
 
 
Kimonorain A|W 2018/19 
 
 
Kimonorain, marchio toscano nato dalla creatività di Elisa Soldini e Lucia Padrini, propone capi 
UNISEX e REVERSIBILI. Costruiti con bretelle interne e lacci ad anello utili al trasporto a zaino 
quando non indossati, sono realizzati con uno speciale trattamento water resistant e con tessuto 
tecnico. 
 
L’ispirazione della collezione A|W 19 è legata alla volontà di proporre, oltre alla vasta gamma 
colori di servizio, un concetto di pelliccia in versione completamente ecologica, in particolare con 
texture effetto lapin e stampa “FUR” applicata su tessuto tecnico. 
 
La collezione fall winter 2019/2020 si sviluppa attraverso 4 serie: la tinta unita, caratterizzata da 
trattamento water resistant; il materiale tecnico laminato bronzo doppiato con eco pelliccia 
effetto lapin black. La shibori technique, realizzata con legature eseguite interamente a mano su 
base colorata, crea sfumature e contrasti eterogenei rendendo ogni capo unico. La quarta e ultima 
serie è la  stampa  “FUR” su tessuto tecnico, autentico must have di stagione . 
 
I modelli proposti sono, il kimono BASIC, il capo iconico del brand, connotato da vestibilità over la 
cintura e cappuccio; il kimono BOMBER, che richiude il suo ampio volume sui fianchi attraverso 
coulisse; il KIMONO MAXI, la versione lunga del basic. Il kimono EGG, nuova proposta di stagione e 
design inedito del panorama kimono jacket: taglio oversize e chiusura sul fondo effetto “uovo”. 
L’ultima proposta firmata Kimonorain per la stagione A|W19 è il kimono SLIM FIT, i dettagli icona 
della gamma Kimonorain reinterpretati in un fit asciutto, lungo fin sopra il ginocchio. 
 
La palette colori comprende le tinte: coffee, black cherry, bone, orange fluo, blush, tabacco e leaf 
e naturalmente i continuativi black, dark blu e green moss. 
Ci saranno inoltre i colori delle versioni shibori nut/black, green/black e orange juice/black . 
La stampa “FUR” sarà proposta in white /black e in amber/black. 
Un tocco in lamina bronze illuminerà la collezione con contrasto di tessuto - double face- in 
pelliccia eco. 
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