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You can find cc-tapis at:

IMM COLOGNE
16 - 22 January

Hall: 3.2
Stand: D039

Maison & Objet
20 - 24 January
Sector: Now
Hall: 7

 In occasione di due tra le più importanti fiere internazionali di design, IMM 
Cologne e Maison&Objet, cc-tapis presenta un nuovo concept di stand e nuovi progetti.

Per cc-tapis, Elena Salmistraro ha realizzato i tappeti annodati a mano Cartesio e 
Cartesio Outline, che esplorano diverse geometrie su una superficie piatta creando 

universi bidimensionali.
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PROFILO AZIENDALE

cc-tapis® viene creata nel 2011 dalla Maison Chamszadeh, fondata nel 1943 e nota in 
Francia per la qualità dei suoi tappeti persiani tradizionali annodati a mano. Il 
cuore creativo della compagnia è Milano dove, ogni giorno, con un nuovo approccio 
alla tradizione cc-tapis® innova usando materiali non trattati, nuovi metodi e 
tecniche di annodatura. Tutti i tappeti cc-tapis® sono interamente annodati a mano 
da esperti artigiani Tibetani in Nepal. Un grande rispetto per i materiali e per 
la cultura di questo mestiere ancestrale si riflette nell’approccio “eco-friendly” 
di ogni fase produttiva, dalla scelta delle lane himalayane più morbide e filate a 
mano, fino all’utilizzo di acqua piovana purificata per il lavaggio del manufatto 
finito, rendendo ogni tappeto cc-tapis ancora più unico. Nessun prodotto chimico, 

acido o fibra artificiale sono utilizzati nel processo.

Lontano dalla filosofia della produzione di massa, cc-tapis® vuole offrire un 
servizio personalizzato a chi capisce ed apprezza un prodotto di qualità, in cui 
nei mesi necessari per produrre un tappeto è contenuta la storia di una cultura 

senza tempo.

Coordinate cc-tapis:

IMM COLOGNE
15 - 21 Gennaio

Hall: 3.2
Stand: E40

Maison & Objet Paris
19 - 23 Gennaio
Sector: Now
Hall: 7

Stand: B20
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CARTESIO
standard color version

designed by Elena Salmistraro

Proudly handknotted in Nepal. 
Quality B (89,000 knots/sqm approx.)  

Himalayan wool
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CARTESIO OUTLINE
standard color version

designed by Elena Salmistraro

Proudly handknotted in Nepal. 
Quality A (125,000 knots/sqm approx.) 

Himalayan wool



cc-tapis®

handmade rugs



cc-tapis®

handmade rugs

CARTESIO and CARTESIO OUTLINE
standard color versions

designed by Elena Salmistraro

I tappeti si trasformano in universi bidimensionali abitati da forme geometriche, 
come avviene in Flatlandia, il racconto fantastico scritto dal reverendo Edwin A. 
Abbott nel 1884. Triangoli, linee, cerchi e quadrati si sovrappongono, si incontrano 
e si scontrano per conoscersi e riconoscersi e a loro insaputa e, come nel romanzo, 

si caricano di colori e magia.

La collezione ha due volti: uno materico e “ruvido”, l’altro soffice e tenue; uno 
carico e affollato, l’altro sobrio e sublime. Un continuo gioco di contrasti per 
dar forza alla dualità visiva, esaltando la forte componente artigianale delle 

lavorazioni.
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Product designer e artista, vive e lavora a Milano. 
Si laurea in Industrial Design al Politecnico di Milano nel 2008  e nel 
Settembre 2009 fonda un proprio studio che si occupa di architettura 
e design, nel quale lavora tutt’oggi. Lavora come designer ed artista 
per diverse aziende del settore, tra le quali Alessi, Bosa, Seletti, 
De Castelli, B-Line, Bitossi Home, LuisaViaRoma, Yoox, NasonMoretti, 

Massimo Lunardon, Okinawa, Texturae, Stone Italiana, Effecte, 
MyHomeCollection, Durame e collabora con Gallerie d’Arte e di Design 

quali Dilmos, Rossana Orlandi, Camp Design Gallery e Secondome.
Le sue creazioni sono frutto di una commistione tra arte e design, 

l’attenzione al dettaglio, la ricerca dell’armonia di forme, lo stile 
poetico caratterizzano i suoi progetti.  La ricerca del linguaggio 

espressivo dell’oggetto, che può fascinare le persone evocando emozioni, 
è una priorità del suo lavoro.

I suoi progetti sono stati selezionati per alcune tra le più importanti 
esposizioni tra cui: “The New Italian Design”, mostra itinerante 

organizzata da La Triennale Design Museum di Milano a cura di Silvana 
Annicchiarico e Andrea Branzi, con tappe a San Francisco, Santiago 

del Chile, Cape Town; alla mostra “The New Aesthetic Design” presso la 
Biennale di Shanghai 2013  per La Triennale Design Museum,  ed alla 

Biennale Koreana, Gwangju, South Korea 2015. 

Nel 2016, in occasione della XXI Esposizione Internazionale della 
Triennale Di Milano/“Design After Design”, partecipa alla Mostra  

“W.Women in Italian Design”, nona edizione del Triennale Design Museum. 
Nello stesso anno dipinge su una mano disegnata dall’artista Mimmo 
Paladino, per l’iniziativa “Normali Meraviglie La Mano “ a cura di 
Alessandro Guerriero e Alessandra Zucchi, esposta alla Triennale di 
Milano. Nel 2017 viene nominata Ambasciatore del Design Italiano nel 

Mondo, in occasione della giornata mondiale dedicata al design italiano 
“Italian Design Day”, un’ iniziativa promossa dalla Triennale di Milano 
in collaborazione con il Ministero Degli Affari Esteri e il Ministero 
Dei Beni e Delle Attività Culturali. In occasione dell’evento “White in 
the City” promosso da Oikos e curato da Giulio Cappellini collabora con 

Alessi al progetto/installazione “L’esercito di spazzole”.
Nel 2017 vince il premio “Salone del Mobile Milano Award” come “Miglior 

designer esordiente”.

Elena Salmistraro
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