
PRENDERE LE MISURE 
PER OGNI AMBIENTE

TAKE MEASUREMENTS 
FOR EACH ENVIRONMENT



Prodotti  100% made in Italy ed ecosostenibi l i  per trasformare 
ogni spazio in un’esperienza unica da vivere.  SIt-in è sinonimo 
di qualità e passione,  rappresenta l ’ impegno e l ’esperienza 
accumulata in 70 anni di  storia di  produzione di tessuti  che 
vengono impiegati  nel la real izzazione di col lezioni fresche 
ma con radici  profonde.

SIT-IN: TAPPETI ED ERBA SINTETICA SOSTENIBILI

100% Made in I taly and eco-fr iendly products to transform every 
space in a unique l iv ing experience. Sit- in stands for qual ity and 
passion.  I t  represents the commitment and experience gained over 
70 years in the text i le industry to create new yet deeply-rooted 
col lections.

SIT-IN: SUSTAINABLE RUGS AND ARTIFICIAL GRASS



La dimensione o la forma di un tappeto può cambiare 
completamente l ’atmosfera del la stanza nel quale è 
inserito. 
Per una stanza armoniosa e che parl i  di  te aff idati  al  tuo 
gusto personale e t ieni  a mente questi  semplici  consigl i :

1 .  Scegli  i l  tappeto per ult imo, quando puoi misurare gl i 
altr i  mobil i  che arrederanno i l  tuo spazio.

2.  Tieni i l  tappeto separato dai muri  di  almeno 60 cm per 
non soffocare l ’ambiente.

3.  Lascia sporgere i l  tuo tappeto di  circa 15/20 cm per lato 
dagli  arredi per al largare ott icamente la stanza

4. Quando sei in dubbio,  predil igi  dei tappeti  grandi .

In questa guida potrai  trovare dei consigl i  e degli  schemi 
per esaltare ogni ambiente domestico con i  tappeti  giusti .

COME PRENDERE LE MISURE PER IL TAPPETO PERFETTO

The size or shape of a rug can completely change the atmosphere of the 
room in which it is placed. For a harmonious room that speaks of you, rely 
on your personal taste and keep these simple tips in mind:
 
1 .  Choose the rug last, when you can measure the other furniture that will 
furnish your space.
 
2. Keep the rug separated from the walls by at least 60 cm to avoid 
suffocating the room.
 
3. Allow your rug to stick out about 15-20 cm on each side from the furniture 
to optically widen the room.
 
4. When in doubt, prefer larger rugs.
 
In this guide you will f ind tips and tricks to enhance any home environment 
with the right rugs.

HOW TO TAKE MEASUREMENTS FOR THE PERFECT RUG



6 7

SALOTTO
LIVING ROOM

La scelta del tappeto per i l  salotto o soggiorno è inf luenzato 
dalla dimensione del la stanza e dalla posizione e dimensione 
del divano. In un soggiorno piccolo in cui i l  divano è appoggiato 
ad una parete è consigl iato un tappeto che r ientr i  sotto i l  divano 
di circa 30 cm per non affol lare la stanza. Più è grande i l  divano, 
più grande diventa i l  tappeto che ne segue la lunghezza.Per 
stanze grandi in cui i l  divano non appoggia a nessun muro le 
scelte sono inf inite:  dal maxi tappeto che abbraccia tutt i  gl i 
arredi creando un’ isola di  comfort al la sovrapposizione di  due 
o più tappeti  anche di forme diverse.

The choice of a rug for the living room or lounge is influenced by the size of the room 
and the position and size of the sofa. In a small living room where the sofa is leaning 
against a wall, a rug that is covered up by a sofa about 30 cm is recommended in 
order not to crowd the room. The larger the sofa, the larger becomes the rug that 
follows its length. For large rooms where the sofa does not lean against any wall, the 
choices are endless: from the maxi rug that embraces all the furniture creating an 
island of comfort to the overlapping of two or more rugs even of different shapes.

