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The 10 rules
Indicate:

1. Width as first measurement, length as 
second, and height, when requested, 
as third (ex. cm 70x50x9h)

2. The typology of the item (ex. top  
sheet)

3. The dimensions of the item (internal 
dimensions, optional flanges 
excluded) or the dimensions of the 
products to be tailored (ex. mattress 
measurements cm 180x200x20h)

4. The model of the item (ex. model 
Malta)

5. The fabrics to be used (ex.Maranello 
bianco ottico 135257 – border in Cerro 
natural 000230)

6. The colour of the finishing  as per our 
colour card (ex. Punto spaghetto red 9)

7. Type, font, dimension, colour and 
position of embroideries (ex. letter E, 
italics, height cm 3, optical white,in 
the middle of the flap)     

8. Type and composition of filling (ex. 
cushion stuffing of goose down) 

9. Special packaging with extra payment 
(ex. yellow box with C&C Milano logo)

10. Provide a drawing for special custom 
made items

Le 10 regole 
Indicare:

1. Sempre come prima misura la 
larghezza, come seconda la 
lunghezza e come terza, quando 
richiesta, l’altezza (es. cm 70x50x9h)

2. La tipologia del prodotto (es. lenzuolo 
sopra)

3. Le dimensioni del prodotto 
(dimensioni interne esclusi eventuali 
volant) o le dimensioni degli arredi da 
“vestire” (es. misura materasso cm 
180x200x20h)

4. Il modello del prodotto (es. modello 
Malta)

5. I tessuti da utilizzare (es. Maranello 
bianco ottico 135257 – bordo in 
Cerro naturale 000230)

6. Il colore delle finiture come da nostra 
cartella colori (es. Punto spaghetto 
rosso 9)

7. La tipologia, il carattere, la 
dimensione, il colore e la posizione di 
eventuali ricami (es. lettera E, corsivo 
inglese, altezza cm 3, bianco ottico, 
al centro del risvolto)

8. La tipologia e la composizione degli 
interni (es. interno cuscino in piuma 
d’oca)

9. Packaging speciali a pagamento (es. 
scatola gialla con logo C&C Milano)

10. Fornire un disegno per modelli 
speciali su misura



2



3

Indicare:
•	 Le dimensioni interne della federa 

(volant esclusi)
•	 La tipologia:

a. con volant
b. a sacchetto (senza volant)

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 I ricami (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori 
d. posizione del ricamo, modello 

standard (fig. 1) o modello 
personalizzato

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard indicati nel listino prezzi 
(quando possibile fornire un disegno)

Indicate:
•	 The internal dimensions of the 

sham/pillowcase (flanges excluded)
•	 The typology of the item:

a. sham (with flanges)
b. pillowcase (without flanges)

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The embroideries  (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery as per 

our colour card
d. position of embroidery, standard 

model (Image 1) or customized 
model

•	 The changes in respect to the 
standard models into the price list 
(when possible give a drawing)

Federa
Pillowcase

Fig. 1

A A
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Indicare:
•	 Le dimensioni del lenzuolo oppure le 

dimensioni del materasso (larghezza, 
lunghezza, altezza/ spessore)

•	 Il modello come da listino 
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 I ricami  (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da 

nostra cartella colori
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard indicati nel listino prezzi 
(dove possibile fornire un disegno)

 Indicate:
•	 The dimensions of the sheet  or the 

dimensions of the mattress (width, 
length, depth)

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery as per 

our colour card 
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models into the price list 
(when possible give a drawing)

Lenzuolo sopra
Top sheet
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 Indicate:
•	 The dimensions of the mattress 

(width, length, depth)

•	 The typology:
a. fitted 
b. plain

•	 The fabrics  to be used (name, 
colour, code)

•	 The direction of the stripe or pattern, 
when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The changes in respect to the 
standard models into the price list 
(when possible give a drawing)

  
 

Indicare:
•	 Le  dimensioni del materasso               

(larghezza, lunghezza, altezza/
spessore)

