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A rare presentation of unseen bespoke rugs developed and presented exclusively for the
Biennale Interieur 2018. Presented in an experimental space creating a contemporary
narrative between the rugs and the environment.
5 new projects, with each one being completely unique from the other.
Each being developed with the designer to create a new but more importantly
experimental rug. The colors were studied to create a harmonious presentation in the
space in which they are presented.
Faye Toogood presents “Interior with Table”, the first of six rugs from the upcoming
Doodle collection that represents her inimitable playfulness and curiosity. Cristina
Celestino brings us the “Envolée” rug, a representation of some of the most delicate
architecture present in nature; a butterflys wing. Mae Engelgeer has increased the
sculptural and 3D effect of the Bliss collection with the “Ultimate Bliss”. Parisotto
+ Formenton continue the research that began with the Casellario Monocromo
2.0 which they have evolved into the “Hole” rug and Federico Pepe was inspired
by the inconography and the formal essentiality of modernist architecture to create
“Asmara”. Whilst Chiara Andreatti’s Primitive Weave 1 is presented in a new
“Stone” color version.
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.
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Preview

interior with table
stone color version
designed by faye toogood

Faye Toogood’s 2nd collaboration with cc-tapis; at the Biennale Interieur 2018 we are proud to
present the first rug called “Dabble” in a new upcoming collection of 6 designs called “Doodles”.
A collection which encapsulates Faye Toogood’s inimitable playfulness. Equally joyful in name and
narrative, the designs are aptly named – Abstract - Composition – Interior With Table – Reclining
Figure – Seated Nude –The Mantle - Piece – Winter Still Life. Their overarching aesthetic is
painterly, abstract and free-thinking as they respond to Toogood’s preoccupation through her work
to ‘tinker’ and intuitively explore new styles without boundaries.
The ‘Doodles’ collection draws on these tinkering techniques through the employment of off-cuts
and appliquéd cords to create collage styled assemblages. As such, the pieces feature graphic
stitching detail that form curious patterns connecting the playful cut-out shapes. Though the rugs
are independently idiosyncratic – they connect through an overarching style of ready-made collage
and handmade materiality. cc-tapis rugs are exclusively hand-knotted in Nepal with Himalayan
wool by Tibetan artisans. The collection comprises 40 individually dyed colours to guarantee the
soft and subtle shading achieved. A distinctive texture has also been produced through a unique
combination of thick and fine yarn, while the pile of the rug is hand-cut, creating differing
heights and textures, from smooth to shaggy pile. The rest of the Doodles collection will be
presented in 2019.

INTERIOR WITH TABLE

Materials: Cotton weave, Himalayan
wool pile and cotton stitching
Quality: A (125.000 knots/sqm approx.)

interior with table sketch

abble
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Creative mind

faye toogood

Faye Toogood è un designer
britannico. I suoi arredi e
oggetti mostrano un’attenzione
verso la materialità e la
sperimentazione.
Tutti
i
suoi pezzi sono realizzati
a mano da piccoli produttori
e
artigiani,
cercando
di
mantenere
l’irregolarità
e
l’unicità dei materiali scelti.
Con un percorso accademico
legato alle belle arti, e un
background connesso al mondo
editoriale,
l’approccio
di
Toogood al design di prodotto è
caratterizzato da uno sguardo
molto acuto al presente e dal
rispetto del passato. I suoi
oggetti sono raccolti nelle sue
serie numerate ‘Assemblages’:
ciò le consente di evitare gli
stereotipi, sperimentando con
materiali e processi. Per ogni
Assemblage, Toogood coinvolge
non solo i prodotti stessi, ma
anche lo spazio tridimensionale
nel quale sono inseriti ed
esposti, lavorando attraverso
diverse discipline per creare
un unico linguaggio narrativo.

