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KIMONORAIN | SS 21 
 
 
Capispalla unisex, versatili e waterproof: questi da sempre i tratti principali per KIMONORAIN, il brand toscano nato 
dalla creatività di Elisa Soldini e Lucia Padrini che presenta ora la nuova collezione SS 21. 
 
Per la stagione estiva la proposta si amplia di tre modelli inediti e materiali innovativi, mantenendo ideazione e 
realizzazione rigorosamente Made in Italy. 
 
KIMONORAIN lancia la propria versione del trench con “DUST COAT”, un modello ultra femminile dai volumi ampi e 
caratterizzato da cintura e abbottonatura con calamita nella parte frontale. Un capo reversibile, disponibile nella 
versione nylon water resistant ed in un nuovo tessuto riciclato. 
 
Reversibili e caratterizzati da bretella interna estraibile che può diventare una pratica cintura i nuovi modelli “SHIRT”, 
la camicia con vestibilità over KIMONORAIN in nylon water resistant con una leggera imbottitura e dall'effetto 
trapuntato all'interno in colore nero, ed il “LONG BOMBER”, la versione più lunga del classico bomber e caratterizzata 
da una nuova tasca "tridimensionale". 
 
Si propongono sotto nuova veste estiva due modelli must-have della precedente collezione invernale: il “KIMONO 
PONCHO” senza imbottitura, con coulisse in vita e grandi tasche, ed il “KIMONO MINI”, leggero e corto in vita.  
La reversibilità resta il dettaglio passe-partout per entrambi i capi. 
 
Le novità si vanno ad aggiungere ai continuativi ormai firma riconoscibile delle designers come “BASIC” e “BOMBER” 
che vengono ora proposti anche nella versione sfoderata per l’estate.  Anche il modello “KIMONO SHORT” presenta una 
esclusiva variante colore grazie alla tintura flower shibori, una tecnica artigianale che caratterizza i capi con particolari 
disegni trasversali. 
 
Immancabili le caratteristiche bretelle interne ed i lacci ad anello utili al trasporto a zaino quando non indossati, i capi 
Kimonorain sono tutti realizzati con uno speciale trattamento water resistant e con tessuto tecnico. 
 
Grande innovazione e ricerca anche per quanto riguarda i materiali utilizzati. 
KIMONORAIN propone per la stagione SS21 un tessuto riflettente (catarifrangente) in una particolare tinta nei toni del 
rosso, del blu e del nero. 
 
Inedito l’utilizzo di una nuova originale tipologia di nylon che presenta da un lato del capo una finitura lucida e dall'altro 
una invece opaca. Una scelta che contribuisce a rendere sempre uniche le proposte KIMONORAIN. Le designer trattano 
questa stagione anche la tematica della sostenibilità proponendo una serie di capi in tessuto riciclato nei toni del color 
sabbia. 
 
La palette colore si amplia e accoglie tonalità polverose e neutre inedite, come Acquamarine, Sunflower, Pink Gloss, 
Camel, Sage, Blue avio, White , Grass e Coral, insieme ai classici dark blue, black, green moss e grege. 

 
 
 
 
 

 
 

 


