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ERASED HERITAGE  
by JAN KATH contemporary rug art 
 

"Islands of well-being in every home" is how German 
designer Jan Kath describes his hand-knotted carpets. 
Especially after the experiences of the past 1.5 years, the 
awareness of quality and the longing for durability has 
witnessed a renaissance – with rugs being an integral part 
of the contemporary interior. 
 
During MILAN DESIGN WEEK 2021, Alberto Levi Gallery, 
located in the historical center of Milan, will showcase Jan 
Kath’s multi-award winning ERASED HERITAGE collection.  
 
Here the motto is "Back to the Roots". ERASED HERITAGE 
is a tribute to the antique oriental carpet, reviving age-old 
classic patterns. Knot by knot, Egyptian Mamluks, Iranian 
Bidjars or Turkish Konyas are produced in original colours 
in hand-spun wool and silk. But simply reproducing the old 
is not Jan Kath's philosophy. "Erased" implies the use of 
his signature cancelling effects, which have characterized 
the contemporary rug world of the last decade. A specially 
developed antique finishing process ensures that the new 
carpet looks as if it has been lying in the drawing room of 
a mansion for many years. 
 
Jan Kath is considered to be the most talented designer in 
the contemporary rug arena. One of his first clients, and 
mentor, is Alberto Levi, a world authority on antique 
oriental rugs and a foremost innovative gallery owner. 
Over the years, knowledge and passion for quality has 
resulted in a mutually fruitful collaboration, culminating  
 
 

 
 
 
 
 
in this years’ Milan Design Week exhibition. Together they 
have selected a refined ensemble of patterns and textures 
that best expresses the inherent qualities of the ERASED 
HERITAGE collection. Moreover, the gallery’s courtyard 
will transform into a meeting place for architects, 
designers and journalists, providing a great photo 
background with large format colourful carpet cushions 
and mattresses. 
 
Immerse yourself in the world of carpets!  

 
 
 
 
 
Opening reception:  Monday, September 6

th
 2021, 

from 6 pm 
   Via San Maurilio 24 
 
 
Jan Kath will also be exhibiting at SUPERSALONE (Hall 2, 
Stand O12) and in his temporary showroom in Via San 
Marco 12 (Brera District). 
 
Jan Kath will be available for interviews.  
Please send press and photo requests 
to gaby.herzog@jan-kath.de 
 

 

MILAN DESIGN WEEK 2021   
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ERASED HERITAGE  
by JAN KATH contemporary rug art 
 
 
‘Isole di benessere per ogni casa’ è il modo in cui il 
designer tedesco Jan Kath descrive i propri tappeti 
annodati a mano. Ultimamente, specie dopo la serie di 
lockdown vissuti negli ultimi diciotto mesi, abbiamo 
imparato a rivalutare il concetto di qualità e quindi a 
desiderare di attorniarci di oggetti dalla lunga durabilità - 
fra i quali i tappeti - essendo questi parte integrante del 
design d’interni contemporaneo. 
 
Durante MILANO DESIGN WEEK 2021 la Alberto Levi 
Gallery, situata nel centro storico di Milano, presenterà la 
pluripremiata collezione di Jan Kath intitolata ERASED 
HERITAGE. 
 
Qui il motto è ‘Torniamo alle Radici’. ERASED HERITAGE è 
un tributo nei confronti dell’arte del tappeto antico, 
proponendo una rilettura di disegni di tradizione 
millenaria. Tipologie classiche come i Mammelucchi 
egiziani, i Bidjar iraniani e i Konya anatolici vengono così 
riproposti nodo per nodo, nella loro policromia originale, 
utilizzando lana e seta filata a mano. Tuttavia la semplice 
riproduzione di un tappeto antico non appartiene alla 
filosofia di Jan Kath. ‘Erased’ implica l’utilizzo delle sue 
caratteristiche cancellature, ovvero di uno stilema 
inventato da Jan Kath che ha poi influenzato buona parte 
del tappeto contemporaneo dell’ultimo decennio. Gli 
esemplari ERASED HERITAGE sono inoltre contraddistinti 
da una speciale tecnica di finissaggio che conferisce loro 
una patina tale da farli sembrare tappeti antichi 
appartenuti a determinati interni da svariate generazioni.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Jan Kath è considerato il designer di maggior talento nel 
panorama del tappeto contemporaneo. Uno dei suoi primi 
clienti - oltre ad essere uno dei suoi mentori - è Alberto 
Levi, noto per essere un autorità mondiale sul tappeto 
antico oltre che uno dei galleristi più innovativi sulla scena 
internazionale. Nel corso degli anni, la loro passione per la 
cultura e la qualità del tappeto si è manifestata in una 
collaborazione reciprocamente fruttuosa, culminando 
nella mostra di Milano Design Week di quest’anno. 
Insieme hanno selezionato una raffinata collezione 
composta da disegni e texture che esprimono al meglio le 
qualità intrinseche della ERASED HERITAGE. Inoltre il 
cortile storico della galleria verrà trasformato in un luogo 
d’incontro per architetti, designer e giornalisti, offrendo 
infine un spettacolare sfondo fotografico allestito con 
grandi cuscini e pouf composti da tappeti ERASED 
HERITAGE. 
 
 
Cocktail inaugurale:  Lunedì 6 Settembre 2021 dalle 18 
                                   Via San Maurilio 24 
 
 
Jan Kath sarà presente inoltre al SUPERSALONE 
(Padiglione 2, Stand O12) e presso il suo temporary 
showroom in Via San Marco 12 (Brera Design District). 
 
Jan Kath sarà disponibile per interviste. Si prega d’inviare 
le richieste per materiale stampa e fotografico a 
gaby.herzog@jan-kath.de 

 

MILAN DESIGN WEEK 2021   
 


