Nell’immaginario viaggio in Italia, sulle tracce di tradizioni preziose, Telkì Milano giunge nella Sicilia Orientale; ad accompagnarla, in occasione di questa nuova
collezione, è l’azienda artigianale di Caltagirone, Cear ceramiche, che da tre generazioni continua l’attività di produzione di manufatti ceramici fedelmente ancorati
alla tradizione calatina. In particolare, la linea delle piastrelle decorate a mano, rivive in una collezione di tappeti, tovagliette per la tavola, sottopentola e sottobicchieri,
anche dal nuovo formato tondo, dove le suggestioni del passato diventano attuali grazie all’utilizzo di materiali robusti e resistenti, nati per durare. I decori sono
stati realizzati dalla designer Patrizia Trupiano, che reinterpretando con sguardo contemporaneo i motivi delle Collezioni di piastrelle Cear, miscela ispirazioni e
tendenze delle serie Sicula, Ispanica, Moresca e Carretto Style, per ottenere una collezione connotata dal forte sapore di questo territorio, celebrato dagli arabi
come Conca d’Oro. Tutti i modelli sono adatti per un utilizzo anche all’aperto, quali portici, balconi e terrazze, grazie all’impiego di composti di materia plastica
integrale, quindi impermeabili per natura. Durante la produzione e la stampa dei decori viene utilizzato un trattamento speciale per incrementare notevolmente la
resistenza all’esposizione diretta alla luce solare.
In the imaginary journey to Italy, on the trail of precious traditions, Telkì Milano arrives in Eastern Sicily; accompanying her, on the occasion of this new collection,
is the artisan company of Caltagirone, Cear ceramiche, which for three generations has continued the production of ceramic artefacts faithfully anchored to the
Calatina tradition. In particular, the line of hand-decorated tiles is revived in a collection of rugs, placemats, trivets and coasters, also in the new round format,
where the suggestions of the past become current thanks to the use of robust and resistant materials, born to last. The patterns were created by our designer
Patrizia Trupiano, who renew the motifs of the Cear tiles collections with a contemporary look, mixing inspirations and trends from the Sicula, Hispanica, Moresca
and Carretto Style series, to obtain a collection characterized by the strong flavor of this territory, celebrated by the Arabs as Conca d’Oro. All products are suitable
to be used even outdoor, on arcades, balconies and terraces thanks to the use of compounds of integral plastic, therefore waterproof. During the production and
the printing of the patterns a special treatment is used to substantially enhance the resistance to the direct sun exposure.
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Ortigia
C O L L E C T I O N

Attraversare il ponte che collega l’isola di Ortigia alla città di
Siracusa è come intraprendere un viaggio nel tempo, nella Sicilia
più antica e dal passato glorioso. Qui sbarcarono i primi coloni
corinzi, che diedero avvio alla nascita di Siracusa, maggiore
colonia greca di Sicilia. Visitando questi luoghi si possono
ripercorrere le epoche delle dominazioni romana, bizantina,
araba, normanna, sveva, angioina, aragonese, spagnola,
borbonica, ed osservare come tutte queste culture hanno
lasciato la loro impronta indelebile.
Crossing the bridge that connects the island of Ortigia to the city
of Syracuse is like embarking on a journey through time, in the
most ancient Sicily with a glorious past. Here the first Corinthian
colonists landed, which gave rise to the birth of Syracuse,
the largest Greek colony in Sicily. By visiting these places you
can retrace the eras of the Roman, Byzantine, Arab, Norman,
Swabian, Angevin, Aragonese, Spanish, Bourbon dominations,
and observe how all these cultures have left their indelible mark.

