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about cc-tapis

Born in France. Designed in Milan. Produced in Nepal.
cc-tapis è una società italiana che produce tappeti contemporanei annodati a mano in Nepal da 
esperti artigiani tibetani. La società è stata fondata da Nelcya e Fabrizio Cantoni in Francia 
oltre 18 anni fa. Dal 2011 cc-tapis diventa italiana. Milano ospita oggi lo show-room principale 
del marchio ed il team di progettisti guidati da Daniele Lora, art-director e socio. Il brand si 
distingue per l’innovazione data da un nuovo approccio alle tecniche ed ai metodi tradizionali di 
produzione artigianale dei tappeti. Un forte rispetto per i materiali e per la cultura di questo 
antico mestiere si riflette nell’approccio eco-friendly dell’azienda ad ogni fase della produzione, 
dalla filatura a mano della lana più morbida dell’Himalaya all’utilizzo di acqua piovana purificata 
per il lavaggio del prodotti finali, rendendo unici i tappeti di cc-tapis. Lontano dalla produzione 
di massa, cc-tapis mira a offrire un servizio su misura a chi comprende e apprezza un prodotto di 
alta qualità, dove un tempo di produzione di tre mesi contiene una storia di cultura senza età.

milan design week 2018

I nuovi progetti cc-tapis presentati in occasione della Design Week 
2018 esprimono diverse creatività e ispirazioni dei designer che hanno 
collaborato con il brand, mantenendo il focus imprescindibile sulla 
materia e l’approccio artigianale che caratterizza e distingue cc-tapis.

Dal richiamo alle dinamiche frenetiche del mondo contemporaneo 
di Bethan Laura Wood, alle ispirazioni cromatiche e geometriche 
di Patricia Urquiola, fino al richiamo a specifici contesti culturali 
nei progetti di Chiara Andreatti e Rooms Design: nel primo caso 
l’antico Giappone rurale, nel secondo la Georgia. Ludovica + Roberto 
Palomba celebrano con la loro collezione le memorie di viaggio, Mae 
Engelgeer propone invece due nuove versioni cromatiche dei tappeti 
Bliss, che ampliano la fortunata collezione presentata lo scorso 
anno al Salone. Elena Salmistraro  arricchisce la sua collezione di 
tappeti abitati da forme geometriche ispirata a Flatlandia, il racconto 
fantastico scritto dal reverendo Edwin A. Abbott nel 1884. Studiopepe 
introduce una nuova collezione di wall-hangings luminosi, proseguendo 
la ricerca iniziata lo scorso anno con il progetto Hello Sonia!



SUPER ROUND

materials: cotton weave,
himalayan wool, pure silk, linen
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)

SUPER ROCK

materials: cotton weave,
himalayan wool,pure silk,linen
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)

standard color version
designed by bethan laura wood

esposto a:
showroom cc-tapis: piazza santo stefano 10
fiera: Hall 6, stand B25

Highlights

the super fake collection

L’eclettica artista e designer Bethan Laura Wood disegna per cc-tapis una collezione di 
tappeti ispirati alla collisione tra uomo e natura. Un incontro-scontro, quasi cinetico, 
che permette di esplorare il mondo del post social media e della chat istantanea, in 
cui l’immagine fugace e bidimensionale si trova in contrasto con una realtà fisica e 
tattile. Hyper- e Super-, che entrano nelle nostre vite quotidiane.
 
Ognuno dei tappeti si basa su una diversa forma di roccia, le cui costruzioni superficiali 
sono fondate sull’accumulo organico di sedimenti nel tempo e una combinazione di 
materiali sotto pressione. Ogni strato o sfaccettatura è rappresentato da una varietà 
di pregiate tecniche di fabbricazione, che si tramandano da secoli tra gli artigiani 
tibetani.
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SUPER STANDARD

materials: cotton weave,
himalayan wool, pure silk, linen
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)

SUPER RUNNER

materials: cotton weave,
himalayan wool, pure silk, linen
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)
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Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com



Creative mind

Bethan Laura Wood obtained a 
MA in Design Products at the 
Royal College of Art, under 
the tuition of Jurgen Bey 
and Martino Gamper. Since 
graduating in 2009, Bethan 
has built a multidisciplinary 
practice characterized by 
material investigation, 
artisan collaboration, and a 
passion for colour and detail. 
Bethan enjoys exploring the 
relationships we make with 
objects in our everyday lives, 
and questions how they can 
become cultural conduits. She 
is interested in critical 
approaches to achieving sustai- 
nability in a mass consumption, 
production-driven context.
 

