Experience the Italian Luxury

Collezione Minimal

Italian innovation,
artisan tradition

L’Italia è un paese di sorprese e di
magnificenze nascoste. Nei paesaggi,
nell’arte, nella cultura, nella buona tavola,
nella creatività. E anche nel mondo
imprenditoriale.
Tra gli interpreti autorevoli di questo
Belpaese straordinario e “laterale” va
certamente annoverata Luxury Carpet
Studio, azienda briantea che disegna e
produce tappeti e moquette di qualità
extralusso. Il suo è un caso di scuola, la
riprova del talento italiano nel crearsi
opportunità e nel perseguirle mixando,
con fantasia e lungimiranza, innovazione
e tradizione. Di prodotto e di stile.
Come spiega Vincenzo Solenne, ceo del
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brand, un temperamento vulcanico e
appassionato di matrice meridionale
trapiantato nel sobrio “razionalismo”
lombardo, una miscela esplosiva in
fatto di immaginazione e concretezza:
“L’eccellenza è il nostro valore fondante
e il nostro biglietto di visita. Un’eccellenza
qualitativa che ricerchiamo in ogni fase
del lavoro: idea, progetto, disegno,
scelta dei materiali, manifattura,
collaudi e certificazioni, rapporto con il
committente, servizio al cliente, logistica.
Ciò che non risponde a questo criterio lo
accantoniamo, oppure lo rivediamo fino
a che non ci convince. Devi fare così se
davvero persegui il Bello per condividerlo
con persone che lo capiscono”.

Collezione Kyoto

Ogni elemento gestionale è frutto di una
meditata strategia che ha come obiettivo
stabilire una solida leadership nel settore,
anzi nella nicchia di mercato in cui Solenne
e i suoi hanno deciso di operare. “I nostri
interlocutori sono le grandi Maison della
moda che ci hanno scelto e ci scelgono
per impreziosire le loro boutique e i loro
show-room – attualmente sono 12 quelle
che abbiamo in carnet, altre 3 dovrebbero
entrare nel portfolio nel corso del 2022 –;
sono i maggiori cantieri nautici al mondo
, e gli armatori con il loro mega e giga
yachts, sono i proprietari di aerei privati,
le grandi catene alberghiere come Hyatt,
Sheraton, Marriot e Bulgari, i complessi
residenziali e le dimore di prestigio.
Espressioni di una classe colta e affluente
che noi, i nostri tappeti e le nostre
moquette abbiamo conquistato con
tenacia, un passo alla volta, sostenuti da
un robusto ‘passaparola’ e dal consenso
convinto dei committenti”.
Un’impostazione molto concreta che
si traduce in una continua espansione
dei fatturati (+ 60% solo negli ultimi due
anni) ma anche della percezione del
marchio. Ma quali sono gli ingredienti
di questa ricetta vincente? Vincenzo
Solenne: “Anzitutto l’ampia varietà di
temi decorativi delle collezioni indoor
e outdoor che peraltro possono
essere implementati per soddisfare le
immancabili scelte custom. La Natura, e le
sue manifestazioni, gli animali, i richiami
storici e artistici, i giochi geometrici e
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cromatici, le giustapposizioni di forme
e materiali, l’arte stessa sono i soggetti
che più ci attirano. In questa prospettiva
è stato basilare mettere insieme
un’entusiasta team interno composto da
una squadra di giovani e valenti designer,
che condividono i nostri valori, il concetto
di buongusto e la nostra inclinazione
alla ricerca e alla sperimentazione.
Loro e tutte le persone che lavorano in
Luxury Carpet Studio sono la matrice dei
nostri successi. Fondamentale è pure la
selezione dei materiali: i migliori senza
se e senza ma. Lane, sete, mischie varie
di materiali nobili, ma pure solution
dyed nylon e fibre innovative anche
di recupero e riciclo dalle prestazioni
ineccepibili e dalle potenzialità estetiche
fuori dal comune. Poi ci sono le
lavorazioni suddivise in quattro tipologie
l’Hand Tufting, l’Annodatura a Mano,
l’Handloom, e l’Axminster & Wilton (vedi
box). Un nostro fiore all’occhiello che fa
dei prodotti Luxury Carpet dei veri pezzi
d’arte. Si tratta di processi ad alto tasso di
artigianalità, in cui la ‘mano’ intelligente
e il “su misura” hanno un ruolo
predominante. Con un occhio sempre
vigile all’impatto sull’ambiente: lo sforzo
in atto è quello di riuscire a impiegare, nel
giro di pochi anni, solo materiali naturali
e fibre riciclate, colori non inquinanti
e minimizzare sfridi e sprechi. Creando
un rapporto di correttezza etica con chi
lavora con noi e per noi”.