Nella foto:  Cami Senape e Tecla Ecru
In the photo:  Cami Mustard and Tecla Ecru



8 9

CUCINA
KITCHEN

La cucina è i l  cuore del la casa, una stanza conviviale in cui 
si  r iunisce tutta la famigl ia.  Impreziosisci  questo spazio con 
un complemento d’arredo da posizionare davanti  al l ’ isola o al 
piano di lavoro per cucinare in compagnia! I l  tappeto ideale 
non è più lungo del piano di lavoro e segue le misure del la 
stanza in larghezza,  del imitandone l ’area.

The kitchen is the heart of the home, a convivial room where the whole family gathers. 
Embellish this space with a piece of furniture to be placed in front of the island or 
worktop where to cook together! The ideal rug is no longer than the worktop and 
follows the measurements of the room in width, delimiting the area.

Nella foto:  Cami Bianco
In the photo:  Cami White
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ANGOLO RELAX
RELAXATION CORNER

Vivi  i  tuoi momenti  di  relax con un tappeto che definisca quei 
piccol i  angoli  del la casa dedicati  al la cura di  sé.  I  tappeti 
tondi sono la forma perfetta per sottol ineare una poltrona o 
un piccolo salott ino invitando al comfort .  Separa i l  tappeto dal 
muro di  circa 60 cm e assicurati  che tocchi solo gl i  elementi  a 
cui vuoi dare enfasi  per creare i l  perfetto angolo relax.

Live your moments of relaxation with a rug that defines those small 
corners of your home dedicated to self-care. Round rugs are the perfect 
shape to emphasise an armchair or a small l iving room, an invitation to 
comfort. Separate the rug from the wall by about 60 cm and make sure it 
only touches the elements you want to emphasise to create the perfect 
relaxation corner.

Nella foto:  Tal ia Argi l la
In the photo:  Tal ia Clay
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SALA DA PRANZO
DINING ROOM

Per scegliere i l  tappeto perfetto per la tua sala da pranzo 
osserva i l  tuo tavolo da pranzo e t ieni  conto del le sedie! I l 
complemento d’arredo perfetto ingloba sia tavolo che sedie 
sporgendo di qualche centrimetro dal loro bordo esterno. Puoi 
trovare la misura necessaria al le tue esigenze misurando i l 
tavolo da pranzo e aggiungendo circa 70 cm per lato.  Rettangolo 
o rotondo? Anche in questo caso dipende tutto dalla forma del 
tavolo.

To choose the perfect rug for your dining room, look at your dining table 
and consider the chairs! The perfect furniture encompasses both table 
and chairs by sticking out a few centimetres from their outer edge. You 
can find the size that you need by measuring the dining table and adding 
70 cm per side. Rectangle or round? Again, it all depends on the shape 
of the table.

Nella foto:  Asia Grigio
In the photo:  Asia Grey
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UFFICIO
HOME OFFICE

Come per la sala da pranzo,  anche nel caso del l ’uff icio la 
misura fondamentale da tenere a mente per acquistare i l 
tappeto perfetto è la misura del tavolo.  Che sia un scrivania 
lunga o uno scrittoio assicurati  di  avere spazio a suff icienza sul 
tappeto anche per la sedia,  fondamentale per evitare scomodi 
disl ivel l i !  Osa con forme tonde in contrasto con la scrivania, 
in particolar modo per uff ici  piccol i  dove definire lo spazio di 
lavoro è fondamentale.

As with the dining room, also in the case of the office the fundamental size 
to keep in mind when buying the perfect rug is the size of the table. Whether 
it is a long desk or a writing desk, make sure you have enough space on 
the rug for the chair as well, as this is essential to avoid uncomfortable  
height differences! Dare with round shapes to contrast with the desk, especially for 
small offices where defining work space is crucial.

