
ALEXANDRA TAPU nasce nel 2012 dalla grande passione della titolare, Alexandrina Tapu, per la 

moda, il design e l'architettura, con un occhio al minimalismo e al gusto per il funzionalismo sobrio. 

Il punto di partenza è sempre il comfort e la qualità, poi vengono i materiali che conducono alla forma e 

al colore. 

Il brand ALEXANDRA TAPU trae inspirazione da  ogni aspetto del quotidiano. I sinonimi della maison 

sono lusso low profile, eleganza understated e filosofia no logo. Per ALEXANDRA TAPU l'essenziale è 

il know-how, artigianalità del  Made in Italy, la tradizione, la tecnica e la creatività che distinguono le 

sue collezioni. 

ALEXANDRA TAPU non si inspira alle tendenze ma pone al centro delle sue collezioni  la qualità 

artigianale e la precisione sartoriale. Elaborazione di capi essenziali di altissima qualità per durare nel 

tempo rispecchiando la personalità e rendendo unica la persona. Dietro ogni creazione nasce  sempre un 

grande lavoro di  RICERCA, sviluppato con grande attenzione per ogni singolo particolare, dettaglio, 

tessuto, processo produttivo, accessorio, tutto ciò  necessario allo sviluppo di ogni singolo capo. 

La donna che veste ALEXANDRA TAPU  ha il carattere forte, sicura di se, misteriosa, cosciente delle 

sue capacità, creativa, curiosa, aspirante sempre al meglio: 

UNA SOGNATRICE, CAPACE DI CREARE LA VITA INTORNO A SE DA 

SOLA, CERCANDO DI ESSERE SEMPRE AL CENTRO DELL'ATTENZIONE 

Elegante, con stile, ma allo stesso tempo giovanile piena di energia. Gli piace passare il tempo con 

persone piene di personalità e storia. 

"Mi piace soffermarmi sull'eleganza, a volte le persone vedono gli abiti come abiti da sera  per grandi 

occasioni, abiti eleganti, io  vedo e credo che l'eleganza della persona che indossa i miei abiti possa 

essere elegante sempre, nel quotidiano,  in quello che facciamo ogni  momento  nella sua semplicità. 

La persona che veste ALEXANDRA TAPU deve essere semplice e al contempo elegante  in ogni 

momento della giornata , gli abiti hanno una veste pulita elegante , abiti per sempre non solo per le 

grandi occasioni , questa è la mia filosofia di donna." 
Aggettivi delle collezioni ALEXANDRA TAPU: elegante, raffinato, naturale, sensuale, comodo e qualità. 
  

 

 

I look dell'edizione #01 - Primavera Estate trasmettono naturalezze attraverso i tessuti lussuosi e 

fluidi,  in toni luminosi, che avvolgono il corpo evidenziando una siluette sensuale. I top con tessuti 

semitrasparenti e a strati o con inserti di pizzo, i pantaloni e le tute eleganti e fluidi, le gonne sotto al 

ginocchio o la maxi gonna, gli abiti  lunghi fluttuanti che accarezzano il corpo con i loro tessuti 

leggerissimi in seta. 