Bethan Laura Wood

Italian press contact: 
Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com



standard color version

Highlights

materials: cotton weave,
himalayan wool, pashmina
quality: A+ (152.000knots/sqm approx.)

DOUBLE SLINKIE

Continua la collaborazione tra Patricia Urquiola e cc-tapis. Il nuovo capitolo creativo 
porta alla nascita della collezione Slinkie: un racconto stilistico incentrato sul 
colore, un susseguirsi di evoluzioni cromatiche sviluppate in un universo composito di 
forme organiche.

Ogni tappeto, attraverso un disegno digitale, esibisce una vera e propria evoluzione 
di lane che giustapposte l’una all’altra, a volte in maniera imprevedibile, delineano 
molteplici nodi cromatici. Un esercizio visivo volto a tradurre l’idea intangibile di 
sfumatura in un sofisticato prodotto di manifattura finissima.

designed by patricia urquiola

the slinkie collection

TRIPLE SLINKIE

materials: cotton weave,
himalayan wool
quality: A+ (152.000knots/sqm approx.)

Italian press contact: 
Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com

esposto a:
showroom cc-tapis: piazza santo stefano 10
fiera: Hall 6, stand B25



SLINKIE

materials: cotton weave,
himalayan wool, pure silk
quality: A+ (152.000knots/sqm approx.)

Italian press contact: 
Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com



patricia urquiola

Creative mind

Patricia Urquiola è nata a 
Oviedo (Spagna). Vive e lavora a 
Milano. Ha studiato Architettura 
al Politecnico di Madrid e al 
Politecnico di Milano, dove 
si è laureata nel 1989 con 
Achille Castiglioni. È stata 
assistant lecturer per Achille 
Castiglioni; ha collaborato 
con Vico Magistretti; è stata 
responsabile Design per Lissoni 
Associati.
Nel 2001 apre il proprio 
studio lavorando nei settori 
del product design, interni 
e architettura. Tra i suoi 
progetti più recenti in 
architettura: Il museo 
del Gioiello di Vicenza, 
l’Hotel Mandarin Oriental di 
Barcellona, l’Hotel Das Stue a 
Berlino, la Spa dell’Hotel Four 
Seasons di Milano; progetti 
retail e allestimenti per 
Gianvito Rossi, BMW, Cassina, 
Ferragamo, Flos, Missoni, 
Molteni, Officine Panerai, H&M, 
Santoni, Pitti Uomo Firenze. Ha 
realizzato prodotti per le più 
importanti società italiane e 
internazionali, tra cui: Agape, 
Alessi, Axor-Hansgrohe, B&B 
Italia, Baccarat, Boffi, Budri, 
De Padova, Driade, Flos, Gan, 
Georg Jensen, Glas Italia, 
Haworth, Kartell, Kettal, 
Kvadrat, Listone Giordano, 
Louis Vuitton, Molteni, Moroso, 
Mutina, Rosenthal e Verywood.
Alcuni dei suoi prodotti sono 
esposti nei maggiori musei 
di arte e design, tra cui il 

MoMa di New York, il Musée des 
Arts decoratifs di Parigi, il 
Museo di Design di Zurigo, 
il Vitra Design Museum di 
Basilea, il Victorian&Albert 
Museum di Londra, lo Stedelijk 
di Amsterdam, e il Museo della 
Triennale di Milano.
Ha vinto diversi premi 
internazionali tra cui: la 
Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes del Governo 
Spagnolo: l’Ordine di Isabella 
la Cattolica, consegnato da 
Sua Maestà il Re di Spagna Juan 
Carlos
I, “Designer del decennio” 
per le riviste Home e Häuser, 
“Designer dell’anno” per le 
riviste Wallpaper, AD Spagna, 
Elle Decor International e 
Architektur und Wohnen. E’ 
Ambassador di Expo Milano 
2015. Settembre 2015 Patricia 
Urquiola nominata Art Director 
di Cassina.
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standard color version

Highlights

MATA

materials: cotton weave,
himalayan wool, silk, metallic fibre
quality: custom

SWAZI

materials: cotton weave,
himalayan wool, silk, metallic fibre
quality: custom

Kiso, Swazi e Mata sono i tre tappeti della collezione Tribù, disegnata da Ludovica+Roberto 
Palomba per cc-tapis. 

