ROOTS
Il lino jacquard declinato in motivi iconici, l’originalità del disegno e l’allure Mediterranea
rappresentano il marchio di fabbrica di C&C Milano.
Roots è una collezione che mette l’accento sulla forza del colore e sulla capacità del tessuto di
trasformare gli oggetti in emozioni; anche un cuscino o un divano possono trascendere la loro
fisicità e trasformarsi in melodia. I colori della terra e delle pietre preziose racchiuse nelle
nuove palettes si confermano adatti ad ogni ambiente, dal più classico al più contemporaneo.
Pienza, il celeberrimo tessuto doppio tubolare in lino per imbottiti, ci attrae grazie ai nuovi
pattern etno-chic dai colori vibranti: Scalino e Zebra (in 5 nuove varianti), e Okapi (6 colori
inediti).
Pienza Carciofino e Pienza Rafano, pattern storici ed estremamente decorativi, acquistano
una nuova variante malachite.

Una finestra illuminata dal colore è molto più di una semplice finestra; grazie a Mandolino
(organza di lino 100% per tende) la luce giocherà tra sfumature e riflessi cangianti di 25
varianti che vanno dal nero al mandarino, dal giallo al turchese. Sviluppato in doppia altezza,
grazie al suo ricco assortimento cromatico promette di diventare un elemento d’arredo
evocativo e versatile.
Si arricchisce di due nuove nuances il tessuto bouclé di lana Perù: pensato per accessori ed
imbottiti, coniuga semplicità e raffinatezza.
Volutamente semplice e naturalmente elegante: il lino Saturnia (puro lino per tende ed
imbottiti) porta alla ribalta 5 tonalità attuali ed avvolgenti, in grado di rivestire di charme la
quotidianità.

La nuova collezione dialoga con quella non più nuova: la struttura narrativa rimane la stessa,
ed esplora il medesimo tema: l’eleganza senza tempo sospesa fra tradizione e futuro. I nuovi
pattern e i nuovi colori abbracciano e completano i tessuti delle collezioni passate come
Volterra, Bolgheri, Ernesto e Oscar, per raggiungere un’armonia e un equilibrio unici.
Interagire col tempo significa proteggere la qualità della vita: C&C Milano interpreta il tema
della sostenibilità principalmente attraverso l’utilizzo da più di 20 anni della fibra di lino,
materiale sostenibile per eccellenza; inoltre in un’ottica di circolarità in cui lo scarto diventa
risorsa che permette di creare nuovi prodotti, il cashmere, materiale pregiato per eccellenza,
viene utilizzato come caldo riempimento per trapunte e accessori per il letto (New Life
Cashmere)
Dedicato a chi ama l’unico, l’inaspettato e i prezioso: i tappeti Urano (100% cashmere) ed
Electra (100% cactus), combinano materiali di lusso ed abilità manufatturiere artigianali.
C&C Milano è nata come sartoria per la casa: tutto si basa sull’artigianalità e la particolare
attenzione dedicata ai particolari. La collezione di base può essere personalizzata ed adattata
per la tavola (nel catalogo, runner e tovagliette) e per gli accessori.
Suite 101 è una raccolta di tessuti appositamente creata per l’hôtellerie e la ristorazione, che
sviluppa soluzioni esteticamente interessanti ricondotte ai paradigmi più performanti.
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