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Due tessuti double face in cui la 
particolare robustezza della lavorazione 
jacquard si fonde armoniosamente con 
un disegno gra� co e di forte impatto 
dai colori ra�  nati.  Accompagnati dal 
fascino del materiale lavato, vissuto, 
quasi increspato dalle invisibili 
mani del tempo, sono destinati 
prevalentemente alla decorazione 
del letto, agli accessori,  imbottiti e 
tende. C&C Milano reinterpreta il 
motivo iconogra� co – che ricorda 
una rudimentale elica – presente sul 
pavimento della ‘Sala Verde’ e sulle 
grate decorative nel palazzo storico 
degli Atellani, dimora anche di 
Leonardo da Vinci in uno dei suoi 
periodi di permanenza nel Milanese. 
Come in uno spazio senza tempo, 
storia e modernità si ripropongono e 
così ridonano al decoro, per parafrasare 
Piero Portaluppi, il ‘rigoglio di una 
seconda giovinezza’.

Two fabrics that combine the 
particular strength of the linen 
� bre consisting of two lengths of 
linen interwoven by the jacquard 
process- with re� nement of colours 
and the originality of the design. 
A real fascination characterises the 
mache e! ect, whose ‘washed’, ‘lived’ 
and ‘rubbed’ aspect is particularly 
adaptable and successful for bed linens, 
accessories, furniture and curtains. 
C&C Milano reinterprets the iconic 
motif (that reminds us of a rudimental 
propeller) of the ‘Green Room’ and 
the decorative grills in the historical 
Atellani Palace (where Leonardo 
da Vinci dwelled during one of his 
Milanese stays). As if suspended in 
time, history and modernity balance, 
giving to decoration, as phrased by 
Piero Portaluppi, the ‘luxuriance of a 
second youth’.
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Pienza Elica 185712
Bianco-naturale

Pienza ZipZip 185716
Bianco-naturale

Pienza Elica 185713
Ra! a-avorio

Pienza Elica 185714
Salvia-avorio

Pienza Elica 185712
Cemento-avorio

Pienza ZipZip 185717
Ra! a-avorio

Pienza ZipZip 185718
Salvia-avorio

Pienza ZipZip 185719
Cemento-avorio







texture
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C&C Milano presenta una proposta 
suggestiva, vagamente rétro, ma 
di grande e� etto e concepita per 
adattarsi al meglio in ogni ambiente: 
una famiglia di lini dall’aspetto 
piacevolmente irregolare e materico, 
delicatamente rigato, o dal motivo 
quasi geometrico che prende origine e 
ispirazione dalla celeberrima paglia di 
Vienna. Grande protagonista è la � bra, 
che richiama la naturalità della corda, 
ruvida e irregolare, e si concretizza 
in textures quasi tridimensionali. 
L’aspetto di questo speciale tessuto 
da rivestimento trae ispirazione 
dall’aspetto polveroso e dalle tonalità 
opache di riso, farro e orzo: un mood 
decorativo essenziale, in cui ritroviamo 
l’impronta della natura che esprime la 
sua eccellenza nell’imperfezione.

C&C Milano presents an evocative 
proposal, vaguely rétro, but of great 
e� ect, Palea. A family of linens agreeably 
irregular and raw, lightly striped or 
almost geometrically patterned that 
take origin and inspiration from 
the well known Vienna straw. Fibre 
plays the main role, reminding us of 
the natural beauty of cords, irregular 
and rough, that embodies in almost 
tridimentional textures. � is special 
fabric takes its inspiration from the 
grain-like and opaque hints of rice, 
spelt and barley: an essential decorative 
mood, in which we can � nd the track 
of nature whose excellence is expressed 
by its imperfection. .
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Palea unito 185492 Avena

Palea rigato 185493 Avena

Palea intreccio 185494 Avena

Palea unito 185495 Farro

Palea rigato 185496 Farro

Palea intreccio 185497 Farro
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Demetra rappresentava la Madre Terra, 
dea del grano e dell’agricoltura nonché 
arte� ce del ciclo delle stagioni, mentre 
Minerva e il suo corrispettivo nella 
mitologia greca, Atena, erano dee della 
sapienza ma anche dell’artigianato, 
venerate perché a loro si dovevano 
le conoscenze tecniche usate nella 
tessitura. Grazie a tecnologie 
innovative, C&C Milano realizza un 
gruppo di tessuti dall’aspetto irregolare 
e dalla mano leggermente sostenuta, 
che ci trasportano in una dimensione 
inattesa di naturalità, concepita per 
dare il massimo risalto agli elementi 
d’arredo. Legno, radici, cortecce, sassi, 
polveri e materiali inerti sono stati il 
punto di partenza che hanno suggerito 
lo spunto iniziale per questo segmento 
di collezione dal carattere materico e 
dai colori della terra.