international press contact:
cc-tapis - +39 02 890 93884 - press@cc-tapis.com

Preview

envolée

standard color version
designed by cristina celestino

Il nuovo progetto di Cristina Celestino per cc-tapis prende ispirazione da una delle
architetture più delicate presenti in natura: le ali delle farfalle.
Osservate al microscopio, la loro bellezza è così sofisticata da sfidare ogni descrizione.
Sono strutture effimere, caratterizzate da scaglie iridescenti, ipnotiche e meravigliose.
Le ali dei lepidotteri sembrano pennellate come quadri in movimento. L’eleganza della
composizione ad uno sguardo più accurato assume quasi la consistenza di un tessuto.
Una riflessione che porta Cristina Celestino a tradurre in scala macro quanto non visibile
ad occhio nudo. Il motivo decorativo è così rivelato dall’alternarsi di composizioni
cromatiche declinate su densità materiche differenti, dalla lane al Lino. Un ritmo che
si traduce in una texture vibrante e piena, giocando sulle differenze tessili e sulle
diverse altezze dei materiali impiegati.

envolée

materials: cotton weave, himalayan
wool and linen pile
quality: B (89.000 knots/sqm approx.)
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photo beppe brancato
styling greta cevenini
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photo beppe brancato
styling greta cevenini
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Creative mind

cristina celestino

Cristina Celestino nasce nel
1980 a Pordenone. Nel 2005,
dopo aver concluso il percorso
universitario alla facoltà di
Architettura IUAV di Venezia,
collabora con prestigiosi studi
di progettazione e dedica la sua
attenzione all’architettura
d’interni e al design.
Nel
2009
si
trasferisce
a
Milano,
dove
fonda
il
brand
Attico
Design:
una
produzione di lampade e arredi
caratterizzati da
un’attenta
ricerca
sui
materiali e sulle forme.
Nel 2012 viene selezionata
per
partecipare
al
Salone
Satellite e, in seguito a
questa importante esperienza,
i progetti di Attico
Design
vengono
esposti
in
numerose gallerie e showroom
internazionali.
In veste di progettista e
architetto, Cristina Celestino
disegna progetti esclusivi per
una clientela privata e per
aziende.
Il suo lavoro comprende anche
la
direzione
creativa
per
aziende e la progettazione di
interni e di allestimenti.
In occasione di DesignMiami/
2016, disegna la collezione
“The Happy Room” per Fendi.
Nel 2017 disegna per Sergio
Rossi un esclusivo progetto
di interni e una collezione
di arredi per il concept delle
nuove
boutique.

international press contact:
cc-tapis - +39 02 890 93884 - press@cc-tapis.com

Cristina
è
stata
onorata
con
diversi
riconoscimenti
internazionali, tra cui il
Premio Speciale della Giuria
“Salone del
Mobile.Milano Award” nel 2016
e il ELLE DECO International
Design Awards con il progetto
di rivestimento “Plumage” per
BottegaNove.
￼￼￼
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ultimate bliss
standard color version
designed by mae engelgeer

An evolution on the Bliss aesthetic, the Ultimate Bliss increases the sculptural and 3D
effect which characterizes the collection, creating an extremely sophisticated textile
landscape.
The rounded shapes of the design play with subtle colors which are enriched by a variety
of pile-heights in Himalayan wool and pure silk. A design which is so dense you can get
lost in the Bliss...

ultimate bliss

materials: cotton weave, himalayan wool
and silk pile
quality: A+ (152.000 knots/sqm approx.)
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ultimate bliss sketch

Creative mind

mae engelgeer

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.
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hole

standard color version
designed by parisotto + formenton

230x300

Il nuovo tappeto disegnato da Parisotto+Formenton continua un percorso progettuale
basato su una grande sensibilità per la tattilità e la percezione visiva della materia
tessile, evidente nei tappeti già progettati per l’azienda, Casellario Monocromo,
Casellario Monocromo 2.0 e Cut Out Monocromo. Ideale evoluzione di quest’ultimo,
nel tappeto Hole l’eccezione è stavolta un buco, che collocato sempre in posizione
eccentrica, rompe la superfice creando un punto per focalizzare lo sguardo, una pausa.

