
Collezione Legami di Elena Salmistraro

Milano, Aprile 2023 – Dalla collaborazione tra la designer italiana Elena 
Salmistraro e Tai Ping, manifattura di tappeti di alta gamma fondata a Hong 
Kong nel 1956, nasce una nuova collezione intitolata Legami, composta da sei 
tappeti realizzati con la tecnica della taftatura artigianale. La collezione è ispirata 
al tema grafico e concettuale della mano, intesa come simbolo di relazione e di 
condivisione.

Da sempre impegnata a sviluppare collezioni e linee in sintonia con la sensibilità 
contemporanea, Tai Ping ha individuato in Elena Salmistraro una tra le figure 
più significative del panorama attuale, sia per la sua impronta creativa, sia per 
la spiccata propensione progettuale. La designer, milanese di formazione, nel 
2022 eletta Designer of the Year dalla rivista internazionale Frame, ha espresso in 
Legami il suo approccio peculiare, che si colloca tra design, arte e illustrazione. 
Al cuore del progetto c’è il tema delle relazioni, che prende forma a partire dalla 
mano, organo che più di ogni altro simboleggia i valori di scambio, vicinanza, 
umanità.

Attraverso una grafica stilizzata che delinea forme sinuose e complesse, Elena 
Salmistraro ha declinato il concept in sei tappeti, uno per ciascun dito - circolare 
quello dedicato al Pollice, rettangolari quelli di Indice, Medio, Anulare e Mignolo 
- più un ultimo tappeto, dedicato alla Mano, dal profilo irregolare e articolato. 
Ognuno dei sei disegni, pur nel rigore delle linee, presenta sagome che si 
intrecciano e si sovrappongono, richiamando le figure delle dita, delle mani, 
delle braccia, ma anche di strumenti musicali e altre simboli. Nel complesso, 
però, non sono i singoli elementi a prevalere, quanto piuttosto l’effetto dinamico 
e giocoso dell’insieme, che dona ai tappeti di Legami la capacità di vivificare 
lo spazio che li ospita. La palette dei colori è energica, nell’inconfondibile cifra 
della designer, e include tinte sature come i blu, i verdi e i marroni, così come 
colori pastello dal giallo al celeste, al rosa, accostati armonicamente, talvolta 
sfumati in raffinati degradé.

Gli abili artigiani di Tai Ping, in stretta collaborazione con la progettista, hanno 
trasformato i disegni originali in una serie di tappeti di grande pregio grazie 
all’expertise impareggiabile nella taftatura e nella rasatura sartoriale del vello. La 
ricca matericità delle superfici tessili è ottenuta grazie all’alternarsi di aree in lana 
New Zealand, la migliore al mondo, a campiture in seta, in feltro di lana. 
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L’effetto tridimensionale e dinamico è affidato a tecniche differenti di taftatura, 
sapientemente mixate, che spaziano dal vello tagliato in varie lunghezze al 
corposo vello ad anelli, infine alla compattezza del vello in feltro. “La cosa che 
mi affascina di più, quando penso a una collezione di tappeti, sono sempre 
le varie lavorazioni manuali che si celano dietro; nei sei tappeti di Legami”, 
ha affermato Elena Salmistraro, “forma, colore e materia assumono un valore 
primordiale, che evidenzia il gesto, l’abbraccio, il legame.”

La collezione vedrà il suo debutto al Fuorisalone di aprile 2023, nello showroom 
di Tai Ping in Piazza San Simpliciano, nella cornice di un’installazione originale, 
appositamente ideata dalla designer.
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Informazioni su Tai Ping

Tai Ping, marchio di House of Tai Ping, è un’azienda produttrice di tappeti 
su misura realizzati a mano ed apprezzata in tutto il mondo per il suo design 
innovativo, l’estrema qualità dei suoi manufatti e il suo impareggiabile servizio.
Specializzata nel disegno e nella realizzazione di tappeti da oltre sei decenni, 
Tai Ping è l’azienda scelta da una clientela globale esigente i cui manufatti 
abbelliscono prestigiose residenze, boutique, hotel, jet privati e yacht di tutto il 
mondo.

Informazioni su House of Tai Ping

Con sede a Hong Kong e 14 showroom sparsi in Europa, Asia e Nord America, 
House of Tai Ping crea tappeti e rivestimenti per pavimenti su misura per 
ogni sfera del settore alberghiero e residenziale. Ciascuno dei suoi tre marchi 
distintivi, Tai Ping, Edward Fields e La Manufacture Cogolin, realizza e 
personalizza le proprie creazioni secondo il gusto e la visione dei clienti. House 
of Tai Ping è nota in tutto il mondo per la sua capacità di innovazione e per la 
sua maestria nell’arte dei tappeti che affonda le sue radici in una lunga storia, 
in un ricco archivio e in uno stile impareggiabile al servizio della clientela più 
sofisticata del mondo.
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Elena Salmistraro

Elena Salmistraro (Milano, 1983) si laurea in Industrial Design presso il Politecnico 
di Milano nel 2008 e l’anno successivo fonda il proprio studio professionale.
È artefice di un tratto stilistico altamente riconoscibile unico nel suo genere, ed 
è interessata allo sviluppo di un lavoro che si collochi a cavallo tra illustrazione, 
design e arti visive, mediante il quale intende definire un codice comunicativo 
fortemente energico. Giochi di forme e volumi, materiali e colori si fondono tra 
tradizione e innovazione. 
Tra le priorità delle sue creazioni, spiccano l’attenzione al dettaglio e la ricerca 
armonica delle forme, inseguite nell’antropomorfismo e nel primitivismo.  Un 
eccesso di simboli grafici offre all’oggetto un’immagine stereoscopica trasportandolo 
in un territorio sospeso tra fantasia e realtà.
I suoi progetti sono stati selezionati per partecipare a importanti eventi; tra questi si 
ricordano la mostra itinerante The New Italian Design, la collettiva The New Aesthetic 
Design – presso la Biennale di Shanghai 2013 – e la Gwangju Biennale – in Sud Corea, 
nel 2015.
Nel 2016, in occasione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale Di Milano, 
intitolata Design After Design, partecipa alla Mostra W. Women in Italian Design, nona 
edizione del Triennale Design Museum.
Dal 2017 viene nominata Ambasciatore del Design Italiano nel Mondo, in occasione 
della giornata mondiale dedicata al design italiano Italian Design Day.
Nel 2017 vince il premio Salone del Mobile Milano Award come “Miglior designer 
esordiente”.
Nel 2018 viene nominata Ambasciatrice di Brera Design District. Nel 2020 con 
il Progetto Chimera disegnato for Cedit-Ceramiche d’Italia vince l’importante 
riconoscimento internazionale “Good Design Awards”. Nel 2021 il lavabo Spire 
disegnato per Ceramica Flaminia vince il prestigioso “ADI Ceramic & Bathroom 
Award”.
Nel 2022 Frame, l’importante rivista internazionale di interior design e architettura, 
le conferisce il “Frame design award”, come designer of the year. 
Collabora come designer e artista per diverse aziende, tra le quali Apple, Disney, 
Alessi, Bosa, Cappellini; il suo lavoro, nel corso degli anni, ha ricevuto numeri 
riconoscimenti ed è esposto in numerose e prestigiose gallerie. 
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Anulare I
Lana, seta delicata, Field & lana infeltrita
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Pollice I  
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