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The Flying Grass Carpet : il tappeto d’erba che vola di città in città.

Emozionarsi e rilassarsi stando seduti sul Flying Grass Carpet  è un must dell’ avventura e dello 
svago cittadino.

Il progetto del Flying Grass Carpet  è stato portato avanti  dagli studi olandesi HUNK-design e 
IDEddy : è “un parco istantaneo” , pratico, che può esser facilmente installato in qualsiasi città.
In questo modo è possibile apportare in tutto il mondo un’esperienza unica di divertimento e relax.

Il  Flying Grass Carpet  riprende il disegno di un immenso tappeto Persiano, caratterizzato da un 
insieme di svariate trame, realizzate con diversi tipi di prato artificiale: questo tappeto verde è in 
grado di regalare una piacevole sensazione sia alla vista che al tatto.
La sua trama, è ottenuta con la combinazione di differenti pezzi, che possono facilmente adattarsi 
alle diverse locations. 

Le dimensioni di questo tappeto verde sono varie:
18 x 22 m
32 x 58 m

La presenza e l’impiego del Flying Grass Carpet in città è ideale per ogni tipo di evento.
Può, infatti, esser impiegato nella sua naturale funzione di parco, in cui le persone si ritrovano per 
godersi un po’ di relax e passare del tempo con gli amici, oppure esser utilizzato per occasioni 
speciali: è un eccellente luogo per sfidarsi in tornei di frisbee, per fare pic-nic e per praticare sport 
di ogni tipo. 

In questi tempi, dove si manifesta la privatizzazione dei centri, viene a sentirsi  la mancanza degli 
spazi pubblici e di una loro qualità.
Il Flying Grass Carpet è un’ottima alternativa fornita agli abitanti della città per godere della città 
stessa. Questo porta, in ogni luogo in cui viene installato, un senso di piacere da vivere nel tempo 
libero. 
La combinazione del verde e della possibilità di svolgere le più svariate attività, rende Flying Grass 
Carpet  irresistibile! 



Il Flying Grass Carpet è un parco unico e divertente che può esser installato ovunque: il suo disegno 
riprende il concetto di un gigante tappeto persiano con diverse trame e tipi di verde.
Questo “tappeto verde” porterà le persone ad incontrarsi e trascorrere del tempo insieme, e allo 
stesso tempo arricchirà di verde la città.
Offre l’opportunità di rilassarsi, giocare e divertirsi praticando gli sport più svariati o banchettando 
con allegri pic-nic.

Come succede nelle fiabe, questo “tappeto verde volante” potrà viaggiare da una città all’altra, 
mettendo in comunicazione i diversi paesi e i loro abitanti.
E’ un pubblico dominio mondiale.

Se vuoi usufruire del Flying Grass Carpet nella tua città, non esitare a contattarci.
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Contact: The Flying Grass Carpet
www.flyinggrasscarpet.org
info@flyinggrasscarpet.org

HUNK-design: Nadine Roos & Bart Cardinaal
www.hunkdesign.com
info@hunkdesign.com
+31 (0)6 47792788

STUDIO ID Eddy: Eddy Kaijser
www.ideddy.com
eddy@ideddy.com
+31 (0)6 43989119
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