Hole - CC Tapis | Primo studio

materials: Cotton weave, Himalayan
wool and linen pile
quality: B (89.000 knots/sqm approx.)

- CC Tapis | Primo studio

hole
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hole sketch

Creative mind

parisotto + formenton

Aldo
Parisotto
(Monselice,
1962)
e
Massimo
Formenton
(Padova, 1964) si laureano
in Architettura allo IUAV di
Venezia alla fine degli anni
‘80.
Nel 1990 inizia l’attività
professionale
congiunta
tra
i due progettisti e nasce a
Padova lo Studio Parisotto +
Formenton Architetti. Nel 2004
apre la sede di Milano. La
loro ricerca si orienta verso
molteplici temi progettuali,
sviluppando
esperienza
in
contesto
nazionale
e
internazionale (Europa, Stati
Uniti ed Estremo Oriente).
In ambito architettonico si
cimentano
con
realizzazioni
museali,
commerciali
e
residenziali; in architettura
d’interni
specializzandosi
principalmente
nel
settore
retail - dal concept alla
realizzazionecon
solide
collaborazioni con importanti
aziende
italiane
ed
internazionali nel campo della
moda e del lusso.
Nell’ambito del design realizzano
progetti
per
importanti
aziende
dell’illuminazione,
dell’arredo, e della nautica
e
seguono
inoltre
l’art
direction dei brand Baleri
Italia e True Design.
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asmara

standard color version
designed by federico pepe

Questo tappeto prende il nome di Asmara in omaggio alla capitale Eritrea, oggi riconosciuta
patrimonio mondiale dell’Unesco grazie alla sua architettura modernista progettata da
architetti visionari in epoca coloniale fascista. Un’utopia urbanista, innovativa
applicata al contesto africano, proprio come le due anime di questa creazione.
“Questo tappeto ha uno aspetto materico e una lavorazione volutamente semplice.
Ho applicato su di esso linee ispirate all’essenzialità formale dell’architettura
modernista e alla sua iconografia.” – Federico Pepe

ASMARA

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

federico pepe

Federico Pepe, nato a Omegna
nel 1976. Vive e lavora a
Milano. Scrive Azalea Seratoni:
”Federico Pepe è un progettista
che si occupa di come si plasma
il processo comunicazionale,
consapevole
che
progettare
è sempre di più intrecciare
discipline.
È
capace
di
avviare e costruire relazioni
ed
esperienze,
educato
a
muoversi tra pratiche diverse:
è artista, autore, regista,
catalizzatore,
operatore
culturale,
connettitore,
creativo,
editore,
imprenditore,
curatore,
produttore, pubblicitario.￼￼
￼
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primitive weave 1
stone color version
designed by chiara andreatti

Una collezione ispirata ai tappeti berberi, con l’aggiunta di grafismi che vanno a
toccare le geometrie viennesi dei primi del ‘900. L’unione della lavorazione Kilim ad
un’annodatura piú alta, danno vita a una vera e propria sperimentazione creando un
manufatto nepalese a più altezze.

primitive weave stone

materials: himalayan wool and metallic
fibres
quality: B (89.000 knots/sqm approx.)
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Creative mind

chiara andreatti

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, Lema, Potocco,
Gebrüder Thonet Vienna Non Sans
Raison, Starbucks, CC-tapis,
PaolaC, Mingardo e Atipico.
Dal 2016 al 2018 è stata art
director di Texturae, Karpeta
e BottegaNove.
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..)

international press contact:
cc-tapis - +39 02 890 93884 - press@cc-tapis.com

international press
+39 02 89093884 - press@cc-tapis.com

cc-tapis
piazza santo stefano 10, 20122 Milano
www.cc-tapis.com