A Ortigia, dove mitologia e gesta eroiche si mescolano nei diversi stili e culture,
si ispira l’arabesco dell’omonima collezione, dai colori che richiamano gli edifici
bianco-argentei e l’azzurro cristallino del mare che la circonda.
Ortigia, where mythology and heroic deeds have left indelible traces, is the
inspiration for the arabesque of the collection of the same name. The colors
recall the silvery-white buildings and the crystalline blue of the sea surrounding it.
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Ortigia Collection
Design: Arch. Patrizia Trupiano

misure / sizes

A

B

tappeto / floor mat:
tovagliette / placemats:
sottopentola / trivet:
sottobicchieri / coasters:

Ø cm. 120
Ø cm. 58
Ø cm. 38
Ø cm. 20
Ø cm. 10

-

in. 47
in. 23
in. 15
in. 8
in. 4
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Noto
C O L L E C T I O N

La città di Noto ha origini antichissime: considerata dai Romani
“civitas foederata”, dopo il periodo bizantino, è stata conquistata
e trasformata dagli arabi in roccaforte. Distrutta da un terribile
terremoto, tra il XVII ed il XVIII secolo è poi rinata in quello stile,
definito “barocco siciliano”, che l’ha resa un gioiello di architetture
scenografiche, caratterizzate dall’opulenza delle decorazioni.
The city of Noto has very ancient origins: considered by the
Romans “civitas foederata”, after the Byzantine period, it was
conquered and transformed by the Arabs into a stronghold.
Destroyed by a terrible earthquake, between the seventeenth
and eighteenth centuries, it was then reborn in that style, defined
as “Sicilian Baroque”, which made it a jewel of scenographic
architecture expressed by the opulence of the decorations.

Noto, definita la “Capitale del Barocco”, presenta edifici in pietra calcarea, chiara
e compatta. L’intreccio di tonalità e ricchi decori, presenti soprattutto nelle
mensole delle balconate, sono riproposti nella trama di questa linea di prodotti.
In Noto, known as the “Capital of the Baroque”, the limestone, clear and
compact. An intertwining of shades and rich decorations, present above all in
the shelves of the balconies, are repeated in the texture of this product line.
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Noto Collection
Design: Arch. Patrizia Trupiano

misure / sizes

A

tappeti / floor mats: cm 60 x 80
cm 60 x 120
cm 60 x 160
cm 60 x 198
cm 60 x 240
cm 120 x 120
cm 120 x 198

B

-

in 23,5 x 31,5
in 23,5 x 47
in 23,5 x 63
in 23,5 x 78
in 23,5 x 94,5
in 47 x 47
in 47 x 78

runner / runner:
tovagliette / placemat:
sottopentola / trivet:
sottobicchieri / coasters:

cm 120 x 31
cm 44 x 33
cm 20 x 20
cm 10 x 10

-

in 47 x 12
in 17 x 13
in 8 x 8
in 4 x 4
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Pachino
C O L L E C T I O N

Estremo meridionale dell’antica Trinacria, il promontorio di
Pachino, è rinomato per le sue coltivazioni. Sono la forza del
sole e la salinità delle acque di falda ad esaltare il gusto del
pomodorino “ciliegino” che, proprio dal luogo prende il nome.
L’intero territorio è custode di un patrimonio naturalistico e
culturale unico, dove l’incantevole borgo marinaro di Marzamemi,
racconta storie di pesca e pescatori.
Southernmost point of the ancient Trinacria, the promontory of
Pachino, is renowned for its crops. It is the strength of the sun
and the salinity of the groundwater that enhance the taste of the
“cherry” tomato which, from the place itself takes its name. The
whole territory is the guardian of a unique naturalistic and cultural
heritage, where the enchanting seaside village of Marzamemi
tells stories of fishing and fishermen.

Pachino, una terra antica che fu centro di scambi commerciali. I colori e gli
elementi decorativi di questa località, crocevia di culture millenarie, sono il
riferimento prezioso per la suddetta linea di decori.
Pachino an ancient land where trade flourisced. The colors and decorative
elements of this town, a crossroads of millenary cultures, are the precious
reference for the aforementioned line of decorations.
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Pachino Collection
Design: Arch. Patrizia Trupiano

misure / sizes

A

tappeti / floor mats: cm 60 x 80
cm 60 x 120
cm 60 x 160
cm 60 x 198
cm 60 x 240
cm 120 x 120
cm 120 x 198