•	 La tipologia:
a. con elastici 
b. senza elastici 

•	 I tessuti da utilizzare con  nome, 
colore e codice

•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 
la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard indicati nel listino prezzi 
(dove possibile fornire un disegno)

Lenzuolo sotto
Bottom sheet
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Indicare:
•	 Le dimensioni  interne del 

copripiumino (eventuali volant 
esclusi)

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto, in caso di tessuti 
double-face 

•	 I ricami  (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard indicati nel listino prezzi 
(dove possibile fornire un disegno)

Indicate:
•	 The internal dimensions of the duvet 

cover (optional flanges excluded)

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics  (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models into the price list 
(when possible give a drawing)

Copripiumino
Duvet cover
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Indicare:
•	 Le dimensioni del copriletto oppure 

le dimensioni del materasso 
(larghezza, lunghezza, altezza/
spessore) e l’altezza del letto (altezza 
materasso inclusa) specificando se 
il copriletto dovrà toccare terra o 
dovrà essere rimboccato e se dovrà 
coprire i cuscini

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the bedcover 

or the dimensions of the mattress 
(width,length,depth) and the height 
of the bed (mattress depth included) 
specifying whether the bedcover 
has to touch the ground or to be 
tucked in and if it should overlay the 
pillowcases.

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Copriletto
Bedcover
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Indicare:
•	 Le dimensioni della trapunta 
•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face

•	 La grammatura dell’imbottitura:
a. 90 gr.
b. 180 gr.
c. 300 gr.

•	 La tipologia della trapuntatura (dove 
possibile fornire un disegno):
a. verticale
b. a quadri
c. impunture

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the quilt
•	 The model as per our price list 
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics

•	 The weight of the filling:
a. 90 gr.
b. 180 gr.
c. 300 gr.

•	 The typology of the quilting (when 
possible give a drawing):
a. vertical
b. chequered
c. stitched

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Trapunta
Quilt
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Indicare:
•	 La larghezza, la lunghezza, e l’altezza 

del letto (materasso escluso)
•	 La tipologia:

a. caduta su 3 lati (escluso lato 
testata) con centro in cotone

b. caduta su 4 lati con centro in 
cotone

c. caduta su 3 lati (escluso lato 
testata) con velcro sul perimetro 
del letto 

d. caduta su 4 lati con velcro sul 
perimetro del letto 

•	 Lo stile:
a. con pieghe nei 4 angoli 
b. con pieghe nei 2 angoli (lato 

piedi)
c. con pieghe su tutta la lunghezza

•	 I tessuti da utilizzare con il nome, il 
colore e il codice

•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 
la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard 

Indicate:
•	 The width, the length and the height 

of the bed (mattress excluded)
•	 The tipology:

a. 3 sides drop (headboard 
excluded) with cotton center

b. 4 sides drop with cotton center

c. 3 sides drop (headboard side 
excluded) with velcro on the bed 
perimeter

d. 4 sides drop with velcro on the 
bed perimeter

•	 The style:
a. pleats on the 4 corners
b. pleats  on the 2 corners  (foot 

side)
c. pleated along all the lenght 

•	 The fabrics to be used (name, 
colour, code)

•	 The direction of the stripe or pattern, 
when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing double-face fabrics 

•	 The changes in respect to the 
standard models 

Gonna letto
Bed skirt
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Indicare:
•	 Le dimensioni del plaid (eventuali 

frange incluse)
•	 La tipologia:

a. frange sui 4 lati 
b. frange sui 2 lati corti 
c. orlo cappuccio sui 4 lati

•	 La tipologia delle frange:
a. frange annodate 
b. frange semplici

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the throw (optional 

fringes included)
•	 The typology:

a. fringes on the 4 sides
b. fringes on the 2 short sides
c. meitered border on the 4 sides

•	 The typology of the fringes:
a. tied fringes
b. simple fringes

•	 The type as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Plaid
Throw
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Indicare:
•	 Le dimensioni della coperta 
•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the blanket
•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Coperta
Blanket
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Indicare:
•	 Le dimensioni del cuscino/neck roll

