
 
 

Kimonorain S|S 2020 
 
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 water resistant e con 
tessuto tecnico. 
 
La collezione Kimonorain SS 2020 amplia la sua gamma di modelli e colorazioni arricchendo l’offerta 
con stampe di morbide e variopinte pennellate. 
Il mondo dell’arte e della fotografia sono da sempre fonte di ispirazione per lo sviluppo delle 
collezioni Kimonorain; in questa stagione l’immagine è protagonista: frame di landscape 
caratterizzati da colline, laghi o cieli si trasformano in macro campiture di colore.  
La funzione descrittiva della rappresentazione diviene spunto per una nuova estetica in cui 
combinazioni cromatiche si rincorrono per creare autentici quadri digitali. 
 
Le opere immaginate da Kimonorain riportano alla mente i lavori Rothko: i rossi e neri si accostano 
ai bianchi e le versioni multicolore richiamano immaginari caldi ed esotici. 
Il colore si accende così in tutta la sua potenza spaziando in una variegata palette che viaggia dallo 
smeraldo allo sky blue, passando per le nuance coral, mandarine, rose e light grey.  
 
Nella SS20 ritroviamo inoltre i colori washed, per questa collezione proposti in versione black e scrub 
e poi uniti in nero e bianco. Per la prima volta vediamo l’utilizzo del lino e del cotone che subiscono 
- a capo finito - un trattamento di impermeabilizzazione. 
 
Non mancano poi le varianti fluo: i capi, nelle nuance fuxia, orange e yellow sono proposti in 
versione washed e spennellate, come fossero tele, con neri grigi e tratti non omogenei. In questa 
versione i capi sono foderati con una leggera rete tecnica nera. 
 
Anche in questa collezione ritroviamo infine i capi realizzati tramite tecnica Shibori, una tintura 
artigianale che caratterizza i capi con disegni trasversali. 
 
Le forme: si confermano i modelli evergreen “BASIC” e “BOMBER” a cui si aggiungono la novità di 
stagione, la versione LONG HOOD, più lunga e asciutta dei classici volumi Kimonorain, “SAHARIANA” 
caratterizzata da ampie tasche, cappuccio removibile e coulisse in vita, il kimono “MINI”, che riporta 
il volume del kimono Basic ma in versione mini e infine il modello “BAT” kimono, corto e con cintura 
in vita che prende l’eredità del classico kimono short. 
 
Per la prima volta nella produzione KIMONORAIN vediamo l’introduzione di 2 camice, di cui una 
over, nelle varianti stampa e tinta unita. 
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