Strategicamente importante è anche il
fatto che tutti i prodotti griffati Luxury
Carpet Studio, realizzati attenendosi ai
più alti standard qualitativi internazionali
per quanto riguarda scelta dei materiali e
modalità di produzione, sono sottoposti
a rigidi collaudi e forniti con il corredo
di certificazioni rilasciate da laboratori
di collaudata e meritata fama come il CSI
(Gruppo IMQ), il CTSS-Centro Tessile Serico
Sostenibile e lo Studio Albonico. “Sono
insomma delle garanzie assolute in fatto
di qualità e di sicurezza, soddisfacendo,
tra l’altro, anche gli International Fire
Standards richiesto in qualsiasi parte del
Mondo (EU, Regno Unito, Usa e Russia)”,
osserva il Ceo e continua: “Questa
puntuale attenzione al ‘ben fatto’,
insieme a tutto ciò di cui si è parlato
finora, fa parte di uno speciale approccio
personalizzato che instauriamo con il
committente e/o con il suo architetto: per
loro vogliamo essere un partner, piuttosto

che un semplice fornitore, un consulente
affidabile e disponibile, aperto a
interpretare e realizzare i loro desiderata.
E tale atteggiamento si applica anche alla
logistica, al servizio postvendita: per il
cliente noi ci siamo sempre”.
Si tratta di una strategia gestionale a 360
gradi che non trascura alcun dettaglio: è
il segreto del successo di Luxury Carpet
Studio. Con base in Italia e con centro
operativo indipendente ad Hong Kong,
in attesa di aprirne altri due a Dubai
e inel Regno Unito – siamo in ritardo
sulla tabella di marcia di 2 anni a causa
del Covid-19) –, l’azienda opera in tutti
i mercati internazionali con particolare
attenzione all’ Asia ed alla Russia. “Con
l’obiettivo”, conclude Vincenzo Solenne,
“di diventare entro dieci anni leader
assoluto, come fornitore di tappeti e
moquette, nel settore della nautica di
lusso”.

Collezione Enigmatic Nature
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Lavorazione Handtufted

La taftatura mano o handtufting è una
tecnica che combina l’antico mestiere
della tessitura con la tecnologia
moderna. Consiste nel predisporre un
motivo decorativo su una tela e poi,
mediante una specie di “pistola”, tirare
ciuffi in genere di lana attraverso questo
supporto seguendo tratto e colori del
suo disegno. Questa trapuntatura a
mano offre possibilità illimitate perché
si può usufruire di diverse variabili in
termini di filato, spessore, densità e
peso felpa. La produzione handtufted
di Luxury Carpet Studio è altamente
ecologica non presentando alcuno sfrido
e non necessitando di nessun minimo
quantitativo.
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L’annodatura a mano (handknotted)
di tappeti e moquette è una tecnica
antichissima che permette la realizzazione
di prodotti unici di grande pregio. I
prodotti più esclusivi vengono tessuti
con lane tibetane tinte in modo naturale
e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Ogni artigiano fa nodi singoli su aste
metalliche, che vengono poi tagliati
per creare il manto. I tessitori contano
i nodi man mano, riprendendo con lo
sguardo un disegno posto sopra di loro.
Si tratta di un lavoro che richiede grande
competenza perché tutti gli operatori
devono annodare alla stessa tensione e
velocità.

Lavorazione Handknotted

Handloom è una lavorazione a metà
tra la lavorazione manuale e quella
con il telaio. Una tecnica di produzione
dalla lunga tradizione, per la quale
vengono utilizzati telai artigianali dalla
storia millenaria. L’altezza di questi
telai varia in funzione delle esigenze
del cliente. Le moquette e i tappeti
realizzati con tale tecnica presentano
motivi decorativi semplici: tinta unita
o pochi colori, con bordure o “frames”
o semplici forme geometriche; e sono
caratterizzati da grande resistenza e
raffinatezza decorativa.
La quarta tipologia di lavorazione è
la cosiddetta Axminster & Wilton:
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prevede manufatti eseguiti a macchina
dove la trama viene saldamente
intrecciata, conferendo al tappeto un
aspetto compatto e dalle rifiniture
uniche. La combinazione 80% lana
e 20% nylon garantisce eccellenti
prestazioni di forza e resilienza (la
capacità del tappeto di ritornare al suo
aspetto originario dopo essere stato
calpestato). I tappeti e le moquette
realizzati con questa tecnica sono
ritenuti perfetti per un uso severo e
reiterato in ambienti retail e contract
e sono eseguibili in velluto, bouclé
velluto/bouclé sulla base di qualsiasi
disegno (da 100 mq in su).

“Details are not details; they make the product”
-Charles Eames

www.luxurycarpet.it
paola.castelli@luxurycarpet.it
studio@luxurycarpet.it
Luxury Carpet Studio srl
Via Wagner 21, Seregno
20831 (MB), Italia
T +39 03621971796
F +39 03621971796
P. IVA CF IT03419750132
REA: CO-313750

Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi
corporativi e di società citati sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati
utilizzati a puro scopo esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.
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