B

-

in 23,5 x 31,5
in 23,5 x 47
in 23,5 x 63
in 23,5 x 78
in 23,5 x 94,5
in 47 x 47
in 47 x 78

runner / runner:
tovagliette / placemat:
sottopentola / trivet:
sottobicchieri / coasters:

cm 120 x 31
cm 44 x 33
cm 20 x 20
cm 10 x 10

-

in 47 x 12
in 17 x 13
in 8 x 8
in 4 x 4
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Petralia
C O L L E C T I O N

Nella parte più alta del Parco delle Madonie, Petralia Soprana
è inclusa nel circuito dei borghi più belli d’Italia. All’interno del
Parco, il progetto culturale denominato “A passo di carretto”
valorizza le tradizioni madonite e siciliane come gli oli d’oliva, i
vini, le farine di grano, gli agrumi storici, la frutta antica.
In the highest part of the Madonie Park lies Petralia Soprana, part
of the most beautiful villages in Italy. Inside the park, the cultural
project called “A step of the cart” enhances the Madonite and
Sicilian traditions such as olive oils, wines, wheat flours, historic
citrus fruits, ancient fruit.

La linea di decori Petralia enfatizza il carretto siciliano, che in questo contesto si
trasforma in “vetrina d’eccellenza” per assaporare senza fretta (appunto a passo
di carretto) le prelibatezze della Sicilia alla riscoperta delle antiche tradizioni
agroalimentari e artigianali, divenendo al tempo stesso un percorso culturale.
The Petralia line of decorations emphasizes the Sicilian cart, which in this context
is transformed into a “showcase of excellence” to savor the delicacies of Sicily
without haste (precisely at a cart pace), rediscovering the ancient agri-food and
artisan traditions, becoming at the time itself a cultural path.
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Petralia Collection
Design: Arch. Patrizia Trupiano

misure / sizes

A

B

tappeto / floor mat:
tovagliette / placemats:
sottopentola / trivet:
sottobicchieri / coasters:

Ø cm. 120
Ø cm. 58
Ø cm. 38
Ø cm. 20
Ø cm. 10

-

in. 47
in. 23
in. 15
in. 8
in. 4
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Acireale
C O L L E C T I O N

Nei pressi di Acireale, Aci Sant’Antonio è stato il centro più
importante della Sicilia orientale per quel che riguarda la
produzione dei “Carretti Siciliani”. Il paese vantò la presenza di
molte botteghe di intagliatori e grandi pittori di carretti come fu
Domenico Di Mauro, la cui fama internazionale permise nel giro di
pochi anni di trasformare il carretto in un ricercato oggetto d’arte.
Near Acireale, Aci Sant’Antonio was the most important center
of eastern Sicily as regards the production of “Sicilian carts”.
The town boasted the presence of many workshops of carvers
and great cart painters such as Domenico Di Mauro, whose
international fame made it possible within a few years to transform
the cart into a sought-after object of art.

La linea di decori Acireale che la designer propone, celebra “il carretto” che da
mezzo di trasporto rudimentale, è oggi non soltanto l’emblema dell’artigianato e
della pittura popolare, ma anche il mezzo per una trasmissione del sapere, quasi
come fosse un libro illustrato.
The line of Acireale decorations that the designer proposes celebrates the
“Sicilian cart” which from a rudimentary means of transport is today not only
the emblem of craftsmanship and popular painting, but also the means for a
transmission of knowledge conveyed, almost like a picture book.
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Acireale Collection
Design: Arch. Patrizia Trupiano

misure / sizes

A

B

tappeto / floor mat:
tovagliette / placemats:
sottopentola / trivet:
sottobicchieri / coasters:

Ø cm. 120
Ø cm. 58
Ø cm. 38
Ø cm. 20
Ø cm. 10

-

in. 47
in. 23
in. 15
in. 8
in. 4
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Bronte
C O L L E C T I O N