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face

•	 I ricami  (cifre o loghi) con:

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the cushion/neck 

roll
•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics  

•	 The embroideries (monograms or 
logos) with:
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Cuscino/neck roll
Cushion/neck roll
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Indicare:
•	 Le dimensioni del telo
•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare  con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati, la direzione 

della riga o del disegno (orizzontale 
o verticale)

•	 I ricami (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da cartella 

colori
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard indicati nel listino prezzi 
(dove possibile fornire un disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the towel
•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of  the stripe or 

pattern, when choosing striped 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery  as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Asciugamano
Towel
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Indicare:
•	 Le dimensioni del tappeto
•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati, la direzione 

della riga (orizzontale o verticale)

•	 I ricami  (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da 

cartella colori
d. posizione del ricamo 

•	 La tipologia della trapuntatura (dove 
possibile fornire un disegno):
a. verticale
b. a quadri
c. impunture

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard indicati nel listino prezzi 
(dove possibile fornire un disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the bath mat
•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped fabrics 
(horizontal or vertical)

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery  as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The typology of the quilting (when 
possible give a drawing):
a. vertical
b. chequed/square
c. stitched

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Tappeto bagno
Bath mat
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Indicare:
•	 La taglia
•	 La tipologia:

a. con cappuccio
b. con collo a scialle
c. a kimono

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati, la direzione 

della riga (orizzontale o verticale)

•	 I ricami  (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard 

Indicate:
•	 The size
•	 The typology:

a. hook
b. shawl
c. kimono

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code) 
•	 The direction of the stripe, when 

choosing striped fabrics (horizontal 
or vertical)

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery as per 

our colour card 
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models 

Accappatoio
Bathrobe

43 cm

XS S M L XL

54 cm

58 cm

123 cm

46 cm

56 cm

62 cm

125 cm

48 cm

58 cm

64 cm

130 cm

52 cm

60 cm

67 cm

130 cm

52 cm

64 cm

70 cm

135 cm

Spalle/Shoulders width

Maniche/Sleeves length

Vita/Waist

Lunghezza vestaglia/
Bathrobe lenght

16.93 inch

21.26 inch

22.83 inch

48.43 inch

18.11 inch

22.05 inch

24.41 inch

49.21 inch

18.9 inch

22.83 inch

25.2 inch

51.18 inch

20.47 inch

23.62 inch

26.38 inch

51.18 inch

20.47 inch

25.2 inch

27.56 inch

53.15 inch
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Indicare:
•	 La taglia
•	 La tipologia:

a. con collo a scialle
b. a kimono

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati, la direzione 

della riga o del disegno (orizzontale 
o verticale)

•	 I ricami  (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da  

nostra cartella colori
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The size
•	 The typology:

a. shawl
b. kimono

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped fabrics 
(horizontal or vertical)

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery  as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Vestaglia
Dressing gown

44 cm

XS S M L XL

60 cm

54 cm

130 cm

46 cm

54 cm

56 cm

132 cm

48 cm

56 cm

58 cm

134 cm

54 cm

61 cm

68 cm

138 cm

56 cm

62 cm

70 cm

138 cm

Spalle/Shoulders width

Maniche/Sleeves length

Vita/Waist

Lunghezza vestaglia/
Bathrobe lenght

17.32 inch

23.62 inch

21.26 inch

51.18 inch

18.11 inch

21.26 inch

22.05 inch

51.97 inch

18.9 inch

22.05 inch

22.83 inch

52.76 inch

21.26 inch

24.02 inch

26.77 inch

54.33 inch

22.05 inch

24.41 inch

27.56 inch

54.33 inch
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Indicare:
•	 La taglia
•	 La tipologia:

a. donna
b. uomo

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 I ricami  (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori 
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The size
•	 The typology:

a. woman
b. man

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models 

Pigiama
Pyjama
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Indicare:
•	 Le dimensioni del tovagliolo

a. cocktail 20 x 20 cm
b. regular 45 x 45 cm
c. large 50 x 50 cm

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 I ricami (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the napkin

a. cocktail 20x20 cm (7.87x7.87 inch)
b. regular 45x45 cm (17.72x17.72 inch)
c. large 50x50 cm (19.69x19.69 inch)

