


RUG STAR ITALIA propone ad architetti, designer e privati il catalogo completo 
delle collezioni RUG STAR, incontrando le loro necessità con servizi su misura. 
Appassionati di tappeti e con una lunga esperienza nel settore, i rug consultant
di RUG STAR ITALIA mettono a disposizione tutta la loro professionalità affinché 
il giusto tappeto arredi l’ambiente con la sua unicità.

RUG STAR ITALIA
PER I DESIGNER,  
GLI ARCHITETTI  
E I PRIVATI



RUG STAR 
IL TAPPETO 
OLTRE IL TAPPETO

JÜRGEN  
DAHLMANNS
L’ARCHITETTO
VISIONARIO

Progettati dal genio artistico di Jürgen Dahlmanns, i tappeti RUG STAR sono prodotti a mano in due laboratori 
dislocati tra Tibet e India e venduti in tutto il mondo come sinonimo di bellezza senza tempo. Oggetti di design  
e complementi d’arredo funzionali, sono in grado di esaltare la personalità di qualsiasi ambiente.
Le creazioni di RUG STAR arredano contesti home, office e contract di prestigio.

RUG STAR nasce da Jürgen Dahlmanns architetto 
olandese che ha deciso di consacrare la sua vita 
lavorativa alla produzione di tappeti, dopo essere 
rimasto folgorato in giovane età dalla visione di alcuni 
manufatti tessili tibetani.



RUG STAR ITALIA offre una gamma di servizi in linea 
con le esigenze più contemporanee. Tra di essi,  
vi è la possibilità di consegna a domicilio dei tappeti 
selezionati. In tutta comodità, si può verificare l’effetto 
scenografico del prodotto sull’ambiente finale.

CUSTOMIZZAZIONE
Ogni tappeto presente nelle collezioni RUG STAR può 
essere personalizzato cosicché la dimensione e i colori 
si armonizzino alla perfezione con il resto dell’interior 
design.

VIRTUAL RENDER
Il tappeto desiderato viene inserito nel contesto 
di destinazione tramite un render preciso e realistico 
che dà l’idea della dimensione e del design 
del prodotto.

CONSULENZA A DOMICILIO
Per testare dal vivo l’effetto del tappeto sull’atmosfera 
dell’ambiente, le creazioni selezionate vengono 
posizionate direttamente in loco.

LAVAGGIO
Per preservare l’aspetto originale, si consiglia di 
lavare il tappeto ogni 3/4 anni.

RESTAURO
Le tecniche di tessitura dei filati e la tipologia di 
coloranti si adattano alla manifattura e allo stato 
conservativo dei tappeti che necessitano di restauro.

I SERVIZI



I TAPPETI
Oggetti eclettici, i tappeti delineano lo spazio e 
le funzioni di una stanza. Adattandosi allo stile o 
ponendosi in contrasto con esso, donano colore, 
calore e profondità prospettica, promuovendo 
l’acustica e un piacere sensoriale tattile e visivo.



LA PRODUZIONE

LE COLLEZIONI

I tappeti sono realizzati in due remote aree dell’Asia, 
circondate dalla natura più incontaminata. Il primo 
laboratorio è situato tra le Himalayan Mountains, dove 
artigiani gelosi della propria capacità tecnica tessono 
due orditi attraverso la trama. Il nodo risultante 
consente di mescolare tessuti e colori sul telaio.  
Tra le dune del deserto Rajasthan, nello Stato del 
Jaipur i tessitori si tramandano un sapere antico, 
secondo il quale i nodi sono creati per modelli 
finemente dettagliati. 

Per creare il design dei propri tappeti, Jürgen Dahlmanns si ispira a tutto 
quanto lo circonda. Gioca con colori, geometrie e immagini figurative per 
originare collezioni molto diverse tra di loro: Walking fields, Love stories, 
Rajasthan, Oxidised, Paradise.



LA SCELTA ETICA

I MATERIALI

RUG STAR ITALIA rappresenta la sensibilità umana e sociale di Jürgen Dahlmanns: 
“Come produttore e consumatore allo stesso modo, sono responsabile delle mie 
attività, perché tutto quello che facciamo può avere un impatto sociale a livello 
globale. La mia azienda collabora a stretto contatto con organizzazioni come 
GoodWeave, associazione no-profit che offre accreditamento etico e controlla  
in modo casuale gli impianti di produzione in Asia per prevenire il lavoro minorile  
e migliorare le condizioni di lavoro locali. In questo modo possiamo garantire che 
ogni tappeto prodotto sia in accordo con gli standard morali e che le condizioni  
di produzione siano giuste e legali.”

Per realizzare i tappeti, vengono impiegati solo 
materiali di eccezionale qualità. La lana proviene  
da allevamenti autoctoni all’area di produzione,  
nel rispetto della tradizione locale.



RUG STAR ITALIA
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