Bronte, cittadina conosciuta nel mondo per la particolare varietà
del Pistacchio che cresce rigogliosa alle falde dell’Etna. In
prossimità del paese è ubicato il Museo del “carretto Siciliano
Gullotti”, nato dalla passione di una stirpe di carrettieri. Da
manufatto con le ruote ad opera d’arte, il carretto è espressione
del folklore di una parte della Sicilia ove qualità e raffinatezza
delle pitture, sono esaltate nelle scene delle sponde laterali,
ricche di particolari esecutivi e intagli ricercati e ben rifiniti.
Bronte, a town known worldwide for the particular variety of
Pistachio that grows luxuriantly on the slopes of Etna. Near the
village there is the Museum of the “Sicilian cart Gullotti”, born
from the passion of a lineage of carters. From an artifact with
wheels to a work of art, the cart is an expression of folklore of
a part of Sicily where quality and refinement of the paintings,
are enhanced in the scenes of the side banks, rich in executive
details and carvings refined and well finished.

Sapienza e maestria artigianale enfatizzate nella linea Bronte dove la designer
riprende i motivi floreali e geometrici dalle “sponde” e i colori del carro “catanese”,
decorato su prevalente fondo rosso come la lava incandescente dell’Etna.
Wisdom and craftsmanship emphasized in the Bronte line where the designer
takes up the floral and geometric motifs, and the colors of the “Catania” cart,
decorated on a predominantly red background like the incandescent lava of Etna.
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Bronte Collection
Design: Arch. Patrizia Trupiano

misure / sizes

A

tappeti / floor mats: cm 60 x 80
cm 60 x 120
cm 60 x 160
cm 60 x 198
cm 60 x 240
cm 120 x 120
cm 120 x 198

B

-

in 23,5 x 31,5
in 23,5 x 47
in 23,5 x 63
in 23,5 x 78
in 23,5 x 94,5
in 47 x 47
in 47 x 78

runner / runner:
tovagliette / placemat:
sottopentola / trivet:
sottobicchieri / coasters:

cm 120 x 31
cm 44 x 33
cm 20 x 20
cm 10 x 10

-

in 47 x 12
in 17 x 13
in 8 x 8
in 4 x 4
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Petralia

Ortigia

TP28

A

TP28

B

Noto

A

TP29

B

Acireale

TP25

A

TP25

B

Pachino

TP24
Ø cm. 10

A

TP24
Ø cm. 38
Ø cm. 20

A

TP24
Ø cm. 120
Ø cm. 58

A

TP24

Bronte

TP26

14

TP29

A

TP26

B

__ Design: Architect Patrizia Trupiano

TP27

A

TP27

B

B

Misure / Sizes
FORMATI RETTANGOLARI
RECTANGULAR FORMAT

cm. 60x80
in.
23,5x31,5

60x120
23,5x47

FORMATI TONDI
ROUND FORMAT

60x160
23,5x63

60x198
23,5x78

60x240
23,5x94,5

Ø
cm.
in.

120x120
47x47

120x198
47x78

TAPPETI / FLOOR MATS

cm.
in.

cm.
in.

TAPPETO / FLOOR MAT

44x33
17x13

TOVAGLIETTE
PLACEMATS

20x20
8x8

SOTTOPENTOLA
TRIVET

120 cm.
47 in.

120x31
47x12

Ø

10x10
4x4

Ø

38 cm.
15 in.

TOVAGLIETTE / PLACEMATS

RUNNER

cm.
in.

58 cm.
23 in.

Ø

20 cm.
8 in.

SOTTOPENTOLA
TRIVET

Ø

10 cm.
4 in.

SOTTOBICCHIERI
COASTERS
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Collaborazione TELKÌ Milano

