo 20-25 passaggi dovrebbe 
diminuire.
Su qualsiasi tipologia di tappeto si 
possono presentare dei filati “fuori-
uscenti” dalla superficie, non vanno 
tirati ma tagliati con delle piccole 
forbici.
Se esposti alla luce del sole diretta 
esiste la probabilità che il tappeto 
sbiadisca col tempo. Per uniformare 
l’effetto del sole e dell’usura è consi-
gliato girare il tappeto regolarmente. 
I mobili appoggiati su tappeti posso-
no lasciare impronte.

Righe o pieghe sul vello del tappeto
Il tappeto arrotolato può lasciare 
una riga o una piega sul lato corto 
del tappeto un volta srotolato. Non 
sono da considerarsi difetti. Queste 
righe/pieghe non sono permanenti 
e spariranno col tempo. Si consiglia 
di passare l’aspirapolvere i modo 
regolare per velocizzare il processo.

Trasporto 
Per il trasporto è indispensabile 
arrotolare il tappeto. Non piegare i 
tappeti.

Certificazione 
Sirecom certifica tutti i suoi prodotti 
tramite importanti organizzazioni 
internazionali come Goodweave 
che vengono controllate e certificate 
garantendo la totale assenza di 
manodopera minorile, le condizioni 
lavorative degli addetti alla produ-
zione in rispetto agli standard euro-
pei e la totale assenza di sostanze 
nocive in tutti i materiali usati.

Wool rugs
GROUPIE Collection
ICON Collection 
Wool rugs offer a natural thermal in-
sulation and sound proofing as well 
as being a natural barrier against 
humidity. For routine cleaning use the 
vacuum cleaner. 
Do not wash your rug at home but 
use the services of specialized clean-
ing companies.

Viscose rugs
RELIEF Collection
RIFLESSI Collection
Viscose is an excellent artificial fibre 
known for its antistatic qualities. Fur-
thermore, it is a recyclable material. 
Shedding is normal in new rugs. This 
will subside over time depending on 
traffic wear. For routine cleaning use 
the vacuum cleaner. Do not wash 
your rug at home but use the services 
of specialized cleaning companies. 
Extra care should be taken to avoid 
spillages of any kind as all liquids 
will leave stains.

Cleaning and Maintenance
For the majority of stains it will be 
sufficient to remove it with a clean, 
wet cloth. For persistent stains we 
recommend the use of “James” prod-
ucts. (www.james.eu)
The shedding of fluff is normal in 
new rugs. It is the residue of the pile 
shaving. This will subside over time. 
It should be minimized after 20-25 
vacuums. It cannot be considered a 
flaw of production.
In any kind of rug one may find 
loose fibres or sprouts. These rising 
fibres should be snipped off with a 
small pair of scissors. Do not pull the 
loose fibres.
If exposed to direct sunlight there 
is a good chance that your rug 
will fade over time. To even out the 
effects of the sun and to balance 
wear we recommend that your rug is 
turned over every couple of months. 
Furniture resting on a viscose rug will 
leave an imprint.

Marks or creases in the rug pile
Due to the way the rugs are pack-
aged and stored you may notice 
that when you unroll your rug there 
are lines or creases running across 
the width of it. They are not a flaw 
of your rug. These lines/creases are 
not permanent and will gradually 
fade with normal use and regular 
vacuuming.

Transport
When moving a rug always roll it 
up. Do not fold it.

Quality Certifications
Sirecom gives particular attention to 
quality certification and adheres to 
International organizations like 
Goodweave that guarantee the 
total absence of child labour, good 
working conditions for the labour-
ers and the absence of dangerous 
substances in any of the materials 
manipulated during the production 
of the rugs.

Da oltre 30 anni Sirecom produce, importa e distribuisce splendidi manufatti intrisi di storia, artigianalità e cultura mil-
lenaria. La maggior parte della produzione è composta da fibre di origine naturale e tessute artigianalmente.
Sirecom ricerca le antiche tradizioni tessili per proporle con un nuovo concetto di design contemporaneo.

For more than 30 years Sirecom has been producing, importing and distributing carpets of different origins and manu-
facture. The production is composed of fibers of natural origin and woven by hand.
Sirecom researches the ancient textile traditions to propose a new concept of contemporary design.
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Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
www.sirecomtappeti.it. 
La descrizione e le immagini dei prodotti del 
presente catalogo sono puramente indicative 
e non possono essere considerate vincolanti 
ai fini del loro utilizzo. Sirecom si riserva di 
apportare ai prodotti le modifiche che ritiene 
più opportuno, in qualsiasi momento e senza 
preavviso.
Tutte le dimensioni riportate nella sezione 
tecnica sono in cm, approssimative e con 
possibilità di variazione (tolleranza del +/-- 2 
%). L’azienda si riserva il diritto di effettuare 
modifiche e aggiornamenti tecnico-produttivi 
al presente catalogo senza preavviso. 
Le immagini e i colori dei prodotti stampati 
nel catalogo sono puramente indicativi.

For further information, please check our 
website www.sirecomtappeti.it. 
The use of descriptions and pictures of the 
products included in this catalogue has an 
indicative purpose only. Sirecom has the right 
to amend its products at any moment without 
prior notice. All measures included in the 
technical description are in cm, indicative and 
subject to variations. Sirecom has the right to 
amend the technical features of the products 
shown in this catalogue without prior notice 
as a result of technical updates. 
The images and the colours of the products 
printed in this catalogue have an indicative 
purpose only.
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