Un progetto che si basa sull’ evocazione di memorie di viaggio e di emozioni materiche. 
Una sorta di carnet de voyage che si riempie di scenari e colori. Proprio come quelli 
dei viaggiatori del Grand Tour Ottocentesco che, con i loro taccuini e acquarelli, 
rendevano i ricordi indelebili. Frammenti di colori, tessuti e di materie che assieme 
danno vita a decori tribali e criniere di strani animali fantastici.

designed by ludovica + roberto palomba

the tribù collection

Italian press contact: 
Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com

esposto a:
showroom cc-tapis: piazza santo stefano 10
fiera: Hall 6, stand B25



KISO black

materials: cotton weave,
himalayan wool, silk, metallic fibre
quality: custom

KISO cipria

materials: cotton weave,
himalayan wool, silk, metallic fibre
quality: custom

Italian press contact: 
Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com



Creative mind

Ludovica + Roberto Palomba, coppia d’ 
oro del design italiano, da oltre 25 
anni disegnano prodotti che sfuggono 
alle tendenze.

Il loro è innanzitutto un approccio 
filosofico: la ricerca dell’essenza in 
ogni progetto, più vicino al concetto 
di equilibrio delle culture orientali 
che allo stile nordico, l’obiettivo 
del loro lavoro non è solo risultato 
estetico ma il benessere.

Un design coraggioso, senza incoerenze, 
equidistante dal decorativismo e dal 
minimalismo radicale, il risultato di 
una selezione di valori e temi più che 
di un progetto di riduzione. 
Organicità (forma organica) e 
ortogonalità, mondi incoerenti che 
hanno saputo far dialogare, ad esempio 
nel mondo del bagno che li riconosce 
come protagonisti assoluti.

Un design, il loro, che si propone di 
avvicinare il maggior numero di persone, 
non è casuale che la loro ricerca si 
sia per la maggior parte concentrata 
su prodotti industriali stampi e 
produzione seriale, per una visione 
più democratica, ma non ritengono un 
crimine una ricerca di quella parte 
della tradizione artigiana che possa 
conservare e tramandare la cultura del 
sapere fare italiano, confermando la 
loro natura, dualista e curiosa.

Il loro è un segno maturo e controllato, 
che lega con coerenza come un fil rouge, 
progetti diversissimi, dove ogni 
funzione, ogni forma, ogni estetica 
è trasversale in un dialogo temporale 
da un oggetto all’altro da un’azienda 
all’altra, un vocabolario decostruito 
che genera un lessico libero perché 
come sostengono, “Nessuna libertà può 
impedire quella altrui”.

In 25 anni hanno indagato praticamente 
tutte le tipologie dell’arredo, vestendo 
di emozione le funzioni senza mai essere 
ripetitivi pur essendo riconoscibili.

I loro prodotti nascono per durare, non 
solo nel mercato ma soprattutto come 
compagni, silenziosi e fedeli nella 
vita delle persone che li scelgono, 
questa la chiave del loro successo, la 
capacità in un mondo che urla e che cerca 
disperatamente di farsi riconoscere, la 
volontà di astrarsi, di dare felicità 
e benessere durevoli, partecipando di 
diritto ai riti della vita quotidiana.
“Sarebbe per noi più facile usare 
decori e figure retoriche piuttosto che 
indagare il garbo” affermano Ludovica 
e Roberto Palomba, la loro attitudine 
al progetto negli anni ha influenzato 
molti ambiti e recentemente è approdata 
all’ architettura, alla nautica e al 
contract seguendo la bulimica curiosità 
che non li ha mai abbandonati.

Hanno ricevuto numerosi premi e 
riconoscimenti internazionali come 
il Compasso D’Oro, l’Elle Decoration 
International Design Award, il Red Dot, 
il Design Plus, il Good Design Award, il 
German Design Award. 