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The embroideries (monograms or 

logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Tovagliolo
Napkin
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Indicare:
•	 Le dimensioni della tovaglia oppure 

le dimensioni del tavolo (la larghezza, 
la lunghezza, l’altezza) specificando 
se la tovaglia dovrà toccare terra 
oppure avere la caduta standard di 
35 cm

•	 Il modello come da listino 
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati, la direzione 

della riga o del disegno (orizzontale 
o verticale)

•	 I ricami  (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori 
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the tablecloth 

or in alternative the dimensions 
of the table (width, lenght, height) 
specifying if the tablecloth will have 
to touch the ground or will have a 
standard fall of 35 cm (13.77 inches)

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped fabrics 
(horizontal or vertical)

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery  as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Tovaglia
Tablecloth
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Indicare:
•	 Le dimensioni della tovaglietta
•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard,  

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face

•	 I ricami (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori 
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimension of the table mat
•	 The model as per our price list 
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery as per 

our colour card
d. position of embroidery

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Table mats
Tovaglietta all’americana
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Indicare:
•	 Le dimensioni della striscia
•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare con nome, 

colore e codice
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face

•	 I ricami  (cifre o loghi):

a. carattere della cifra/scritta (corsivo 
inglese o stampatello) o disegno 
del logo

b. dimensione del ricamo
c. colori del ricamo come da nostra 

cartella colori
d. posizione del ricamo 

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimension of the runner
•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics

•	 The embroideries (monograms or 
logos):
a. character of the monogram/word 

(italics or capitals) or logo drawing

b. dimension of the embroidery
c. colour of the embroidery  as per 

our colour card
d. position of embroidery 

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Striscia da tavola
Runner
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Indicare:
•	 Le dimensioni della tenda oppure la 

lunghezza del supporto e l’altezza 
da supporto a pavimento

•	 La misura della caduta a terra

•	 La tipologia della tenda:
a. tenda composta da 1 pannello
b. tenda composta da 2 pannelli
c. tenda a pacchetto
d. tenda a vetro

•	 La tipologia del supporto
•	 La tipologia della finitura superiore 

(fettuccia o pieghe)   
•	 L’arricciatura della tenda:

a. larghezza tenda = larghezza 
supporto

b. larghezza tenda = 1.5x larghezza 
supporto

c. larghezza tenda = 2 x larghezza 
supporto 

•	 Il modello come da listino
•	 I tessuti da utilizzare (il nome, il 

colore e il codice)
•	 In caso di tessuti rigati o jacquard, 

la direzione della riga o del disegno 
(orizzontale o verticale)

•	 Il diritto del tessuto in caso di tessuti 
double-face

•	 La tipologia delle embrasse (se 
richieste)

•	 Le modifiche rispetto ai modelli 
standard (dove possibile fornire un 
disegno)

Indicate:
•	 The dimensions of the curtain or in 

alternative the lenght of the hanger 
and the height from the hanger to 
the ground 

•	 The measure of the leeway on the 
ground

•	 The tipology of the curtain:
a. 1 panel
b. 2 panels
c. roman blind
d. shades

•	 The typology of the hanger
•	 The typology of the upper finishing 

(binding or fixed pleats)
•	 The gathering of the curtain:

a. curtain width = hanger lenght

b. curtain width = 1.5 x hanger 
lenght

c. curtain width = 2 x hanger lenght 

•	 The model as per our price list
•	 The fabrics  to be used (name, 

colour, code)
•	 The direction of the stripe or pattern, 

when choosing striped or jacquard 
fabrics (horizontal or vertical)

•	 The right side of the fabric itself, 
when choosing  double-face fabrics 

•	 The typology of the embrasse (when 
requested)

