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Persiano, ultramoderno, in tinta unita o multicolore. Di tappeti ce ne
sono di tutti i tipi, e davanti ai tantissimi modelli è facile avere
dubbi. Quale sarà più adatto al salotto? Una tinta vivace andrà bene
in camera da letto? E questo decoro “d’autore” non sarà troppo in
contrasto con i nostri mobili classici? Per scegliere il tappeto più
adatto e non ritrovarci con una tinta o un decoro che “stona” con
tutto il resto dell’arredo, è bene seguire qualche piccola regola.
1 Valutiamo lo spazio in cui andrà messo il tappeto e
prendiamo bene le misure. Un tappeto troppo grande rispetto alle
proporzioni della stanza rischia di dare una sensazione di
soffocamento, uno troppo piccolo “si perde” tra i mobili.
2 Attenzione ai colori: neutri o vivaci, in nuances con l’arredo o in
netto contrasto… Non è solo una questione di gusti. Tutto dipende
dal risultato che vogliamo ottenere e se vogliamo rendere il nostro
tappeto protagonista (allora via libera ai toni in contrasto o a motivi
decisi) oppure preferiamo un effetto più discreto (meglio in questo
caso toni neutri o intonati con i mobili). La cosa fondamentale però è
evitare di scegliere lo stesso colore dei mobili o del pavimento: il
tappeto risulterebbe anonimo e privo di personalità.

4 Esistono vari materiali: alcuni sono più delicati e richiedono una
manutenzione e pulizia accurata, altri sono più “facili” da lavare e si
possono pulire semplicemente con un panno umido o una spazzolina.
Informiamoci bene sul tipo di trama e tessuto (cotone, lana, fibra
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3 Se scegliamo un tappeto annodato a mano, ricordiamoci che
le imperfezioni sono un pregio e non un difetto, così come
eventuali sfumature irregolari.
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di cocco, lino o altre fibre naturali oppure i tessuti sintetici) e sulle
cure che richiedono, prima di ritrovarci con un tappeto troppo
delicato o che si sporca facilmente (soprattutto se ci sono bambini o
animali o se scegliamo di metterlo in una zona di passaggio).
Pubblicato il 29 gennaio 2013
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