Collaborano e sono art director per 
alcuni dei marchi più affermati - 
brand Credits: Antolini, Benetti, 
Bisazza, Boffi, Brix, Cappellini, 
Dornbracht, Driade, Elica, Elmar, 
Exteta, Fiam, Flaminia, Foscarini, 
Kartell, KitchenAid, Kos, Laufen, Lema, 
Plank, Poltrona Frau, Rapsel, Redaelli, 
Salviati, Sawaya & Moroni, Samsung, 
Schiffini, Tubes, Valli&Valli, Viccarbe, 
When Objects Work, Zanotta, Zucchetti.

ludovica + roberto palomba

Italian press contact: 
Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com



standard color version

Highlights

EULERO OUTLINE

materials: cotton weave,
himalayan wool
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)

EULERO

materials: cotton weave,
himalayan wool
quality: B (89.000knots/sqm approx.)

Sei tappeti si trasformano in universi bidimensionali abitati da forme geometriche, 
proprio come avviene in Flatlandia, il racconto fantastico a più dimensioni, scritto dal 
reverendo Edwin A. Abbott nel 1884.  Triangoli, linee, cerchi e quadrati si mischiano 
sovrapponendosi, si incontrano e si scontrano per conoscersi e riconoscersi, proprio 
come avviene nel romanzo, ed a loro insaputa si caricano di colo-ri e magia.

La collezione ha due volti, che si mostrano ognuno sotto forma di tre tappeti; una 
collezione più materica e “ruvida”, l’altra più soffice e tenue, una più carica e 
affollata, l’alta più sobria e sublime. Una sorta di continuo gioco al contrasto utile 
ad esaltare oltre all’evidente dualità, anche la forte componente hand-made delle 
lavorazioni.I tre tappeti prendono, non a caso, i nomi di celebri matematici: Cartesio, 
Eulero, Pitagora, per sdoppiarsi nella versione Outline.

designed by elena salmistraro

flatlandia collection

Italian press contact: 
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esposto a:
fiera: Hall 6, stand B25



PITAGORA

materials: cotton weave,
himalayan wool
quality: B (89.000knots/sqm approx.)

Italian press contact: 
Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com

PITAGORA OUTLINE

materials: cotton weave,
himalayan wool
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)



Creative mind

elena salmistraro

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”.

Italian press contact: 
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standard color version

Highlights

Chiara Andreatti prende ispirazione dai tessuti giapponesi Ikat delle culture rurali 
del primo ‘800 e disegna per cc-tapis una collezione dai colori notturni.
Le diverse tonalità dell’indaco, dal blu scarico, al blu oltremare sino al quasi nero, 
mescolate ai toni sabbia e beige delle lane crude caratterizzano la tipica fiammatura 
trama-ordito. Attraverso la geometria centrale si vuole rappresentare il dettaglio 
scalato dei bordi rarefatti dei tessuti Ikat tinti naturalmente nell’isola di Ryukyu, 
l’odierna Okinawa.

NEW JAPAN

materials: cotton weave,
himalayan wool
quality: oldie

designed by Chiara Andreatti

new japan

Italian press contact: 
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esposto a:
fiera: Hall 6, stand B25



Creative mind

Chiara Andreatti nasce non 
lontano da Venezia e si 
trasferisce a Milano per 
studiare prima all’Istituto 
Europeo di Design e poi 
frequentare un master alla 
Domus Academy. Ha lavorato con 
numerosi studi di design come 
Raffaella Mangiarotti, Renato 
Montagner e studio Lissoni 
Associati dove ha collaborato 
per più di dieci anni. Disegna 
per aziende come Glas Italia, 
Non Sans Raison, CC-tapis, 
Mingardo, Atipico, Lema, 
Potocco, Gebrüder Thonet Vienna 
e PaolaC. Attualmente è art 
director Karpeta e Texturae. 
Nel 2018 viene chiamata per 
rappresentare la decima 
edizione dell’anniversario 
di Fendi a Design Miami.  Il 
suo lavoro è stato pubblicato 
sulle più importanti riviste, 
nazionali ed internazionali 
(Domus, Interni, Surface, Rum, 
Abitare, Wallpaper, Elle Decor, 
Living, Icon, Ddn ecc..)

chiara andreatti

Italian press contact: 
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Highlights

BLISS ROUND blue

materials: cotton weave,
himalayan wool, pure silk
quality: A+ (152.000knots/sqm approx.)

BLISS BIG blue

materials: cotton weave,
himalayan wool, pure silk
quality: A+ (152.000knots/sqm approx.)

