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BARBARA FRUA DE ANGELI

TAPPETI E ARREDAMENTI 





Barbara annulla confini, 
meridiani e paralleli, prima e poi. 
Ricomponendo tutto in un’idea 
di casa elegante e disarmante 
per la sua sofisticata e naturale 
delicatezza. Barbara disegna 
e realizza i suoi interni, mobili 
e tappeti con lo spirito e la 
leggerezza di un nomade che 
conosce il viaggio nel mondo e 
quello nella vita. Barbara aggiunge 
colore ai nostri occhi e calore al 
nostro cuore. Il suo lavoro senza 
prepotenza è forte di ricordi sicuri 
e ipotesi rispettose della vita 
degli altri. Il suo disegno, piu’ che 
interno, è interiore.  

”

”
Fabrizio Ferri



India  
80 nodi
100% sari silk
292x78 cm
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India  
80 nodi   
100% sari silk   
294x250 cm
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Pouf esagonale in rovere 
mordenzato e cerato, la seduta 
è imbottita e rivestita con tessuto 
Mimma Gini.





Nepal
100 nodi 
90% lana
10% seta
252x176 cm
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India  
80 nodi   
100% sari silk    
309x94 cm
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Sedie in ferro, schienale con lettera 
e seduta in tessuto Mimma Gini.





Nepal  
100 nodi   
60% lana   
40% seta   
245x174 cm
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Nepal  
100 nodi   
70% lana   
30% seta  
301x259 cm
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Letto con struttura in rovere, cerato. 
Copriletto e cuscini con tessuti 
Mimma Gini.

Tavolo in rovere cerato con piano in 
ottone lucido.
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Nepal  
100 nodi   
100% seta   
350x271 cm





Tavolo da divano esagonale in 
rovere mordenzato e cerato con 
piano lavorato a foglia d’oro.
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Nepal  
100 nodi  
65% lana   
35% seta  
353x255 cm





Tavolo in rovere trattato con 
mordente in due colori e cerato. 
Il piano è verniciato con grafite.





Turchia  
Kilim   
100% lana   
153x82 cm
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Turchia   
Kilim  
100% lana  
202x152 cm
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Portaombrelli in ferro a pianta 
esagonale laccato in due colori.





Turchia  
 Kilim  
100% lana  
176x128 cm
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Sedia in ferro, schienale con lettera 
e seduta in tessuto Mimma Gini.





Turchia   
Kilim  
100% lana  
292x201cm
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Scrittoio in rovere mordenzato e 
cerato in due colori, con dettagli
in ottone.





India  
80 nodi
100% sari silk    
204x202 cm

Panca in rovere mordenzato 
e cerato. Lo schienale e 
la seduta sono imbottiti e 
rivestiti con tessuto 
Mimma Gini.
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TAPPETI PRODOTTI DA:

Via San Maurilio, 24 - 20123 Milano
Tel. 0289011553 - 0272010162 
Fax 0272015118 
www.albertolevi.com
email: gallery@albertolevi.com



Foto: Giuseppe Brancato
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