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TAIANA PE 2021: LA VIA DELLA SETA
La nuova collezione Taiana celebra la seta, usata in mischia e in  

purezza, per la donna e per l’uomo. Una sorta di tributo tecnico e  
stilistico ad una fibra che ha reso famosa l’azienda comasca in tutti  

questi anni

La matrice è unica. Inconfondibile. E’ la cifra stilistica dei tessuti Taiana che dal 
1933 si distinguono e distinguono in ogni angolo del pianeta. All’interno c’è una 
straordinaria  storia  di  eccellenza  italiana,  anzi  comasca,  per  sottolineare 
un’appartenenza che non è casuale. Tutto nasce dalla ricerca incessante e dalla 
spiccata sensibilità dell’ufficio stile che riesce a intercettare i nuovi segni e i 
linguaggi più innovativi che definiranno le collezioni del futuro. La produzione 
poi, riesce sempre a fare la differenza e oggi oltre alla filiera interna è richiesta 
una sorta di cartella etica e ambientale che vede Taiana da sempre in avanti su 
questo  tema.  Un  approccio  che  non  si  limita  al  semplice  utilizzo  di  filati 
sostenibili ma che invece attraversa tutta la fase di produzione e soprattutto 
all’assetto aziendale, con tutte le certificazioni del caso, quale ad esempio la 
serratissima ISO 14001. E’ un fattore di cultura aziendale e di postura.

La collezione TAIANA celebra la seta, usata in mischia e in purezza. Una sorta 
di tributo tecnico e stilistico ad una fibra che ha reso famosa la TAIANA in tutti 
questi anni. Scozzesi, check, organze, Vichy, nobilitati da preziose laminature, 
brinature traspiranti,  floccature estive,  tagli  di  lurex.  Il  mondo è quello  del 
lusso che oggi richiede sempre più la personalizzazione. Argomento sempre 
molto  forte  e  dedicato  come  fosse  una  tessitura  sartoriale.  Un  marinaro 
ripensato  con  un  allure  vintage e  resort,  uno  stile  ironico  con  pastellati 
scozzesi, giochi di pieni e vuoti, grafiche faunistiche e animalier in maestosi 
jacquard. Favoloso il mondo metallico di camicie eleganti, che introducono una 
sorta di  transizione stilistica con la collezione TAIANA, con mani favolose e 
aspetto luxury. Poi le storie di seta e cotone con righe che ricordano il pigiama 
party  nei  toni  del  beige  e  dell’azzurro.  Via  verso  un  mondo  colorato  e 
fantasioso,  più  glamour  e  audace,  con  grafiche  abbinate  e  giocose  che 
strizzano l’occhio alla pop art. L’universo floreale si apre su basi azzurrate, più 
jeans, dal sapore romantico e senza tempo. Chiudiamo con uno spirito punk 
con pelli disegnate, lamine e resinature. Un passo ancora più in alto anche per 
la collezione maschile TAIANA che introduce la seta al posto del cotone, lini 
eleganti  e  sofisticati,  lavorati  e  stampati  o floccati.  Incredibile  l’inserimento 
della tintura naturale realizzata con impasti di amido di mais miscelato con 
coloranti  naturali  come il  caffè,  le terre  del  deserto,  i  pigmenti  delle  foglie 
oppure le pietre. Anche in questo ambito è molto forte la proposta “custom 
made”  pensata  negli  jacquard,  mentre  aumenta  la  spinta  verso  la 
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sperimentazione nel denim. Disegni  cashmere, diamantine, quadri aperti con 
linee che tagliano il tessuto, stampe con effetto indaco.

###

Tessitura Taiana Virgilio è una azienda tessile comasca. Nata nel 1933, oggi
una azienda moderna e innovatrice con profonde radici che affondano nella  
conoscenza e nel rispetto di una straordinaria tradizione tessile familiare.
Azienda Certificata per Gestione della Qualità e dell’Ambiente ISO 9001:2015 e  
ISO 14001:2015
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