La collezione Bliss  nasce dalla sperimentazione e combinazione di forme curvilinee, 
che creano un effetto 3D, con un mix di colori differenti, e si ispira inoltre alla 
giocosità del movimento Memphis. I tappeti sono caratterizzati da diverse tecniche di 
produzione e dall’impiego di lana Himalayana e seta pura, elemento quest’ultimo che fa 
letteralmente rilucere alcune parti in particolare.

designed by mae engelgeer
blue color version

BLISS

Italian press contact: 
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esposto a:
fiera: Hall 6, stand B25



Creative mind

La designer olandese Mae 
Engelgeer ha frequentato 
l’Amsterdam Fashion Instituut, 
dove si è specializzata in 
textile design nel 2004. 
Successivamente ha frequentato 
il Master in Applied Arts 
al Sandberg Instituut e 
sviluppato la prima collezione 
di tessuti. Nel 2014 ha aperto 
il suo studio ad Amsterdam, 
lavorando nell’ambito del 
design di prodotto, progettando 
installazioni e sviluppando 
collaborazioni internazionali. 
Il lavoro di Mae Engelgeer 
è caratterizzato da un uso 
particolare e riconoscibile 
di forme geometriche colorate 
ed elementi lineari. Un 
occhio ai dettagli e una 
sensibilità spiccata per la 
composizione la aiutano a 
mantenere l’equilibrio tra i 
vari elementi che compongono i 
suoi progetti. Il suo stile può 
essere descritto come ‘minimal 
con un twist giocoso’, e 
combina in modo intelligente 
tecniche artigianali, nuove 
tecnologie e materiali dando 
vita a tessuti in grado di 
arricchire ogni ambiente.

mae engelgeer
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Luisa Bertoldo Press Office - +39 02 2666364 - adele@luisabertoldo.com



standard color version

Highlights

Rooms Studio disegna per cc-tapis una collezione di tappezvzti materici dall’anima 
fortemente radicata nella tradizione georgiana, fatti a mano dalle donne locali nei 
villaggi delle cime del Caucaso, sotto le stelle. 

The night of a hunter è una collezione poetica, espressione primitiva di quei sentimenti 
invocati dalla natura selvaggia, nella sua bellezza e nel mistero della sua energia 
invisibile. Nella reinterpretazione di motivi autentici del tappeto georgiano, fondendo 
design e tecniche tradizionali, Rooms Studio crea degli oggetti magici, dei simboli 
autentici che permettono di esplorare il loro patrimonio identitario e culturale.

Lions at Night trae ispirazione dalle mappe celesti, in un gioco tra dualità e 
singolarità. Due leoni, due lune e costellazioni che si uniscono. I leoni, seduti su 
un tappeto magico, fissano con calma lo spettatore, come apparsi in un sogno, mentre le 
costellazioni fungono da guide invisibili per il viaggio, un viaggio nella notte - un 
luogo di immobilità e saggezza infinita.

Two Deer è la reinterpretazione dei motivi storici dei tappeti georgiani, nei quali i 
cervi sono un tributo all’ingenuità e alle forme primitive. Catturando il momento delle 
connessioni invisibili tra i due cervi, è stato creato uno schema che porta tracce di 
poteri magici. Le corna esagerate che toccano le stelle simboleggiano la connessione 
dell’uomo con la natura e attingono dall’ignoto e dal misterioso.

Deer at night si ispira ai cieli stellati e all’estensione senza fine dello spazio. 
Room Studio continua il tema del viaggio nel tempo tornando alle radici georgiana, 
usando i motivi autentici del tappeto del passato e del futuro usando l’oggetto Sci-
fI più riconoscibile: l’UFO. Questa giocosità aggiunge un velo di assurdità all’opera 
d’arte e perde il senso del tempo. La luce lunare risplende pacificamente sul cervo e 
le costellazioni creano un altro livello di mistero e un senso del viaggio, soprattutto 
interiore.

designed by rooms studio

The Night of a Hunter
esposto a:
alcova, salvatore lanteri gallery
via giulio e corrado venini, 85
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DEER AT NIGHT

materials: cotton weave,
himalayan wool pile
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)

LIONS AT NIGHT

materials: cotton weave,
himalayan wool pile
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)

Italian press contact: 
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TWO DEER

materials: cotton weave,
himalayan wool with silk fringes
quality: A (125.000 knots/sqm approx.)
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Creative mind

“Rooms” - Tbilisi-based 
Interior and Product Design 
studio was founded in 2007 
by Nata Janberidze and Keti 
Toloraia. Both Nata and Keti 
were born in Tbilisi, Georgia 
in the spring of 1981. They 
met and became friends while 
studying Interior Design at 
Tbilisi Academy of Arts, soon 
after graduating the Rooms 
studio was born. Rooms focuses 
on hospitality, retail and 
residential projects as well 
as on creating collectable 
design pieces.

