


Nessenstrange nasce dalla forte carica creativa di Nicola Beltrame, unita alle capacità 
manageriali di Luca Coceancigh, nella splendida cornice del nord Italia.
Nicola e Luca, legati da un’amicizia quasi scritta in bianco e nero, si completano alla 
perfezione con esperienze diverse . 
Nicola, un giovane designer proveniente dal mondo della cerimonia e del lusso, avverte 
la passione per la moda come qualcosa di presente nel proprio DNA, una passione 
così forte che coinvolge Luca, un manager e PR proveniente dal mondo della moda, 
altrettanto giovane ma arricchito da una forte esperienza decennale in Canada e 
America.
Nessenstrange nasce dall’esigenza vera e propria di creare qualcosa di innovativo, 
in grado di offrire la stessa sensazione di stile, personalità e comfort appartenente il 
mondo dello streetstyle in ogni occasione, abbattendo i classici schemi di una moda 
formale per elevare uno stile tipicamente urban a lussuoso e raffinato.
La cura per i dettagli di Luca e Nicola, inseguita come una piacevole ossessione, li porta 
sempre di più a credere nell’arte nobile di farsi portavoce del Made in Italy, andando 
oltre al valore estetico con capi dai tessuti naturali in grado di regalare sempre un tocco 
piacevole sulla pelle, dalla vestibilità perfetta e cuciti con una tipica maestria italiana.
Ogni capo è il frutto della continua voglia di sperimentare e cercare qualcosa di nuovo. 
Linee nette e asciutte, accostate a volumi morbidi, che si arricchiscono di personalità 
con effetti stonewash abbinati ad applicazioni in borchie, ecopelle e preziosi strass in 
Swarovsky per un effetto estremamente attuale, raffinato e chich.
Nessenstrange vuole essere inoltre un progetto etico, che manifesta un forte 
interesse per le disuguaglianze sociali e lo fa attraverso il nome stesso creato dalla 
scomposizione della parola inglese “strangeness”, stranezza, la stessa che ritroviamo 
negli usi e culture diverse dalla nostra e che non capiamo, che incuriosisce, colpisce a 
volte lascia un segno, mentre il logo che rappresenta una mano di Fatima specchiata e 
accompagna tutta la collezione come una sorta di amuleto che vigila e protegge .
Pay off dell’azienda è “OFFBAT LUXURY” ovvero capi eccentrici dall’anima libera di 
osare ma al tempo stesso raffinati perchè il cuore batterà sempre per il mondo luxury.
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La collezione Nessenstrange SS2021 rivela un modo nuovo di percepire e vivere 
l’eleganza formale attraverso abiti dall’anima raffinata ma dallo stile street.
É la fusione di due mondi che si respingono e si attraggono in un mix persuasivo che 
non mira solo all’apparire ma anche all’essere.
I disegni della collezione parlano di un Mondo nuovo, dove la comunicazione diventa 
fondamentale: il labirinto all’interno del quale perdersi e ritrovarsi si trasforma in una 
serigrafia, la mappa terrestre e lo specchio intesi come viaggio interiore vengono 
tramati in pure pietre Swarovsky e fanno risplendere l’intero outfit, forti richiami 
spirituali diventano grafiche dal segno netto ed incisivo interpretate da inserti in 
ecopelle e borchie in metallo, mentre il logo reinterpretato da ricami e inserti, scorre su 
tutta la collezione come una sorta di amuleto.
Giacche doppiopetto a revers e camicie in gabardine dalla linea slanciata, accostate a 
bomber e giacche in denim destrutturate.
Gonne in denim a vita alta con bande in borchie, accostate alle felpe oversize e 
crop-top assieme ai bermuda e ai pantaloni over, si distinguono grazie ad una forte 
personalità dettata da stampe, applicazioni, ricami e materiali naturali lavorati, 
inseguendo una cura quasi maniacale per il dettaglio.
Cuciture attente, tessuti naturali e abiti dalla vestibilità perfetta sono sapientemente 
lavorate da mani artigiane esperte, quelle che dicono che il Made in Italy non è solo 
un’etichetta geografica, ma è il racconto di generazioni che tramandano la maestria 
italiana.
Una palette colori sicura e riflessiva, che esplora le tonalità navy e si lascia risvegliare 
da piccole note accese di rosa pastello e verde navy.
La classica giacca a doppio petto diventa la protagonista indiscussa di un look 
eccentrico e chic, mentre la felpa oversize con effetto tinteggiato, si trasforma nel capo 
più prezioso del guardaroba, viene foderata e arricchita da una stampa interamente 
tramata in Swarovsky.
Le parole d’ordine sono: personalità, qualità e innovazione.
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