•	 The changes in respect to the 
standard models (when possible 
give a drawing)

Tenda
Curtain
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Ecco alcune delle domande che ci vengono poste più spesso. Se non trovate risposta 
qui, inviateci il quesito via mail a: office@cec-milano.com

Perchè il lino?
Il bisnonno di Emanuele Castellini, cofondatore della massima fabbrica italiana di lino e 
iuta, amava particolarmente il lino e volle proseguire  l’impresa perché questo materiale è:
              

•	 elegante, antiallergico, assorbente e termico
•	 robusto e durevole
•	 naturale, ecologico e  di aspetto molto ‘easy’
•	 esclusivo e soggetto a distribuzione internazionale ristretta

Da dove viene il lino?
I fiori del lino provengono dalle Fiandre. 
Si tratta dell’area geografica che grazie al suo mix di sali minerali, acqua, sole e umidità 
produce il lino grezzo migliore del mondo. Come nel caso del vino, è l’origine a deter-
minare il carattere del prodotto. 

Come si gestisce il lino? 
Se trattato correttamente, il lino è fra i tessuti più resistenti e durevoli al mondo.

•	 Non asciugarlo ad alte temperature o in asciugatrice troppo a lungo. 
•	 Il lino più si lava e più diventa morbido e levigato. Per dargli un look ancora più 

liscio, aggiungere acqua durante la stiratura.  
•	 Con colori scuri, per evitare macchie lucide è meglio stirarlo al contrario. 

Uso e manutenzione
C&C Milano offre i seguenti suggerimenti su come mantenere inalterato il più a lungo 
possibile l’aspetto dei prodotti. Si tratta di consigli generali, seguiti  abitualmente da 
chi tratta questo tipo di articoli pregiati. Vanno comunque seguite le avvertenze delle 
singole etichette.

•	 È bene usare detersivi liquidi (più delicati sul tessuto, rispetto a quelli in 
polvere) per il lavaggio ad acqua in lavatrice, evitando sbiancanti ottici e 
prodotti al cloro.

•	 Lavare i prodotti delicatamente e separatamente, senza lasciarli in lavatrice a 
fine ciclo.

•	 Asciugare i tessuti appendendoli, senza sovrapporre i colori.
•	 Stirare preferibilmente il prodotto ancora umido.

Grazie alla produzione artigianale di ogni articolo, qualsiasi danno è riparabile con 
l’assistenza professionale del nostro laboratorio. Si tratta di un vantaggio essenziale, 
che solo un’azienda artigiana ha la possibilità di offrire. 
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C&C Milano garantisce inoltre la riparazione di qualsiasi difetto riscontrato dal cliente.

Da C&C Milano posso far realizzare su misura qualsiasi prodotto? Sì!
Oggi il grande pubblico è orientato ad acquistare prodotti di massa, messi sul mercato 
da grandi aziende che per risparmiare sui costi non guardano realmente al dettaglio o 
alla qualità. Le nostre produzioni ‘speciali’ e ‘su misura’ offrono invece l’opportunità 
di personalizzare ulteriormente ogni acquisto. Coi nostri tessuti in doppia altezza per 
l’arredamento, le tende e la biancheria o la nostra collezione di prodotti finiti, tappeti, 
tessuti per l’esterno o ignifughi, passamaneria, carta da parati, il cliente ha davvero 
l’imbarazzo della scelta.

Qual è l’orientamento dei tessuti?
Normalmente i disegni dei tessuti in altezza 140/150 cm seguono la lunghezza del 
tessuto. Nei tessuti in altezza doppia (260/330 cm) il disegno scorre da una parte all’altra 
dell’altezza del tessuto (da cimosa a cimosa).  L’altezza del tessuto, ad esempio, può 
essere usata per una tenda (righe). 

La produzione avviene tutta in Italia?
La nostra produzione è interamente ‘made in Italy’. La maggior parte dei tessuti viene 
prodotta nel Norditalia, nella zona di Milano.