Rooms is proud to be the first 
Georgian product design studio, 
whose work is presented at 
different galleries and shops 
around the world (Future Perfect 
(NY), Spazio Rossana Orlandi 
(Milan), Mint gallery (London), 
Garde  (L.A.) Showroom Kerker 
(Seoul), Larcobaleno (Online 
(Pamono).

Starting with a successful 
collaboration with Moooi, 
which included Rooms’ Position 
Lamp in its 2011 production 
was followed with a nomination 
of Interior Design’s Best of 
Year 2013 finalists Rooms Hotel 
by Rooms in the Hospitality: 
Resort Hotel category.

Now Rooms represents a dynamic 
and on growing studio / 
showroom working on interior 
and product design on both 

local and international 
stages. The Duo continues to 
explore and experiment with 
new and antique techniques, 
pushing the boundaries of 
limited edition hand crafted 
furniture design driven by a 
love of simplicity, combining 
the archaic with modern and 
intuitive forms. Their design 
reflect their attitude, to 
capture the simple bliss of 
life …Simplicity and the clear 
paths of life bring us to the 
solid state of mind.

The influence of soviet 
childhood and having to live 
through and tremendous change 
in a country that is a mix of 
Asian and European cultures 
can be seen as a great impact 
on Keti and Nata’s ideas and 
products as well.

Rooms has been featured in 
multiple high-end publications, 
including The New York Times, 
Elle DÉCOR, Yatzer, Wallpaper* 
AD, W magazine, Vogue ......

rooms studio
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standard color version

Highlights

designed by studiopepe.

talisman wall-hangings

La nuova collezione di wall-hanging luminosi per cc-tapis, è il  proseguimento concettuale 
della ricerca iniziata con la collezione Hello Sonia! presentata durante il Salone del 
Mobile dello scorso anno.

Specchi colorati, inserti in nickel matte ed elementi di luce incorniciano un tappeto 
con frange annodato a mano in mohair in una composizione dalle geometrie morbide e 
pulite.

TALISMAN WALLHANGINGS

materials: cotton weave,
himalayan wool, mirror, LED, steel
quality: custom
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esposto a:
fiera: Hall 6, stand B25



Creative mind

studiopepe.

Studiopepe è un’agenzia 
di design rinomata per la 
sua visione eclettica e 
multidisciplinare. Lo studio, 
fondato a Milano nel 2006 da 
Arianna Lelli Mami e Chiara 
Di Pinto, entrambe laureate 
del Politecnico di Milano, 
ha un approccio visionario 
e multidisciplinare per la 
progettazione e si concentra 
sulla consulenza creativa in 
tutte le sue forme.

Studiopepe rende omaggio ai 
maestri italiani del design 
attraverso una meticolosa 
attenzione alla ricerca, il 
rispetto per il passato, 
e pieno apprezzamento per 
il valore delle competenze 
manuali dell’artigianato 
qualificato. Utilizzando 
materiali di diversa natura, 
non rifiniti e raffinati, lucidi 
e opachi, con texture ricche e 
volumi essenziali. L’ identità 
creativa è caratterizzata da 
un equilibrio studiato tra
i contrasti, all’interno dei 
quali al colore viene dato un 
valore strutturale, non solo 
estetico. 

I progetti su misura di 
Studiopepe sono sviluppati 
individualmente dal proprio 
team per ogni cliente e 
prendono ispirazione da 
sinergie inaspettate, basate 
su osservazione, analisi e 
intuizione.

Nel 2015 è stato aperto il ramo 
Studiopepe Design dedicato agli 
interni pubblici e privati e al 
product design, portando avanti 
una ricerca iniziata nel 2010 
con i primi prodotti realizzati 
per Spotti Edizioni.
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international press
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cc-tapis
piazza santo stefano 10, 20122 Milano

www.cc-tapis.com


