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Ogni tappeto Besana racconta una storia, fatta 
di amore per le cose belle, della passione con 
la quale ci impegnamo da generazioni nel no-
stro lavoro. Dove l’antica tradizione artigiana 
della Brianza si fonde col linguaggio cosmopo-
lita del design. In cui l’attenzione per il dettaglio 
è da sempre protagonista indiscussa. 
Questo è la nostra storia. 
Unica, come lo siete voi. 

Every Besana carpet relates a story about the irre-
sistible charm of beautiful items, and the passion 
that has generated this deep commitment for our 
work for generations. A place where the ancient 
tradition of expert craftsmanship typical of Brianza 
blends with the cosmopolitan language of design. 
A place where a keen eye for detail has been the 
ever unrivalled protagonist.
This is our history. 
And it is unique, just like you.
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Ognuno di noi ha punti di vista e gusti differen-
ti. La nostra casa e tutti gli ambienti che ci ve-
dono protagonisti parlano di noi, delle nostre 
ambizioni, delle nostre emozioni. Besana Mo-
quette interpreta con creatività questi spazi, 
disponendo geometrie, colori, spessori e gradi 
di morbidezza alla costante ricerca di soluzioni 
capaci di assecondare con precisione la perso-
nalità del cliente. Un mondo realizzato a vostra 
misura: un mondo Custom Made.

Each of us has a personal viewpoint and taste 
that differ from others. Our home and all settings 
where we play the protagonists speak of us, about 
our ambitions and our feelings. Besana Moquette 
creatively interprets these very spaces by arranging 
geometries, colours, material thicknesses and de-
grees of softness in an unceasing quest for solu-
tions designed to precisely complement the client’s 
personality. A world created to suit your taste, a 
custom-made world.

CUSTOM MADE
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Lo spazio in cui ci muoviamo è riflesso della no-
stra personalità. Fuori e dentro casa. Materiali 
innovativi e soluzioni costruttive d’avanguar-
dia ci permettono di superare i naturali limiti 
entro i quali i tappeti sono di norma confinati. 
Con SpaceArt Collection  vi offriamo l’espe-
rienza di godere di un tappeto Besana in tutti 
gli ambienti della vostra abitazione, compresi 
il bagno e la zona wellness, il terrazzo e ogni 
superficie outdoor. Lo stile ha le porte aperte.

Our living space mirrors our personality. Both out-
side and inside the house. Innovative materials 
and cutting edge construction solutions provide 
the means to overcome the natural limitations that 
usually confine carpets. With SpaceArt Collection 
we offer the experience of enjoying a Besana car-
pet in every room of your house, including the ba-
throom and wellness area, terrace and all outdoor 
spaces. Style has open doors.

INFORMAZIONI PRODOTTO
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ANTIGUA

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use

Sensuale ritmo che accompagna i nostri passi, 
Antigua intreccia morbide armonie, dandoci 
l’illusione che il tessuto si possa traformare, da 
un momento all’altro, in musica. Una dolce ma-
gia che si compie ogni giorno, un piacere che 
vorremmo non finisse mai.

A sensuous rhythm that accompanies our steps, 
Antigua weaves soft harmonies, conveying the illu-
sion that fabric can be instantly transformed into 
music. Gentle magic that unfolds daily, a pleasure 
we hope will never end.
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ANTIGUA

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use
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BAHAMAS
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BAHAMAS

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use

Il glamour diventa avventura, le azioni quo-
tidiane si colorano di nuove ed eccitanti sfu-
mature. Bahamas ci sorprende e insieme ci 
rassicura, ci affascina invitandoci a partire alla 
scoperta del nostro spazio, regalandoci ad ogni 
passo prospettive inedite.

Glamour becomes adventure, and daily actions are 
enlivened by the ultimate exciting hues. Bahamas 
is both amazing and reassuring. It fascinates us 
with an invitation to make a voyage of discovery 
into our space, offering us original perspectives 
every step of the way.
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BARBADOS

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use

Un oceano di tessuto sul quale navigare sicuri, 
seguendo le rotte che ci porteranno fedelmen-
te al cuore degli spazi che più amiamo. Appro-
do e partenza, Barbados è il luogo dove il de-
sign si concede al relax, dove il fashion entra a 
far parte del nostro vivere.

