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ITALY' S DESIGN

EXCELLENCI
LA FILIERA ITAUANA DELLE MERAVIGUE . IL SUCCESSO DELLARREDO TRA ARTIGIANALITÀ E INNOVAZIONE

The Italian production chain wonders . The success of furniture between craftsmanship and innovation
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G .T.DESIGN

IL MANIFESTODEL

TAPPETO
CONTEMPORANEO

ATTRAVERSO UNA RICERCA METICOLOSA SUL COLORE , SU MATERIAL! NATURALI

DI ALTISSIMA CWALITÀ E SU FILATI TECNICI A ELEVATE PRESTAZIONI , DEANNA COMELLINI ,

DIRETTRICE CREATIVA E FONDATRICE DI G.T .DESIGN , HA TRASFORMATO

QUESTO ACCESSORIO IN COMPONENTE ESSENZIALE DEI PROGETTI DI INTERIOR

I tappeto il suolo su cut siamo nati . Ci

assomiglia. È il primo elemento attorno a cui

si costruisce l
'
atmosfera intima e

domestica. Di una casa rappresenta il profumo , le

abitudini , le poetiche» . Parola di Deanna

Comellini , direttrice creativa e fondatrice di G .T .Design ,

che dal 1977 progetta e realizza tappeti di lusso su misura

combinando tecniche artigianali e lavorazioni manuali con

tecnologie innovative . «Il tappeto un simbolo arcaico che

per me diviene contemporaneo , quotidiano , il segno che

materializza i confini dello spazio personate» . Attraverso una

ricerca meticolosa sul colore , su materiali naturali di

altissimaqualità e su filati tecnici a elevate prestazioni , Deanna

Comellini riuscita infatti a donare una nuova connotazione

al tappeto , che da accessorio contemporaneo diventato

componente essenziale dei progetti di interior . E per questo

ha riscosso l
'
interesse sia di importanti brand internazionali

come Cassina , Dior . Poltrona Frau , sia di prestigiosi studi di

architettura , come Gensler . Zaha Hadid , Hba architecture.

Più recentemente anche dello studio di Piero Lissoni e di

Renzo Piano a New York.

processo creativo della designer si concentra sulla ricerca

sperimentale del filato e del tessuto . Le fibre naturali come

il lino , il bambù la pura lana , la canape la seta e i derivati

STATEMENTOFTHECONTEMPORARYCARPET

carpet the ground we were born on . It borts

us. It is the first element around which the intimate ,

meiste atmosphere is Wit . It represents the , the

habits , the poets of a house These are the words

of Deanna creative director and founder of

G.
Design

, which has been
designing

and
producing

custorn-made luxury carpets 1977, combining

artisantechniques and manual processing with innovative

lechnabgies
. The

rug
is an arche symbol that for me

becomes daily the sign that materializes

the boundaries of personal space
"

Through meticubus

research into colour
high q ity

natural and

high performance technical , Deanna Comer has

in giVing a new connotation to the rug , which

has gone being
a contemporary accessory to an

essential con ,ponent of design projects . And for

this reason it has attracted the interest of both important

brands as Cass . Poltrona Frau ,

and prestigious architectural firms s as ,Zaha

Hadid Hba architecture . More recently also the studio of

Pero üsson Remo New York.

The designer' s creative process focuses on the

experimentalresearch of yarn and fabric . Natural fores such

as linen , bare . pure . hemp and natural

are essential ele-nents of her design

method. her many successes are

CoconutHug, the rust handmade carpet made of precious

fibres patented 1989 , beet areas that

are often waked on , and 2001) of

woven viscose fibre , soft to the touch arid
bright

to

the eye , which captures light and it on Ifs

impulse to discover and sale fad

techniques , caning from different cultures

the world , Cornell to the idea of perfect

design
"
: with a note than industrial vision of

, it
gives

value to the

handmadeproducts of . Al the same lime , she

eexplone the
digital age, wet allows

customize ever ,
large

dimensions .

Cobbleseine, comb out June , the designer marks a further

exploration of the study of organic ems closer lo man.

The new cobection part of the project launched

2018 with the NatWe format , rugs with unique irregular

and fluid profile , evoking archaic and primitive patterns ,

halfway between the circle and square . The Native

shape now evolves extending to the skies , giving rise

to the Cobblestone which , in , extending further.



IL TAPPETO È IL SUOLO SU CUI SIAMO NATI.

CI ASSOMIGLIA . IL PRIMO ELEMENTO ATTORNO

A CUI SI COSTRUISCE L ATMOSFERA

INTIMA E DOMESTICA . DI UNA CASA RAPPRESENTA

IL PROFUMO , LE ABITUDINI , LE POETICHE»

DEANNA COMELLIN I DI REITRICE CREATIVA E FONDATRICE

naturali sono elementi imprescindibili del suo metodo

progettuale. Tra i tanti successi innovativi ricordiamo

CoconutRug, il primo tappeto fatto a mano in preziose fibre di

cocco , brevettato nel 1989 , ideale per aree che vengono

calpestate spesso , e Kama (2001) , realizzato in fibra di

viscosa intrecciata a mano , soffice al tatto e brillante alla

vista ,che cattura la luce eta lascia fluttuare sulle sue trame.