Quanto tempo passa fra ordinazione e consegna?
È bene anzitutto controllare la disponibilità. Se il tessuto è disponibile a magazzino 
viene spedito al cliente entro tre giorni. Se il tessuto scelto è in esaurimento o fuori 
collezione, occorre chiedere al nostro Servizio Clienti se è ancora riproducibile. Se 
il tessuto è ancora in produzione ma al momento esaurito, il Servizio Clienti vi potrà 
indicare il tempo necessario per la prossima produzione.
Per quanto riguarda i prodotti finiti realizzabili (biancheria), è considerato normale un 
periodo di 6 settimane dopo il ricevimento di un deposito del 50% sul totale indicato 
nella fattura proforma. Attenzione: non ci è possibile rimborsare spese di spedizione.

Come ci si comporta con i resi?
In presenza di tessuti danneggiati o difettosi, chiediamo una foto del prodotto per 
valutare le possibili soluzioni. Se invece avete ordinato il tessuto sbagliato, possiamo 
sostituirlo con un supplemento del 30% in più sull’intero importo, spese di spedizione 
escluse.

C&C Milano ha un outlet?
Sì, vicino all’Aeroporto di Malpensa, a Oleggio (NO), al numero 14 di via Giovanni Paolo 
II (tel. +39-321-960531, office@cec-milano.com). 
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These are some of the most frequently asked questions. If you do not find the answer 
here, please email us your question at: office@cec-milano.com. 

Why linen?
Emanuele Castellini’s great-grandfather was one of the founders of the biggest Italian 
Linen Yarn Mills. He found linen to be a material of great integrity and pursued the 
endeavor because:
          

•	 Linen is elegant, natural, antiallergenic, absorbent & thermal.
•	 Linen is strong and enduring.
•	 Linen is natural and ecologically friendly, with a very ‘relaxed’ look.
•	 Linen is exclusive with limited international distribution

Where does linen come from?
Linen flowers come from the Flanders. This is the area that produces the best raw linen 
in the world, thanks to a mixture of minerals, water, sun and humidity. Like wine, the 
origin determines the character. 

Is linen difficult to care for? How do I care for linen? 
If handled correctly, linen is one of the most resistant and durable fabrics in the world.

•	Do not dry on high heat or tumble dry for an excessive amount of time.  
•	The more you wash linen the more it becomes soft and lustrous. For a  

smoother finish add additional water.
•	With dark colours, if you want to avoid shiny spots press it on the wrong side.

Use and Maintenance
C&C Milano offers the following suggestions on how to maintain the  appearance of the 
product for as long as possible. This is general advice, normally carried out when caring 
for these sorts of precious items.  Additionally follow the instructions as indicated on 
the label of each item. 

•	 We recommend using mild liquid soap (more delicate on fabrics than powder) 
for the washing machine, avoiding optic or chlorine detergents.

•	 Wash the products gently and separately and do not leave them in the washing 
machine once the cycle is finished.

•	 Linen dry the fabrics without overlapping colours.
•	 Flat iron while preferably still damp.

The craftsman-like construction of every item makes it possible to repair any damage 
with the professional assistance of C&C Milano workshop tailors, an essential added 
benefit that only the exclusivity of home-made production offers. 



31

C&C Milano guarantees mending of any possible manufacturing defect the customer 
may identify.

Can I have everything customized with C&C Milano? Yes! 
Nowadays, customers buy mass-produced products, manufactured in large factories 
with no real detail or quality, to save on costs. Our products are tailored to offer the 
client a one-of-a-kind article. Our ‘special’ and ‘custom made’ options offer even further 
opportunities to customize your purchase. With our fabrics supplied in double width 
for furniture, curtains, bedding, or from our home collection, rugs, outdoor and fire-
resistant fabrics, wallpaper, trimming our clients will be spoilt for choice.

How are the patterns of the fabrics oriented?
Normally the design for the fabrics in 140/150 cm (55.12/59.06 inch) width runs along 
the length of the fabric. For fabrics in double width (260/330 cm or 102.36/129.92 inch) 
the design runs along the width of the fabric. For example, the width of the fabric can 
be used for the curtain drop. 

