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company profile
cc-tapis®

was created in 2011 by the traditional Persian house Maison Chamszadeh, founded in 1943
and well known in France for the quality of its handknotted rugs.

The main headquarters are now in Milan, where a team of designers innovates through a new approach to
the traditional methods.
Undyed raw materials, innovative weaving patterns and techniques are key part of the process.
All cc-tapis® rugs are completely handknotted by expert Tibetan artisans in Nepal. A strong respect
for the materials and for the culture of this ancient craft is reflected in the companies
eco-friendly approach to every step of the production, ranging from the hand spinning of the softest
Himalayan wool to the use of purified rainwater for the washing of the final products, making each
one of cc-tapis® rugs unique. No chemicals, acids or artificial fibres are ever used in the process.
Far from mass production, cc-tapis® aims to offer a tailored service to those who understand and
enjoy a high-end product, where a three month production contains a story of ageless culture.
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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.
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