An ocean of fabric designed for safe sailing along 
routes that will unfailingly lead us to the heart of 
the spaces we love most. Both arrival and depar-
ture site, Barbados is a place where design allows 
itself to relax, and where fashion becomes part of 
our lifestyle.
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BARBADOS

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use
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TOBAGO
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TOBAGO

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use

Andare alla deriva cullati dal suono dei nostri 
pensieri, guidati dalle parole di chi amiamo 
avere intorno a noi: profumi, suoni e colori 
esotici prendono così forma, modellati dalla 
fantasia. Perché si può viaggiare anche solo 
scrutando l’orizzonte in lontananza. 

Drifting along, lulled by the sound of our thoughts, 
guided by the words of those we enjoy having 
around us. Fragrances, sounds and exotic hues 
thus take shape, moulded by imagination. Because 
one can even travel by merely scanning the distant 
horizon. 



CAYMAN & CAYMAN PLAIN

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use

Sfumature che avvolgono con morbidezza il 
nostro immaginario. Anche quando il tetto è 
un’infinita teoria di stelle e il vento accarezza 
dolcemente i ricordi. Benvenuti in un mondo in 
cui il design viene cucito con passione attorno 
ai nostri desideri. Benvenuti a Cayman. 

Shades that softly embrace our imagination. Even 
when the roof becomes an infinite sequence 
of stars and the wind gently caresses our recol-
lections. Welcome to a world in which design is sti-
tched with passion around our desires. Welcome 
to Cayman. 
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CAYMAN & CAYMAN PLAIN

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use CAYMAN

CAYMAN PLAIN
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MARTINICA
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MARTINICA

Realizzato a mano • Hand made

Uso interno e esterno • Indoor and outdoor use

Trend urbano e culture lontane tessono trame 
complici, creando un vortice dove si miscelano 
elementi solo in apparenza agli antipodi. Mar-
tinica è splendida sintesi tra energia e rifles-
sione, fascino misterioso e nitida eleganza. La 
stessa materia di cui è fatto il nostro mondo.

Urban trend and distant cultures weave knowing 
storylines, creating a vortex that merges apparently 
contrasting elements. Martinica is a magnificent 
synthesis of energy and reflection, mysterious 
charm and outstanding elegance. The same mate-
rial that weaves the world.
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GAMMA COLORI
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AVAILABLE COLORS
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18 Realizzato a mano in corda nautica - utilizzabile per interno e esterno

100% Poliestere

Resistente all'acqua

Resistente alle macchie

Utilizzo per esterni, alta resistenza alla luce del sole e all' acqua con cloro

Ottima resistenza al caldo

Facile da lavare con getto d'acqua max 40°

100% riciclabile

Antiacaro, non tossico ipoallergenico 

Facile da asciugare

No pilling

Resistenza alla luce 7-8 (max 8)

Resistenza all'acqua con cloro 5 ( max 5)

Resistenza allo sfregamento 4-5 ( max 5)

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE



19Hand made in nautical rope - indoor and outdoor use

100% Polyester

Water Resistant

Stain Resistant

Outdoor use , high resistance to sunlight and chlorinated water

Heat Resistant

Washable, easy to wash with water jet, max 40°

100% recyclable

Anti-mite, non toxic, hypoallergenic 

Quick-drying 

No pilling

Light fastness 7-8 (max 8)

Swimming pool water fasteness 5 (max 5)

Fastness to rubbing 4-5 (max 5)

COMPOSITION AND FEATURES
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Besana Moquette srl
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Tappeti | Carpets
Moquette | Fitted carpets
Passatoie | Runners
Complementi | Complements
Pavimentazioni | Floorings
Siepe sintetica | Vertical Green
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Tappeti - Carpets
Moquette - Fitted carpets
Passatoie - Runners
Complementi - Complements
Pavimentazioni  - Floorings
Siepe sintetica - Vertical Green
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