
Skin of Nature presenta Different Kind: una capsule
collection in edizione limitata, in rivoluzionario
nylon biodegradabile.

Quest’estate segna il debutto di Skin of Nature nel mondo dell’abbigliamento
outerwear, con una capsule collection chiamata Different Kind. Lo stile
inconfondibile del brand incontra le incredibili skills di ingegneria dei materiali
dell’italiana Madex (KI-72), per dare vita a giacche rivoluzionarie: resistenti e
versatili, fatte di nylon biodegradabile.



(Agosto 2021, Milano) Skin of nature è un brand di active lifestyle che trae ispirazione dalla bellezza
della natura, il sogno imprenditoriale di una giovane creativa italiana, Elena Beraldo.
Elena vive tra l’Italia e Hong kong, dove ha il suo atelier e dove lavora come consulente per lo
sviluppo sostenibili per piccole e grandi aziende di moda. Ispirata dalla bellezza del mondo naturale e
dalla cultura metropolitana, trova in Skin of Nature il perfetto connubio tra il suo amore per lo sport e
l’avventura e la sua passione innata per il design innovativo.

Skin of Nature ha fatto il suo debutto lo scorso settembre, con Aquatilis capsule: capi dedicati
all’active lifestyle e allo yoga, ed ispirati al mondo subacqueo. Ogni pezzo di questa collezione ha
come protagonista una diversa creatura marina, catturata delle incredibili fotografie macro di
Alexander Semenov, biologo marino e fotografo subacqueo.
I tessuti tecnici di elevata qualità, fatti di poliestere rigenerato ed i pattern ottenuti attraverso tecniche
di stampa waterless, sono gli elementi chiave di questa capsule. Questa estate, in aggiunta ai nuovi
prodotti della linea Aquatilis, il brand presenta un’inedita linea di capispalla, ultraleggeri e
biodegradabili.

I preordini di Different Kind capsule hanno fatto
il loro debutto online lo scorso 23 luglio.
Different Kind capsule è disponibile per il pre-ordine
sul sito e-commerce di Skin of Nature. Questi pezzi
esclusivi sono stati creati in piccole quantità
adottando il sistema di progettazione KI-72, un
metodo unico, che combina design circolare e
innovazione nel campo dei materiali. Il tessuto
ultraleggero utilizzato per questa capsule è fatto di
Amni Soul Eco, una rivoluzionaria polyamide
biodegradabile, in grado di garantire la massima
durata e resistenza del capo e straordinaria per la
sua capacità di decomporsi se smaltita
adeguatamente.

“Abbiamo collaborato con una manifattura italiana di
giacche e, utilizzando il loro sistema di design KI-72,
siamo stati in grado di creare una capsule collection
che combina eleganza e tecnica con materiali
all’avanguardia. Con questa collezione vogliamo
portare l’attenzione sul problema dello spreco dei
rifiuti tessili, dando vita a capi studiati per essere
facilmente riciclati e fatti con materiali rivoluzionari come Amni Soul Eco.”
Founder e Creative Director - Elena Beraldo

“Built urban, born wild”, questa collezione disponibile in pezzi limitati è composta da quattro
capispalla, perfetti per ogni occasione, nella natura selvaggia o nella giungla urbana. La funzionalità e
le caratteristiche tecniche, incontrano uno stile contemporaneo fatto di linee di ispirazione orientale e
forme gender fluid.



Different Kind si differenzia da qualsiasi altra collezione di abbigliamento outerwear: ogni elemento di
questa capsule è fatto di un singolo tessuto antivento e antipioggia in nylon biodegradabile e gli
accessori come stoppers e cerniere sono stati realizzati con bioplastiche derivanti da scarti alimentari
o materiali riciclati. La progettazione nei minimi dettagli rende questi capi facilmente riciclabili. Inoltre,
il brand si offre di occuparsi della loro riparazione o dell’eventuale smaltimento.

Amni Soul Eco: i filati di nylon italiano usati per creare Different Kind sono il risultato di ricerche
rivoluzionarie da parte di Fulgar nel campo dei materiali sostenibili. Grazie a questa tecnologia, che
dona al nylon una biodegradabilità migliorata, è possibile creare tessuti con un minore impatto
ambientale.
Una normale giacca di nylon, ha bisogno di decine di anni per decomporsi. Una giacca di nylon
realizzata con Amni Soul Eco, si biodegrada in circa 5 anni (quasi lo stesso tempo impiegato da una
t-shirt di cotone).

La sostenibilità è un must per Skin of Nature.

Essere un brand attento al rispetto del pianeta significa prendersi cura dell’intero ciclo di produzione
dei propri capi: cercando di mitigare i maggiori impatti ambientali associati alla loro produzione, al loro
uso e al loro smaltimento.

Il DNA creativo di Skin of Nature è ciò che li contraddistingue e trae ispirazione dal loro amore per il
mondo naturale, per l’outdoor e per il movimento. La loro missione e ispirare le persone a celebrare la
natura, in tutte le sue forme, indossando capi che la rispettano ed esaltano la sua straordinaria
bellezza.

Skin of Nature al White Show Milano.

Il marchio è stato selezionato dal White Show di Milano per presentare la propria collezione di active
e adventure-wear. Il White è la fiera della moda di riferimento e la piattaforma omnicanale che collega
la ricerca e i marchi della moda contemporanea al business. Pochi di altri marchi emergenti sono stati
selezionati con il supporto di Confartigianato per partecipare alla fiera e rappresentano la nuova linfa
che inietta innovazione e pensiero creativo etico nel settore.

Download immagini Skin of Nature in alta definizione:
https://www.dropbox.com/sh/5ema1vwdmki7cl1/AABEdiEGB0EC4-y3i-i_mDQ9a?dl=0

Per ulteriori informazioni e materiale contattare:
Elena Beraldo: elena.beraldo@awearprojects.com, hello@skinofnature.co / +852 6939 0292 / +39

346 7577601
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