Demetra represents Mother Earth, 
goddess of wheat and agriculture, 
creator of the seasons’ cycle. Minerva 
and Athena (her equivalent in 
Greek mythology) were two wisdom 
goddesses, but also of agriculture, 
and were venerated because to them 
all the technical knowledge used 
in textile works were owed. C&C 
Milano took to innovative techniques  
completing this group of irregular 
and lightly sustained fabrics. � ey 
bring us to a natural atmosphere, 
expressly conceived to give the better 
emphasis  to the furnishing  elements. 
Woods, roots, barks, stones, powders 
and inert materials represented the 
starting point that gave birth to this 
collection segment in earthly colours 
and textured look.
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Minerva 185810 Avena Minerva 185811 Orzo

Minerva 185812 Frumento Minerva 185813 Paglia

Minerva 185814 Celadon Minerva 185815 Polvere
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Minerva 185816 Tortora

Minerva 185817 Corteccia

Minerva 185818 Ghiaia

Minerva 185819 Cenere ca� è

Minerva 185820 Oro blu

Minerva 185823 Ca� è nero
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Atena 185822 Burro Atena 185824 Sabbia

Atena 185825 Taupe Atena 185826 Gra� te

Atena 185826 Carbone
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Demetra 185884 Orzo

Demetra 185885 Corteccia

Demetra 185888 Tortora
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Abbiamo riscoperto la modernità delle 
sedie semplici ed essenziali del periodo 
Biedermeier e gli arredi in paglia e 
ra� a che hanno fatto la storia della 
decorazione e del design non soltanto 
italiano. Un motivo decorativo, un 
intreccio semplice ed elegante, un 
cappello in paglia di Firenze che tutto 
il mondo riconosce: ‘Trevi’ ci riporta a 
un gusto classico ma anche moderno 
ed equilibrato. Dalla mano leggera ma 
resistente, questa linea dona un e� etto 
chic e naturale  a cuscini o letti tessili e 
ha la peculiarità di adattarsi a interni di 
ogni tipo, rendendoli sempre attuali. 

We rediscovered the simple chairs of 
the Biedermeier period, exploring 
the straw and ra�  a decors that made 
design and decoration history, not only 
in Italy. A decorative pattern, a simple 
and elegant twist, a hat in Firenze 
straw, images that all the world knows: 
Trevi leads us to a classical and modern 
balanced taste. Of a soft still strong 
hand, it gives a chic e� ect to cushions  
and textile beds; its peculiarity  is to 
be adaptable to every kind of interior 
always making it up-to-date. 
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Trevi 185870 Avorio

Trevi 185871 Avorio-naturale

Trevi 185872 Avorio-paglia







velvet
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Un pattern geometrico classico e senza 
tempo dell’architettura italiana si 
mescola a colori moderni creando un 
design originale sia per la decorazione 
di interni sia per il rivestimento di 
imbottiti e complementi d’arredo: 
una distesa di scacchi bicolori lavorati 
a jacquard, quasi un mosaico di 
pavimenti rinascimentali. Versatile ed 
elegante, ‘Dama’ ci ridona il piacere di 
un mondo in cui è ancora importante 
che l’oggetto d’arredo rimandi all’arte, 
non soltanto per l’aspetto, ma anche 
per la forma.

