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FIRUZABAD ALUMINIO MARIE ANTOINETTE BRILLANT
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COLLEZIONE 
MEMORIES 
DESIGN ISABELLA SODI

Una collezione originale e unica disegnata per Golran 
dall’artista e designer fiorentina Isabella Sodi che 
trasferisce il suo prezioso bagaglio estetico-culturale, 
a cavallo tra interior design e l’alta moda, nella sua 
personale interpretazione del tappeto. La collezione è 
costituita da pezzi dal forte impatto emotivo sospesi fra 
passato e futuro. Fortemente ancorata alla tradizione, 
iniziando dal luogo di realizzazione - il Nepal - dove lo 
strumento di lavoro più all’avanguardia è l’esperienza, 
dove mani dalla sapienza antica si muovono con 
maestria su vecchi telai, dove si tingono a mano con 
effetti irripetibili i filati più nobili, andando a trarre 
ispirazione nei disegni più classici. La collezione di tappeti 
Memories raccoglie tutte le sfumature e le suggestioni 
della natura, bilanciate con eleganza, colori mai 
“sfacciati” ma quasi sussurrati: trasparenti e opalescenti 
nella brillantezza della seta, del bamboo e della soia; 
opachi e profondi nella lana e nel lino; naturalmente 
imperfetti nelle lane-non-tinte e volutamente imperfetti 
negli abbrash eseguiti manualmente. L’utilizzo dei colori 
è molto personale, fatto di sfumature lievi che vibrano 
tra la lucentezza della seta e la patina “polverosa” della 
lana. Un mix di fibre e tessiture dove i sapienti tocchi di 
lieve imperfezione sono dosati ad arte per dell’istinto e 
della manualità.

BIOGRAFIA
ISABELLA SODI 
Isabella Sodi vanta una lunga esperienza nei settori 
della moda e del design. Fiorentina, inizia a lavorare 
come interior designer per allestimenti, case e negozi.
Approda quindi a Milano, per dedicarsi al fashion 
design e poi a Roma dove lavora con passione nell’alta 
moda. Torna nuovamente a Milano, dove oggi vive, 
occupandosi di arredamento e decorazione.

COLLECTION MEMORIES 
DESIGN  ISABELLA SODI

A unique original collection designed for Golran by artist and designer Isabella Sodi from 
Florence. She transmits her precious aesthetic and cultural know-how of interior design and 
haute couture through her personal interpretation of the carpet. The collection includes items 
charged with a powerful emotional impact, suspended between  past and future. It is firmly 
anchored to tradition, starting from the production site -  Nepal - where the most important 
“carpet making tool” is experience.  The result is a collection that, with great sensitivity, delves 
into the precious art of carpet weaving, focusing in particular on the ancient Oriental techniques. 
The use of colors is very personal, made of light variations that vibrate between the sheen of silk 
and the “dusty” patina of wool. A mix of fibers and textures imbued with clever touches of slight 
imperfections that are incorporated on purpose in order to create rugs that speak to the allure of 
instinct and handcraft. The collection, which each year adds new colors, is available in the basic 
version in linen, wool, silk, and natural fibers, and in cashmere in the top of the range.

ISABELLA SODI BIOGRAPHY
Florence native Isabella Sodi began her extensive career in the fields of fashion and design as an 
interior designer for exhibitions, homes, and shops. She moved to Milan to focus on fashion design 
and then to Rome, where she worked passionately on haute couture. She has since returned to 
Milan, where she now lives, and is much appreciated in the field of furnishings and interiors.

MEMORIES

TECHNIQUE 
Hand knotted

COMPOSITION
Wool & silk 

Handmade in Nepal
Custom size on request

SIZES 
300 x 200
305 x 245
360 x 250
400 x 300

FIRUZABAD Aluminio

FIRUZABAD Camel

FIRUZABAD Dark

FIRUZABAD Gold

FIRUZABAD Emerald FIRUZABAD Rame FIRUZABAD Cream

TOPKAPJ Gold

MARIE ANTOINETTE
Agata

TAJ MAHAL HERMITAGE Revisited

TOPKAPJ Lapis

MARIE ANTOINETTE
Brillant  

GRAND PALAIS HERMITAGE

TOPKAPJ Moon blue

MARIE ANTOINETTE
Dark Blue

  

JARDIN D’HIVER

TOPKAPJ Moon

MARIE ANTOINETTE
Emerald  

TOPKAPJ Terracotta
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