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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 January 2018 cc-tapis will be presenting new projects and a new stand concept 
at two of the most distinguished design fairs: IMM Cologne and Maison Objet Paris. 
3 new designs by young and dynamic Italian designers: Elena Salmistraro, Leonardo 

Talarico and Domenico Rocca & Alberto Nespoli of EligoStudio. 

For cc-tapis Elena Salmistraro has designed the new hand-knotted rugs Cartesio and 
Cartesio Outline which explore geometry on a flat surface creating bidimensional 

universes.

For the new cc-tapis contract collection Metroquadro, EligoStudio takes inspiration 
from nature for their Orizzonti rugs and Leornardo Talarico plays with layers and 

takes a new perspective on a birds eye view.
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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.

You can find cc-tapis at:

IMM COLOGNE
15 - 21 January

Hall: 3.2
Stand: E40

Maison & Objet Paris
19 - 23 January
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
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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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Metroquadro è la nuova collezione di tappeti di cc-tapis, lanciata a settembre 2017.  
Caratterizzata da pattern contemporanei e motivi geometrici, creati con materiali 
di alta qualità attraverso metodi di produzione artigianali, la collezione è stata 
pensata per progetti contract. Questi tappeti rispondono infatti perfettamente alle 
necessità di interior designer e architetti, che richiedono una grande quantità di 

tappeti di alta qualità realizzati su misura in poco tempo

PRODUZIONE E CUSTOMIZZAZIONE

cc-tapis utilizza esclusivamente lana himalayana, pura seta, seta vegetale, lino 
e aloe, che vengono lavati, filati e tinti a mano nell’atelier di Katmandu, 
permettendo in questo modo di creare filature e colori customizzati, per andare 
incontro alle esigenze specifiche dei clienti. I materiali vengono poi tessuti a 
mano su un telaio per creare il tappeto, che in seguito passa attraverso ulteriori 
fasi di finitura, lavato in acqua piovana riciclata e infine lasciato asciugare 

sotto il sole del Nepal.

La lavorazione a mano consente di customizzare ogni step della produzione: grazie 
alla tecnica “handloom” si possono realizzare infatti diverse finiture, come il 

vello-alto, vello-basso, il bouclé e il flatweave.



Proudly handwoven in Nepal.
Quality Handloom

Himalayan linen and bamboo silk

CAMPO
standard color version

designed by Leonardo Talarico
METROQUADRO COLLECTION
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Proudly handwoven in Nepal.
Quality Handloom
Himalayan wool

CAMPO UNDYED
standard color version

designed by Leonardo Talarico
METROQUADRO COLLECTION
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CAMPO, CAMPO UNDYED
standard color version

designed by Leonardo Talarico
METROQUADRO COLLECTION

I materiali eterogenei, arricchiti da texture e colori, si miscelano per dar vita 
ad un’inedita fusione compositiva. Il rigore geometrico crea linee imperfette 
che diventano perfette. Un pensiero aritmetico sulla carta, che prende forma con 

l’interpretazione a mano dell’esperto artigiano, maestro d’arte.
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Leonardo Talarico (Milano, 1988) è un designer italiano.

Il suo approccio al design è una severa riduzione dell’eccesso in 
grado di enfatizzare i dettagli e mettere in evidenza un segno molto 
personale.Case da Abitare lo include tra i “15 Talenti Italiani under 
35” mentre Para Ti Deco lo inserisce come 1 dei 5 giovani designer 
internazionali che miglioreranno la nostra vita con i loro progetti.

Ha lavorato con prestigiose firme del mondo del design come Cappellini, 
Tod’s, Mercedes-Benz, Alcantara, HenryTimi e i suoi prodotti sono stati 
presentati durante le Design Week di Milano, Parigi, Londra e New York. 

“Disegno per innovare, il mio approccio al progetto è essenziale. 
Creo oggetti la cui essenza è semplice e sofisticata.

Le mie linee provengono da piccole intuizioni.
Il filo conduttore è l’eliminazione del superfluo.

Ho una visione, insisto per rimanere.”

Leonardo Talarico
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Proudly handwoven in Nepal. 
Quality Handloom 

Himalayan wool and bamboo silk

ORIZZONTI
Selva color version

designed by Eligo Studio
METROQUADRO COLLECTION



cc-tapis®

handmade rugs

Orizzonti, i nuovi tappeti disegnati da Domenico Rocca ed Alberto Nespoli di 
EligoStudio, si ispirano alla natura. 

Un design con varie colorazioni - Selva, Tundra, Tramonto, Duna, Campo di Grano - 
riporta agli arazzi classici della tradizione italiana, reinterpretati attraverso 
l’utilizzo della tecnica del pixel in seta e lana Himalayana, sperimentata con gli 

artigiani di cc-tapis. 

ORIZZONTI
Selva color version

designed by Eligo Studio
METROQUADRO COLLECTION
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EligoStudio è uno studio di progettazione di interni e di design 
fondato nel 2011 da Alberto Nespoli e Domenico Rocca con un portfolio 
di progetti variegato e trasversale realizzato tra Europa, Nord America 

e Cina.Il carattere distintivo di EligoStudio è quello di saper 
combinare le tecniche tradizionali italiane ad un design attuale per 
creare nuovi spazi contemporanei. Ogni progetto è cosi unico e porta 
con sé lo charme di un lifestyle italiano. Questo concetto chiave 

viene trasportato in ogni sfida progettuale come hotel, negozi, fiere, 
scenografie, vetrine e abitazioni private. L’approccio è quello di una 
progettazione sartoriale, dove ogni dettaglio è disegnato. Dalla parola 
latina eligere: scegliere con cura ed eleganza. Significa possedere 
la sensibilità per selezionare archetipi di riferimento e sviluppare 
sulla base di questi nuovi designi di qualità superiore, combinando in 
perfetta sintesi l’estetica, l’etica, la passione, la cultura locale 
e tradizione. I prodotti di Eligo uniscono le esperienze centennali 
di botteghe e manifatture italiane rivisitatando il design in chiave 
contemporanea, ma sempre ispirati a modelli storici e dimenticati.
Lo studio e showroom, situato in via Palermo 8 nel cuore di Brera a 
Milano, è il luogo dove si sperimentano e si mostrano le ricerche dei 
materiali utilizzati nei progetti di interni e lo sviluppo dei prodotti 
e delle collezioni in partnership con aziende e botteghe artigianali.
EligoStudio ha disegnato scenografie per clienti come Antonio Marras, 
Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Premiere Vision Paris, Merci 

Paris and Yoox. EligoStudio è vincitore del primo premio del prestigioso 
“Milan Design Award” con la scenografia “Il sentiero dei nidi di ragno” 
per Antonio Marras. Alberto Nespoli e Domenico Rocca hanno completato 
la Laurea Magistrale in Architettura degli interni e design presso il 
Politecnico di Milano nel 2007 . Alberto Nespoli ha precedentemente 
studiato architettura di interni alla Kyushu University in Fukuoka, 
Giappone ed architettura di interni alla Queensland University of 

Technology in Brisbane, Australia. Entrambi hanno lavorato in diverse 
studi di Design ed Architettura a Milano, Amsterdam, New York e Berlino.

Eligo Studio
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