
Bav Tailor, la designer, nata a Londra e di origini indiane, è da
sempre connotata da uno spirito nomade. Il brand porta avanti la
tradizione dei suoi nonni, grandi sarti, ed utilizza materiali
provenienti da fornitori i cui valori si fondano sui principi, per BAV
TAiLOR imprescindibili, di innovazione, artigianalità e rispetto.

DATA LANCIO DEL BRAND 2015

BAV TAiLOR | sustainable luxury - una fusione dei migliori materiali naturali o riciclati certificati e silhouette
pure, geometriche ispirate al design, all’architettura e alle filosofie orientali che rappresentano 100% autentico
Made in Italy attraverso il manifesto di sostenibilità a 360“ che si dedica di sostenere gli ‘United Nations
Sustainability Goals’.
Ogni creazione è un taglio su misura semplice che permette libertà di movimento, funzionalità e pace dei sensi
durante tutto il processo di consapevolezza del proprio essere.
Il mantra del brand: respect your body + your sphere

RICONOSCIMENTI
BAV TAiLOR è membro di Positive Luxury, premiato con il Butterfly Mark per un impegno a livello aziendale per
la sostenibilità, e Common Objective, entrambe piattaforme globali per la moda sostenibile. Premiato con il
primo premio 'Conscious Designer' dall'Arab Fashion Council e nominato finalista Vogue Talent di 'Who Is On
Next 2019?', progetto di scouting promosso da Altaroma e Vogue Italia con il quale ha esposto durante la
mostra 'Vogue Talents 10 Anniversary‘.



CONTATTI
www.bavtailor.com

press@bavtailor.com 
sales@bavtailor.com

ANANTA Collezione Autunno-Inverno 20/21 - eudamonia con amore, eternamente.
Una collezione ispirata all'infinita espansione di se stessi e al percorso di BAV TAiLOR verso l'amore eterno - il
suo "summum bonum”. Una collezione che interpreta questa infinita unità interrazziale attraverso il colour
blocking e la prima stampa fotografica del brand, in silhouette fluide come le onde, pezzi sartoriali, volumi di
moulage e dettagli di pieghe origami che comunicano il rapporto cosmico tra anime unite in armonia con
l'oceano che circonda loro. Preziosi tessuti certificati da pregiate lane biellesi, sete bio italiane, organza
giapponese, a tessuti speciali come Naia ™, proveniente da fonti responsabili di legno, Newlife ™ e la pelle
alternativa della “foglia di elefante". Una collezione che rimane libera dalla distruzione - in Ananta.

RIVENDITORI
1422 Dubai Concept store

Enze Apparel
Myne Style
Ikigai Global