A classic geometric pattern of Italian 
architecture blends with modern 
colours creating a unique pattern for 
the interior decoration, furnishing and 
home accessories. A rain of jacquard 
in two coloured cheques,  almost a 
mosaic of Renaisasance � oors. Versatile 
and elegant, it gives us the pleasure to 
go back to a world where merging art 
and furnishings is still important, and 
the form is an essential part of it, not 
only its look.
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Dama 185725
Grège

Dama 185720
Cipria

Dama 185726
Ambra

Dama 185727
Rubino

Dama 185722
Indivia

Dama 185723
Bamboo

Dama 185724
Del! no

Dama 185728
Petrolio

Dama 185728
Prugna
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Il colore dà vita a una gamma di 
nuovi velluti ‘martellati’ monocolore, 
morbidi e dalla mano vissuta. 
Dall’avorio al verde, dall’azzurro 
al rosa, le tinte morbide e terrose 
e i preziosi ri� essi di Sibilla ci 
suggeriscono combinazioni nuove 
e inaspettate per cuscini, accessori, 
tende e decorazioni di ogni tipo. 
L’indaco della tunica dei Tuaregh, il 
muschio del sottobosco in inverno, 
i bagliori opachi dei bottoni e delle 
pietre di altri tempi ci hanno ispirato 
questa palette polverosa e romantica 
dai bagliori lunari e femminili.

� e pure simple colour gives birth 
to a range of naturally old-looking, 
‘stone-washed’ velvets, soft and 
naturally wrinkled. Withered in a 
wide range of natural solid colours, 
from ivory to green, from light blue to 
lilac, the new hints and the precious 
re� ections suggest new, unexpected 
combinations for pillows, accessories, 
curtains, decorations of all types. � e 
indigo of the Tuaregh tunic, the muss 
green of winter undergrowth, the 
opaque glares of buttons and stones 
of old times inspired us this dusty and 
romantic palette of feminine lunar 
blazes.





38

Sibilla 185485
Neve

Sibilla 185487
Cristallo

Sibilla 185486
Deserto

Sibilla 185489
Corteccia

Sibilla 185490
Muschio

Sibilla 185488
Iceberg

Sibilla 185491
Indaco
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Un velluto intenso e so� sticato con 
richiami ai tessuti dévoré e ai colori 
acquerellati del Cinquecento italiano. 
Abbiamo immaginato di rivestire 
con le stesse tinte morbide e sfumate  
la bellissima e ra�  nata ‘Dama con 
l’ermellino’, nobile protagonista 
di uno dei dipinti simbolo di 
Leonardo, e di trasporli su una texture 
particolarmente interessante, perfetta 
per ridare a ogni interno un aspetto 
prezioso e confortevole. La linea adatta 
per chi ama accostare generi diversi e  
interpretare con un tessuto sensuale 
anche il design più estremo.

Intense and sophisticated chenille 
fabric inspired by graphic design, 
devoré fabrics, watercolours of 16th 
Century’s Italian history of Art. We 
imagined to be clothing the beautiful 
noble woman of the ‘La Dama con 
l’ermellino’ with the same soft and 
pale hints of Leonardo, transposing 
them to a particularly interesting 
texture, perfect to give back a precious 
and comfortable look to every interior. 
Made for people who love to put close 
di� erent genres interpreting through a 
sensuous fabric also an extreme design.
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Vesta 185876 IcebergVesta 185875 Ermellino

Vesta 185874 Taupe Vesta 185878 Marmo Rosa

Vesta 185879 Denim







wool
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La semplicità e la ra�  natezza della 
linea incontrano il calore della lana 
per dare vita a un tessuto naturale 
e morbido nelle tonalità del grigio 
ardesia. Aspen e Klosters riprendono 
lo scozzese e il gessato, elementi 
classici dell’eleganza maschile che 
ben si adattano a una decorazione di 
aspetto contemporaneo e cosmopolita. 
Dialogare con il design signi� ca anche 
trasformare il rigore di un concept 
� nora destinato all’abbigliamento, 
valorizzandolo e facendolo interagire 
con la decorazione d’interni.

� e purity of the lines meets the 
warmth of wool, creating ASPEN and 
KLOSTER, soft and natural fabrics in 
the classic tones of slate grey. Aspen 
and Kloster take back tartan and 
pinstripe, typical masculine patterns 
in fashion and give them a new value. 
� ey are ideal for light upholstered 
furniture and accessories: this means 
to dialogue with design.
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Aspen 185499
Cenere

Aspen check 185500
Carbone-cenere

Aspen gessato 185501
Carbone-cenere

Klosters 185498
Carbone
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