TELKÌ
Milano collaboration
Collaborazione TELKI
Milano

Quando si è presentata l’opportunità di una collaborazione con Telkì
When the chance for a collaboration with Telkì Milano made its
Quando si èche
presentata
l’opportunità
di una collaborazione
conawareness
Telkì Milano,
Milano, l’abbiamo subito presa al volo con la consapevolezza
appearance,
we immediately
went for it with the
that it l’abbiamo subito pres
sarebbe stata un’intuizione vincente.
would be a winning
intuition.
al volo con la consapevolezza
che sarebbe
stata un’intuizione vincente.
Negli ultimi anni la tradizione siciliana, che passa attraverso
gli usianni
e la In
recent years
the Sicilian
which passes
Negli ultimi
tradizione
siciliana,
chetradition,
passa attraverso
glithrough
usi e i customs
costumi, dalle ceramiche, all
i costumi, dalle ceramiche, alle decorazioni barocche, dai colori allo
and traditions, from ceramics to baroque decorations, from colors
decorazioni
barocche,
dai
colori
allo
stile
di
vita
e
non
ultima
dalla
cucina,
sta
stile di vita e non ultima dalla cucina, sta riscontrando un notevole
to lifestyle and not least from the cooking trends, is experiencing
a riscontrando un
gradimento da parte del pubblico sia nazionale che
internazionale.
remarkable
appreciation
both nationally
internationally.Questo si vede riflesso
notevole
gradimento
da partepublic
del pubblico
sia nazionale
che and
internazionale.
Questo si vede riflesso nelle scelte di tanti che decidono
abbellire
is influencing
the choices
many who
embellish siciliane, con
nelle discelte
di tanti This
che decidono
di abbellire
la of
propria
casadecide
con letoceramiche
la propria casa con le ceramiche siciliane, con l’arredamento in stile
their home with Sicilian ceramics, with Mediterranean-style furniture
l’arredamento
in
stile
mediterraneo
attraverso
colori,
oggetti,
articoli
mediterraneo attraverso colori, oggetti, articoli per la casa come anthrough colors, objects, household items as well as fabrics per
that la
arecasa come anche tessu
siciliana.
che tessuti che si ispirano alla tradizione siciliana. che si ispirano alla tradizione
inspired by the
Sicilian tradition.
La stessa influenza la troviamo pure nella moda, La
constessa
abiti che
riThe
same influence
is also
found
in abiti
fashion,
clothes thati motivi delle
influenza
la troviamo
pure nella
moda,
con
chewith
ripropongono
propongono i motivi delle coloratissime piastrelle tradizionali, negli
reproduce the motifs of the colorful traditional tiles, in accessories
coloratissime piastrelle
tradizionali, negli accessori come scarpe e borse, orologi e gioielli, e
accessori come scarpe e borse, orologi e gioielli, e quant’altro.
such as shoes and bags, watches and jewelry, and so on.
quant’altro.
Navigando sul web per un’indagine di mercato, e vedendo
crescere
Browsing the web for a market survey and seeing this growing
questa tendenza, abbiamo iniziato a maturare la decisione
di estenwe began todimature
the edecision
to crescere
extend our
offer on
Navigando
sul web trend,
per un’indagine
mercato,
vedendo
questa
tendenza, abbiamo
dere la nostra offerta sul nostro e-commerce, anche ad articoli non
our e-commerce, to items that are not only ceramics, but that
iniziato
a
maturare
la
decisione
di
estendere
la
nostra
offerta
sul
nostro
e-commerce,
anche ad
solo in ceramica, ma che fossero complementari e che riproduceswere complementary and that reproduced our own exclusive
articoli
non
che fossero
complementari
che riproducessero i nostri stessi dec
sero i nostri stessi decori esclusivi, a cominciare dagli
articoli
persolo
la in ceramica,
decorations,ma
starting
with tableware
and interior edesign.
tavola e l’arredamento di interni.
The dagli
Telkì articoli
Milano’sper
portfolio
immediately
caught our
attention
esclusivi, a cominciare
la tavola
e l’arredamento
di interni.
La produzione di Telkì Milano ci è subito balzata agli occhi perchè
because it perfectly matched our idea, as the company already
La produzione di Telki
ci è subito balzata agli occhi perché sposava perfettamente la nostra idea, in
sposava perfettamente la nostra idea, in quanto l’Azienda aveva già
had a product offering with this very style and look and that was
l’Azienda
aveva
giàbyuna
di questo
tipo cheand
si ispirava
alle ceramiche della
una produzione di questo tipo che si ispirava alle quanto
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inspired
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ceramics of the
Sicilian tradition
by other cities
tradizione siciliana ma anche a quella di altre città
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Afterdithe
first città
contacts
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the contatti ne abbiamo
tradizione
siciliana of
maartanche
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altre
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italiane.
Dopo i primi
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e
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oltremodo
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e nonché
la qualità
dei prodotti
che ci sono stati inviati.
nonchè la qualità dei prodotti che ci sono stati inviati.
After a dialogue between the two companies of almost a year,
Dopo
un dialogo
le due Aziende
di quasi un anno,
la collaborazione
per la scelta de
Dopo un dialogo tra le due Aziende di quasi un anno,
rafforzando
la trastrengthening
the collaboration
for therafforzando
choice of collections
and
collezioni
dei decori,
e con l’impostazione
graficagraphic
accurata
dell’architetto
Patrizia Trupiano, nasce
collaborazione per la scelta delle collezioni e dei decori,
e conel’imdecorations,
and with the careful
design
of the architect
postazione grafica accurata dell’architetto Patrizia Trupiano,
la
Patrizia 2022
Trupiano,
the per
spring-summer
2022
“CEARl’ora
for di proporre ai nostri
la linea nasce
primavera-estate
“CEAR
Telkì Milano”
checollection
non vediamo
linea primavera-estate 2022 “CEAR per Telkì Milano” che non vediaTelkì Milano” was born and we now look forward to show it to the
clienti,
sia
ai
nuovi
che
a
quelli
già
fidelizzati
che
hanno
scelto
le
nostre
piastrelle
per impreziosire l
mo l’ora di proporre ai nostri clienti, sia ai nuovi che a quelli già fidemarket and to new and actual customers, who have chosen our tiles
pareti delle
loro abitazioni
e che
aggiungere
coordinati.
lizzati che hanno scelto le nostre piastrelle per impreziosire
le pareti
to embellish
thevorranno
walls of their
homes andelementi
who will add
coordinated
delle loro abitazioni e che vorranno aggiungere elementi
coordinati.Telkì Milano
elements.
Ringraziamo
e il Dott. Aldo Cami per questa nuova opportunità di collaborazione che
Ringraziamo Telkì Milano e il Dott. Aldo Cami per questa nuova opWe want to thanks Telkì Milano and Dr. Aldo Cami for this new
darà
sicuramente
maggiore
risalto alla nostra Azienda e che ci permetterà di ampliare i nostri
portunità di collaborazione che darà sicuramente maggiore risalto
opportunity of collaboration that will truly give greater prominence
alla nostra Azienda e che ci permetterà di ampliare orizzonti.
i nostri orizzonti.
to our company and that will allow us to expand our horizons.
CEAR ceramiche
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CEAR ceramiche

