
 
 

Kimonorain presenta la collezione FW 20/21 
 

 
KIMONORAIN articola sapientemente la collezione FW 20/21, dando vita ad un offerta varia e 
sempre più unisex capace di risultare perfetta per ogni necessità. 
L’esclusiva ricerca dedicata ai materiali e alle forme, è il vero fiore all’occhiello della maison, 
insieme ai particolari dettagli, danno vita a capi unici e riconoscibili. La famiglia di capispalla adatti 
ad ogni occasione si amplia con l'arrivo di tre nuove creazioni: PONCHO, OVERCOAT e CABAN, 
quest’ultimo senza cappuccio. 
 
Oltre ai capi must-have rivisitati in lunghezze e colori, l’intera collezione è realizzata con tessuti di 
prima qualità e sottoposti ad un trattamento impermeabilizzante che assicurano la protezione 
contro la pioggia. Il nylon, comme d’habitude, risulta essere il protagonista dell’offerta, disponibile 
in nuovi colori come Rosso Blood, Olive, Marigold, Anthracite, rope, electric blue e candy fuxia 
Per questa stagione viene utilizzato un nuovo nylon waterproof anche in una versione hairbrush, 
realizzata da sapienti mani artigiane, che dona al tessuto uno speciale effetto spruzzato che 
richiama lo stile streetwear ricercato. 
 
Per i modelli OVERCOAT, LONG HOOD e KIMONO BASIC è stata proposta anche una versione in 
tessuto di lana/lino riciclato, con fodera in tessuto tecnico nei colori fuxia fluo, verde e nero. 
Inoltre fa capolino un grintoso tessuto cerato in colore blu scuro e, per gli stessi articoli, anche 
un'interpretazione REFLEX in versione washed e non. 
 
Per la stagione invernale, il brand propone una serie SPECIAL che vanta imbottiture sofisticate e 
d’avanguardia; Realizzate in ovatta di lana/cashmere riciclata, donano un calore continuo grazie 
alla sua peculiarità termica. Nulla è lasciato al caso, come la fodera interna in organza tecnica 
trasparente che lascia intravedere l’imbottitura. 
 
Rimangono come punto fermo a caratterizzare i capi, le bretelle o le cinture interne che 
permettono di portarli come uno zaino o una borsa. 
 
Altra novità della maison l’esclusiva stampa Bark che trae ispirazione dalla corteccia degli alberi. 
L’inedita grafica sarà presentata in due varianti colore, una sui toni del verde e l’altra sulla nuance 
mostarda con striature rosso scuro. 
 
Una collezione contemporanea, articolata e riconoscibile, che prende il suo posto nel mercato con 
un’identità sempre più forte. 
 
 
About KIMONORAIN 
 
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, i capi Kimonorain sono realizzati con uno speciale trattamento 
impermeabilizzante e con tessuto tecnico. 
 
L'ispirazione delle designer arriva dalla cultura giapponesi, dagli storici Kimono e dalle stampe 
eleganti, il tutto mescolato con astuzia e creatività alle tendenze streetwear del nostro continente. 
La ricercatezza delle palette cromatiche e dei tessuti rendono unici e riconoscibili i prodotti firmati 
KIMONORAIN. 
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