Do you manufacture everything in Italy?
Our home collection is entirely made in Italy. Most of our fabrics are woven in Northern 
Italy, in the Milano area.

How long will it take for my order to be delivered?
Firstly, please check the availability. If the fabric is in stock it is usually shipped in three 
working days. If the fabric chosen has been discontinued and is out of stock, please 
contact our Customer Services in order to ascertain whether the fabric may still be 
produced. If the fabric is still being produced, but out of stock, Customer Services will 
be able to provide you with relevant production timing. 
In regards to finished, available products a 6 week period is considered normal, after 
having received a 50% deposit on the quote or pro-forma invoice. Please note that we 
are unable to reimburse shipping costs.

What is C&C Milano’s return policy? 
In case of damaged or faulty fabric, we will request a photo of the fabric and will evaluate 
the solutions. Alternatively, if you have ordered the wrong fabric, we may exchange the 
material with a 30% surcharge, excluding shipping fees. 

Do you have a factory? 
Yes, it is near the Airport of Malpensa, in via Giovanni Paolo II, 14 Oleggio (NO). Tel +39-
321-960531 mail: office@cec-milano.com. 
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Bordo destro e sinistro di una pezza di tessuto quando 
esce dal telaio. Si viene a creare sui bordi laterali di un 
ordito quando la navetta, dopo aver posto il filo di trama 
nel passo, ritorna sull’altro lato. La distanza tra una 
cimosa e l’altra si chiama altezza e corrisponde all’altezza 
(larghezza) effettiva della pezza di tessuto.

Tessuto che presenta, anzichè un dritto e un rovescio, due 
dritti diversi per colore e/o per disegno. 

Filo di trama o di ordito di un tessuto usato come 
riferimento nel taglio.

Tipo di lavorazione a telaio che consente di ottenere 
tessuti a disegni multicolori. 

Numero dei cicli/giri di sfregamento in cui si verifica la 
rottura dei primi fili dell’armatura del tessuto. Questo 
metodo viene utilizzato per analizzare la resistenza dei 
tessuti all’usura (rottura, pilling, cambiamenti di colore e 
perdita di colore). 

Si riferisce alle fibre in cotone e al relativo numero di fili 
contenuti in un pollice quadrato di tessuto; maggiore è 
il numero di fili, migliore è la qualità del tessuto, purchè 
vengano utilizzati fili di alta qualità. C&C Milano usa il 
cotone più pregiato - il cotone egiziano - perché ha una 
struttura con molti fili sottili e resistenti.

Termine inglese che indica il disegno ornamentale di 
un tessuto composto da moduli base identici tra loro 
moltiplicati e affiancati tra loro secondo una griglia regolare. 

Il disegno delle righe sul tessuto è sviluppato in senso 
dell’ordito (verticalmente).

Il disegno delle righe sul tessuto è sviluppato in senso 
della trama (orizzontalmente).

Cimossa o Cimosa

Double face

Drittofilo

Jacquard

Martindale 

Thread Count

Pattern

Tessuto rigato 

Tessuto barré
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Right and left border of a fabric as it comes out of the frame. 
It’s created on both sides of the warp when the shuttle, 
after leaving the weft thread, comes back to the other side.
The distance from a selvage to another is called width and 
corresponds to the real height (width) of the fabric.

A fabric presenting not a front and a back side, but two 
different faces in colour and/or pattern

A warp or weft of a fabric used as a reference for the 
fabric cutting

Patterned fabric, made by weaving multicoloured threads 
on a specific loom.

Number of cycles/turns of rubbing when the breakage of 
the first fabric weaves threads begins. This method is used 
to analyze the resistance of the fabrics to protracted use 
(break, pilling, changements of colour and loss of colour).

It refers to the cotton fibers and their number of threads 
contained in a square inch of fabric; the more the threads 
are, the best quality is the fabric. C&C Milano’ s cotton 
is the Egyptian one, with the highest count and the most 
resistant thread quality.