ISTRUZIONI D’USO
- Leggere attentamente le istruzioni d’uso seguendo quanto
indicato per evitare il decadere della garanzia.
- Prodotto decorativo resistente alla pioggia, resistente alla luce del sole*.
Idoneo ad uso interno ed esterno.
Quando bagnato potrebbe essere scivoloso.
- Lavare a mano con un panno e un detergente non aggressivo
che non richieda uso di guanti di protezione per le mani
ed asciugare con un panno in tessuto o di carta.
- Non usare per nessun motivo acidi, candeggina e prodotti aggressivi
perché potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non lavare in lavatrice o in lavastoviglie, non centrifugare, non lasciare
il prodotto immerso in acqua per un tempo superiore ai 5 minuti e stendere
solo senza fare pieghe o curve, senza sospenderlo in alcun modo.
- Non piegare.
- Arrotolare sempre e solamente con la parte decorata all’esterno del rotolo
e non arrotolare in senso opposto per evitare di danneggiare il prodotto.
- Non esporre a fuoco diretto e non eseguire alcuna attività di taglio
o di sfregamento sulla superficie.
- Per evitare di rovinare il prodotto non passare sopra ai tappeti
con carrelli, valigie, giochi con ruote e/o corpi che
possano essere contundenti in ogni modo.
- Non strisciare la superficie con oggetti pesanti o abrasivi per evitare
di rovinare il prodotto. Prestare molta attenzione qualora si usino sedie
sui tappeti, per non danneggiarlo.
- La permanenza di oggetti pesanti sul tappeto potrebbe creare avvallamenti
nelle zone di pressione con la possibilità che diventino permanenti.
- Trattandosi di prodotto impermeabile una possibile condensa si potrebbe
formare sotto la superficie. Arieggiare spesso la zona coperta, spostando
il tappeto ed asciugandolo sul retro se necessario con un panno
tessile o di carta non abrasivo.
- Prodotto non consigliato per un uso a terra su pavimenti che possono
rilasciare umidità dal loro interno.