L'
impulso alla scoperta e alla salvaguardia delle tecniche

tradizionali , provenienti da diverse culture del mondo , ha

portato Comellini a sostenere l
'
idea del «design

imperfettocon una visione del prodotto più artistica che

industriale, dà valore alle imperfezioni del fatto a mano in prodotti

d
'
eccellenza . Al contempo , sta esplorando le potenzialità

dell
'
era digitale . che permettono la personalizzazione

anchesu grandi dimensioni.

Con Cobblestone , in uscita giugno . la designer segna

un ulteriore approfondimento dello studio sulla ricerca

delle forme organiche più vicine all
'
uomo , La nuova

collezione si inserisce nell
'
ambito del progetto avviato

nel 2018 con il formato Native tappeti dal profilo

unico, irregolare e fluido , che evocano pattern arcaici e

primigeni , a meta strada tra il cerchio e il quadrato . La

forma Native si evolve ora allungandosi ai lati , dando

vita al Cobblestone-B che a sua volta . prolungandosi

ulteriormente , si trasforma in un rettangolo smussato . il

Cobblestone-C . Anche il disegno fa riferimento al mondo

che ci circonda . Se per la collezione Moving Forest del

2019 Comellini si era ispirata alla foresta in movimento ,

con la nuova linea fa ritorno in città , nelle piazze e nelle

strade italiane , mettendo in evidenza la bellezza delle

loro pavimentazioni con intarsio a mattonella di diverse

gradazioni , cui campi di colore sono separati da

delicatisolchi scolpiti nel vello del tappeto . Ecco spiegato
il nome Cobblestone , che richiama infatti i ciottoli tipici

delle pavimentazioni dei centri storici . La collezione

realizzata in Tencel . una delle fibre più ecocornpatibili in

commercio ,ottenuta da fonti facilmente rinnovabili , grazie

a un processo produttivo a basso impatto ambientale da

cui si ottengono filati morbidi , leggeri e traspiranti che

sono anche biodegradabili in quanto derivati dalla

cellulose. Proprio come la viscosa , questo materiale mantiene

la brillantezza e permette di catturare la luce creando

delle atmosfere diverse a seconda di corne si posiziona

il tappeto
'
interno dell

'
ambiente . (riproduzione riservata)

FOCUS

IL BOSCO ORIZZONTALE

La sostenibilità ambientale al centro della

filosofia produttiva di G.T .Design: si privilegia

sia l
'
uso di materiali naturali come canape e

cocco che hanno cicli produttivi a basso impatto

ambientale , sia tinture realizzate con coloranti

atossici azo-free , sia packaging fatti con materiali

naturali o sintetici , ma totalmente riciclabili.

Un' attenzione all
'
ambiente che ha spinto Deanna

Comellini , una decina di anni fa ,ad acquistare

un terreno a Ravarino (Modena) , in cui sono stati

piantati mille alberi . Oggi sono diventati un bosco ,

un piccolo polmone della città (dove ha sede

l
'
azienda) , abitato da animali e uccelli che non si

vedevano da tempo e frequentato dai bambini

della zona . (riproduzione riservata)
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DALLALTO IN SENSO ORARIO: SUPERFICI TESSILI DI CTDESIGN SEDE IOC DI NEW YORK PROGETTATA DA GENSLER ;

TAPPETO ULTRANATIVE QUI SOPRA) DI G. TDESIGN IN 565 BROOME NUOVO PROGETTO DI RENZO PIANO A NEW YORK ; TAPPETO COBBLESTONE

transformed into a rounded rectangle , the

Cobblestone-C. The also refers to the world wound

us . If for the 2019 Moving Forest collection Comet

was by the forest er with the new line

to the city the squares streets

highlighting the beauty of their Ile inlay flooring in

different shades , in the of are

separatedby grooves caved Into the
pie of

carpel
.

exp
Cobblestone ,

fact the pavementser

town centres . e made of , one of

fibrelson the market , obtained from

soun , to

With envirorvnere árrpact soft , hght

yarns

as are from Just

its am allows tolte

captured , creating different atmospheres depending on

how the e in the environment
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sustatnablity al the of G.

sores product phtbsophy: it used

materels such as hemp and nut , Wei

impact production , as well as

trade aro- free dyes and packaging

nade with natural synthetic materials , but totally

recydable. to the enviroinneril Mal led Dean.

to buy a pbt of end in Fem (

about 10years ago ,
WI Wes lave been

today it has become a forest , asoman
lung of the

city byanimais

and birds that had not been seen ora time

frequent by chlkiren the area
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