English term indicating the ornamental pattern of a fabric 
composed by identical basic modules multiplied and 
placed side by side following a regular form

A fabric that has a vertical stripes to the selvage.

A fabric that has a horizontal stripes to the selvage.

Selvage

Double faced

The grain line 
of a fabric

Jacquard

Martindale

Thread Count 

Pattern  

Striped fabric

Barré fabric
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Cordonetto/Bourdon

Doppio cordonetto/Double bourdon

Ajour/Hemstitch

Conchiglia/Shell-stitch

Punto spaghetto/Running stitching

Punto cavallo/Whipstitch

Stellina/Star-stitch

Nastro/Ribbon-stitch

Coda di topo/Piping

Punto cavallo con cordonetto/Whipstitch with cord

Lego/Lego-stitch
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AC Acetato
AC Acetate

CA Canapa
CA Hemp 

CO Cotone 
CO Cotton

JU Iuta
JU Jute

LI Lino 
LI Flax/Linen 

MD Modal 
MD Modal

PA Poliammide 
PA  Polyamid

PC Acrilico  
PAN Acrylic

PL Poliestere 
PES Polyester

PP Polypropylene
PP Polypropylene

 Wash under/Lavaggio max 30°C (86 F)

 Wash under/Lavaggio max 40°C (104 F)

 Wash under/Lavaggio max 60°C (140 F)

 Hand wash under/Lavaggio a mano max 

30°(86 F) only

 No washing/Non lavare

 Bleaching tolerated/Candeggiabile

 No bleaching/Non candeggiabile

 Moderate ironing/bassa temperatura 

 Medium ironing/media temperatura

 Hot ironing/alta temperatura

 No ironing/non stirare

  Medium dry treatment/Lavaggio a secco 

medio 

 No dry cleaning/Non lavare a secco

  Fine treatment only/Trattamento delicato

 No tumble-dry/Non asciugare

 Moderate tumble dry/Asciugare con 

temperatura inferiore a 60 °C

 Fabric to be cut by the repeat only/Il tessuto 
puo essere tagliato solo a rapporto

 We cannot guarantee the exact 
reproduction of the fabric/Non possiamo 
garantire l’esatta riproduzione del tessuto

 Irregularities and knots on the ground of 
the fabrics may occur/Si possono trovare 
irregolarità e nodi sul tessuto

 Horizontal stripe/Riga orizzontale

 Double width/Doppia altezza

Utilizzo dei tessuti
Recommended use for fabrics

 Sheers - Tendaggi

 Linens - Biancheria

 Upholstery normal use 
Tappezzeria uso normale

 Upholstery heavy use
Tappezzeria uso pesante

 Outdoor - Tessuti per esterno

 Fire retardant -  Tessuti ignifughi 

TREV CS Trevira 
TREV CS Trevira

VI Viscosa  
VI Viscose

WO Lana 
WO Wool

WS Cashmere
WS Cashmere

SE Seta 
SE Silk

Simboli internazionali di manutenzione
International care symbols
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1

Federa
Pillowcase

3

Lenzuolo sopra
Top sheet

4

Lenzuolo sotto
Bottom sheet

5

Copripiumino
Duvet

6

Copriletto
Bedcover

8

Trapunta
Quilt
10

Gonna letto
Bed skirt

12

Plaid
Throw

13

Coperta
Blanket

14

Cuscino/neck roll
Cushion/neck roll

15

Asciugamano
Towel

16

Tappeto bagno
Bath mat

17

Accappatoio
Bathrope

18

Vestaglia
Dressing gown

19

Pigiama
Pyjama

20

Tovagliolo
Napkin

21

Tovaglia
Tablecloth

22

Table mats
Tovaglietta all’americana

24

Striscia da tavola
Runner

25

Tenda
Curtain

26

Domande 
Frequenti
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Stitches

34

Simboli 
Symbols

35

Indice
Index

36

Indice
Index

www.cec-milano.com
London Showroom 109-110 Design Centre Chelsea Harbour SW10 0XF 

Milan Showroom Via Zenale 3, 20123 Milano