resistenza alla luce solare è stata migliorata grazie a trattamenti superficiali e la resistenza di
* La
24 mesi indicata sulle istruzioni è relativa ad una esposizione in zone dell’Europa Centrale per 8
ore giornaliere. In aree geografiche differenti la durata potrebbe essere sensibilmente maggiore o
minore in funzione della quantità di UV di irraggiamento. Un possibile cambiamento di colore entro
due gradi della scala dei grigi è ritenuto possibile ed accettabile per la durata indicata.

PRODUCT INFORMATION AND CARE INSTRUCTIONS
- Please carefully read and follow these instructions to avoid
the loss of the warranty.
- The product you are holding is suitable for outdoor and indoor use.
- The product you are holding in hands is a decorative product,
resistant to rain and resistant to sunlight**.
- When wet it can become slippery, therefore caution is required.
- Wash by hand using a a coth and a mild detergent, that does not require
the use of hand protection gloves and dry with a textile or paper cloth.
- Do not use any acid, bleach or aggressive product because
it could damage the product.
- Do not use any washing machine and / or dish washer. Do not spin.
- Do not leave the product immersed in water for more then 5 minutes.
- When spreading do so without making folds or curves
and do not suspend it in any way.
- Do not fold.
- Do not expose to direct heat or fire, and do not perform
any cutting or rubbing on its surface.
- Allways roll with the decorated part on the outside and avoid
to roll it in the opposite direction to avoid damaging your product.
- Avoid damaging your product by passing over the carpets with trolleys, suitcases,
wheeled toys and / or similar objects that could be sharp and cut through it.
- Do not slither the surface with heavy and / or abrasive objects.
- Be careful when using chairs and similar when using them on carpets,
thus avoiding to damage them.
- The permanence of heavy object on the carpets could create a hollow zone,
which may become permanent.
- Your product is impermeable, therefore a possible condensation
could appear on the back. Air the covered area often, moving the carpet
and drying the back, if necessary, with a textile or a non-abrasive cloth.
- This product is not recommended to be used on floors that may release
some humidity from their interior.
- The trivets have a heat resistance of up to 180 degrees Celsius
(350 degrees Farenheit).

**

The resistance to sunlight has been improved thanks to a new surface treatment and the 24-months
resistance shown on the included instructions, refers to an exposure to the sun, in Central Europe, of
8 hours per day. In other regions the duration of such exposure could be significantly higher or lower
depending on the amount and strength of the respective UV radiation. A possible fading of the color
- within 2 degrees on the grey scale - is possible and acceptable within the indicated time period.
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All our decorations, previously presented
and not shown in this catalog for reasons
of space, are always available in all sizes.
Look at the website www.telkimilano.com
for the whole Collection.

info@telkimilano.com _ www.telkimilano.com
Tutti i diritti sono riservati. L’azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata. I colori
rappresentati in questo catalogo sono puramente indicativi poichè la stampa tipografica non sempre permette la fedele riproduzione dei colori e delle tinte rispetto agli originali.
All rights reserved. Tekli reserves the right to make changes to the products without any notice. Any reproduction, whether partial or complete, in any manner whatsoever, is
strictly prohibited. The colours represented in this catalogue are only representative. Typographic print does not always allow perfect reproduction of the original colours and
shades and, therefore, the actual print might slightly differ from the original.

Tutti i nostri decori, presentati in precedenza e non mostrati in questo catalogo
per motivi di spazio, sono sempre disponibili in tutte le misure. Consultare il sito
www.telkimilano.com per la Collezione
completa.
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Art Direction:
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