Nella foto:  Tal ia Cerulean
In the photo:  Tal ia Cerulean
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CAMERA DA LETTO
BEDROOM

Un tappeto è i l  perfetto accessorio per sottol ineare i l  punto 
focale di  ogni camera: i l  letto.  Definisci  gl i  spazi  e iniz ia la 
tua giornata in pieno comfort con un tappeto morbido che 
sappia rendere armonioso i l  tuo spazio.  Partendo dalle misure 
del letto puoi scegliere un maxi-tappeto che si  estenda oltre 
i  comodini o degli  scendiletto che seguano la lunghezza del 
letto,  staccandosi di  60 cm dalla parete.

A rug is the perfect accessory to emphasise the focal point of any room: 
the bed. Define your space and start your day in comfort with a soft rug 
that makes your space harmonious. Starting with the measurements of 
the bed, you can choose a maxi-rug that extends beyond the bedside 
tables, or bedside rugs that follow the length of the bed, detaching 60 
cm from the wall .

Nella foto:  Asia Moka
In the photo:  Asia Moka
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CAMERETTA
CHILDREN’S BEDROOM

I l  tappeto ideale per la cameretta dei bambini ha una duplice 
funzione: scendiletto e morbido spazio di  gioco. Per rendere la 
stanza armoniosa assicurati  che i l  tappeto sia adeguato al le 
dimensioni del la stanza: t ieni  in considerazione lo spazio l ibero 
sul  pavimento lasciando almeno 60 cm dal muro. 

The ideal rug for the children’s room has a dual function: a bedside rug 
and a soft play area. To make the room harmonious make sure that the 
rug is appropriate for the size of the room: take into consideration the 
free floor space leaving at least 60 cm from the wall .

Nella foto:  Cami Senape
In the photo:  Cami Mustard
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Scegliere un tappeto adatto ai  tuoi spazi  può non 
essere semplice.  Per questo i  nostr i  consulenti 
sono a tua completa disposizione per aiutart i 
nel la scelta.  Compila i l  form che trovi  nel la 
sezione “consulenza” sul  sito o scrivici  a info@
sit-in. i t  per consigl i  e quotazioni di  tappeti  su 
misura per le tue esigenze! 

Choosing a rug that suits your spaces may not be 
easy.  That is why our consultants are at your complete 
disposal to help you in your choice.  F i l l  out the form in 
the “consultancy” section on the website or write to us 
at info@sit-in. i t  for advice and quotations of custom-
made rugs to suit  your needs!

CONSULENZA
CONSULTANCY

Nella foto:  Mi lo Cream
In the photo:  Mi lo Cream
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SCOPRI LE NOSTRE COLLEZIONI
DISCOVER OUR COLLECTION
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MISURE E BORDATURE
SIZE AND EDGES

2X3mt 1,7X2,4mt 1,7X2mt 2mt

Tutta la nostra col lezione di tappeti  è disponibi le in 4 misure e 2 forme per 
trovare subito un prodotto che si  adatti  al  meglio al  tuo ambiente.  Ogni tappeto 
Sit-in è personalizzabile con 3 differenti  t ipi  di  bordatura in un ampio range di 
colori . 

Our entire rugs col lection is available in 4 sizes and 2 shapes so you can quickly f ind 
a product that best suits your environment.  Each SIt-in rugs can be customised with 3 
different types of edging in a wide range of colours.

A filo Semi-scomparsa Fettuccia
Whip Edge Blind Edge Fabric Edge
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QUALITÀ MADE IN ITALY
THE QUALITY OF THE MADE IN ITALY

Da più di  70 anni ,  i  f i l i  dei  material i  più 
pregiati  vengono trasformati  in prodotti  di 
qualità con macchinari  che ci  permettono 
di mettere la più avanzata tecnologia 
tessi le al  serviz io del la creatività.  Grazie 
al  completo control lo del l ’ intera f i l iera 
di  produzione,  ogni fase del la creazione 
di un tessuto diventa una possibi l i tà per 
migl iorare ed innovare.

