
I tappeti artigianali colombiani di TAPISTELAR sono realizzati uno a 
uno con fibre naturali di agave intrecciate chiamate fique, fili di rame 
e stagno. Questa combinazione unica creata dai migliori artigiani 
si traduce in prodotti di lunga durata e di altissima qualità che 
forniscono a ogni ambiente una bellezza materica ed elegante ma 
“décontracté”. Oltre alla produzione di pezzi di design straordinario, 
l’azienda è anche impegnata sul fronte dell’occupazione sostenibile e 
dell’approvvigionamento di materiali in Colombia.
 
LA NOSTRA STORIA
Tapistelar è uno studio tessile fondato in Colombia da Giovina 
Carabba e Santiago Hoyos. Giovina e Santiago progettano e lavorano 
con un team di maestri artigiani per produrre tappeti fatti a mano 
intrecciati in telai manuali di fique naturale (agave colombiana) e fili di 
rame o stagno.
“Mentre cercavamo un tappeto per la nostra casa, ci siamo resi conto 
che il mercato non offriva tappeti su misura, sostenibili ed eleganti. 
Allo stesso tempo, acquistare dagli artigiani richiedeva molto tempo.”
Fu allora che Santiago, cresciuto vedendo la robusta fibra utilizzata 
per confezionare il caffè nell’attività del nonno, e Giovina, interior 
designer, hanno capito che si presentava loro una grande opportunità.
Oggi Tapistelar non solo porta colore e divertimento nelle case 
migliorando la vita di tutti i giorni, ma funge anche da ponte affidabile 
tra artigiani e clienti che hanno a cuore il loro impatto ambientale.
 
IMPATTO SOCIALE
Abbiamo a cuore non solo l’impatto ambientale ma anche l’etica della 
produzione (agricoltori, famiglie artigiane, dipendenti). L’industria 
fique in Colombia sostiene circa 60.000 famiglie che dipendono 
economicamente dalla sua coltivazione e trasformazione. Altre 
10.000 famiglie sono composte da artigiani, e molti di questi lavorano 
con Tapistelar. Il nostro processo di creazione di valore end-to-end 
non include, ovviamente, il lavoro minorile. Pertanto, quando acquisti i 
tappeti Tapistelar, stai sostenendo un impiego etico.
 
BILANCIO AMBIENTALE
Per preservare l’ambiente, il nostro fique viene raccolto in modo 
sostenibile solo dalle foglie esterne in modo che la pianta possa 
continuare a crescere. Il materiale organico residuo della polpa viene 
utilizzato come fertilizzante per altre colture (frutti, fagioli, patate). La 
pianta di agave fique può essere utilizzata come protezione del suolo 
e stoccaggio dell’acqua, è anche adatta per il rimboschimento. Ogni 
pianta fique dura fino a 30 anni e cresce molto velocemente, in meno 
di 2 anni è pronta per la produzione.
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