For more than 70 years,  the yarn of the f inest 
materials is transformed into qual ity products 
through the most advanced text i le technology 
put at the service of creativity .  Thanks to the 
complete control  of the entire production chain, 
every stage of the text i le creation represents 
an opportunity for constant improvement and 
innovation.
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I  nostr i  prodotti  sono l ’espressione 
del l ’eccel lenza del Made In Italy 
apprezzata in tutto i l  mondo. 
I l  design Ital iano del la nostra 
tradizione viene messo al serviz io 
del cl iente per incontrarne gusti  e 
desideri ,  tessendo qualsiasi  idea in 
un tessuto capace di r ispondere al le 
esigenze contemporanee nel pieno 
r ispetto del l ’ambiente.

Our products are the expression of the 
Made in I taly excel lence,  appreciated 
throughout the world.  The tradit ion of the 
Ital ian design is woven into a product able 
to meet the contemporary needs whi le 
ful ly respecting the environment.
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La sostenibilità è per noi una 
filosofia da adottare in ogni 
aspetto del nostro lavoro. Da 
una decina di anni abbiamo 
iniziato un percorso sostenibile 
che ci ha portato a modificare i 
nostri processi di produzione per 
risparmiare energia, riutilizzare 
acqua e rifiuti e implementare 
il nostro stabilimento.

Sustainabil i ty is a phi losophy 
we adopt in every aspect of our 
work.  For the past ten years we 
have entered a sustainable path 
that has led us to modify our 
production processes to save 
energy,  reuse water and waste, 
and implement our plant.

STRATEGIA SOSTENIBILE
SUSTAINABLE STRATEGY
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Tutti i prodotti tessuti dai nostri 
telai vengono ricontrollati e rifiniti 
a mano per creare un bene solido, 
che duri nel tempo e non debba 
essere sostituto dopo pochi anni 
generando nuove emissioni. 
Grazie alla loro struttura, tutti i 
nostri articoli sintetici possono 
essere riciclati o in alcuni casi 
completamente rigenerati per 
dare vita a nuove fibre in un 
circolo continuo dove il rifiuto 
diventa un tesoro da riscoprire e 
modellare in varie forme.

All  text i le products woven from our 
looms are checked and f inished 
by hand to create a sol id ,  long-
lasting product that doesn’t  have 
to be replaced in a a few years, 
thus generating new emissions. 
Each of our synthetic art icles can 
be recycled or even completely 
regenerated to give l i fe to new 
f ibres in a continuous loop where 
waste becomes a treasure to be 
re-discovered and shaped into 
different forms.

Scegli  per la tua casa prodotti  sostenibi l i  e atossici  che fanno del bene 
a te e al l ’ambiente.  Tutt i  i  nostr i  prodotti  sono testati  contro possibi l i 
sostanze dannose per i l  tuo corpo e tutte le materie prime che uti l izz iamo 
sono tracciabil i  e trasparenti .  St iamo lavorando per el iminare anche la 
più piccola traccia di  col lante accoppiando i  material i  con f i l ler organici , 
più faci l i  da smaltire per l ’ambiente.

Choose sustainable non-toxic products for your home. Al l  our products are 
tested against substances that are harmful to your body and we make sure to 
use traceable and transparent raw materials .  We are working to el iminate even 
the smallest trace of adhesive by pair ing materials with organic f i l lers that are 
easier to dispose of .

TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA 
TRACEABILITY & TRANSPARENCY
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info@sit-in. i t  
www.sit-in. i t

+39 345 991 3886

FOLLOW US

CONTACT US

INA SHULLANI 
MARKETING MANAGER
ISHULLANI@RADICI . IT

VALENTINA GAMBA
BRAND & CONTENT DESIGNER

VGAMBA@RADICI . IT

MASCIA PERSONENI
CUSTOMER CARE

MPERSONENI@RADICI . IT
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SIT-IN IS PART OF RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.
www.sit-in.it - info@sit-in.it - +39 035 0950 293


