Spring Summer 2019 Collection
A More Conscious Way of Dressing
Created for women around the world, Nemozena presents a new colorful,
yet durable collection.
The new seasonal collection by the Dubai-based brand is a well-balanced mix
of high-quality materials and perfectly crafted items with the most flattering fit
– easy pieces that feel good and make women look effortlessly chic – are a
strong feature of the Nemozena Collection. This is organized into two main
themes: one earthy, light and dedicated to the contemporary nomadic woman,
the other is watery, fluid and soft, dedicated to a seaside vacation gateway.
The constant traveler, wandering with a globalized mind-set in a border-free
world, needs strong, bold, sensual and feminine pieces that are beautiful and classy
at the same time. She wears wardrobe staples like egg-shaped safari jackets,
khaki windbreakers, cropped pants and boxy camisoles. Fluid dresses shaped by
drawstring belts – knee-length or long and romantic – become a natural must
have. The palette – mainly neutrals in sand and earth brown – features bright
notes of lime yellow, peach pink, bright coral red, mint and azure. The iconic, new
exclusive geometric print has a mix of bolds colors on an off-white base.
The glamorous vacationer has a broader horizon, embracing a wider
audience of women. She chooses light fabrics with wide volumes for new
everyday life comfort. An ode to an ancient mariner by heart and a fresh
breath of sea, in striped cotton pants, indigo t-shirts, asymmetrical dresses and
fresh long azure shirts. Peplum details, ruching effects and contrasting stripes
in bright colors give a chic, yet effortless style. Delicate hues and misty tones,
inspired by nature and the deep sea, relax the mind and contrast energetically
with bolder tones that excite the senses. The highlight print is inspired by the
sparkling reflection of light on the deep blue sea.
Nemozena - the Dubai-based Italian crafted collection - is setting the bar high
on quality fabrics and timeless cuts with each new collection. The focus, now
more than ever, is on tailored, yet easy-to-wear pieces with detailing that
elevates every single item from wear-forever basics to truly luxe essentials.
The brand has always been completely transparent about where and how
clothing is produced and through a coherent design project, is now able to
create awareness around fashion consumption. Producing clothing that
withstands the test of time is Nemozena’s main goal – luxury classics that are
meant to both feel great and last for many years. Characterized by flawless
construction, a careful attention to details and an effortless inner feminine core,
each of Nemozena’s pieces have a silent twist, a small detail that turns it from
essentials to unique. Each collection is made of innovative, versatile and
easy-to-wear items that hold a specific role and place in a woman’s ideal
wardrobe, reinventing the way clients relate to fashion. Classic, yet feminine
designs that allow women to build a personal closet through modular items,
while giving freedom to blend new creations into an existing style. Clothes that
make everyday life easier. What’s not to love?
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Collezione Primavera Estate 2019
Un nuovo vestire consapevole
Creato per le donne di tutto il mondo, Nemozena presenta una nuova collezione
che mescola materiali, forme e tessuti per uno stile che resta nel tempo.
La nuova collezione del brand con base a Dubai ma creato in Italia è un mix
calibrato di materiali di alta qualità, impeccabilmente confezionati e dal fitting
perfetto: capi essenziali dal potere evocativo e naturalmente chic
caratteristica essenziale di Nemozena. Per questa stagione la collezione
è strutturata in due temi principali: uno ispirato ai toni della terra, al
movimento e alla nomade contemporanea, l'altro è dedicato ai toni
dell’acqua, alla trasparenza, ad una vacanza al mare.
Il senso del continuo viaggiare, del vagare con il pensiero in un mondo
globalizzato e senza frontiere, esprime la necessità di capi dal forte impatto,
sensuali e femminili ma allo stesso tempo essenziali. Sahariane con tasche
capienti, trench bimateriali, top tagliati a sbieco, abiti fluidi, definiti da
arricciature e cinture morbide e pantaloni cropped con dettagli a contrasto.
La palette cromatica - principalmente neutra beige e caffè – è accesa da note
luminose di giallo lime, pesca, corallo, menta e azzurro. La nuova stampa
geometrica, disegnata in esclusiva, mescola tutti i colori in campiture astratte.
La viaggiatrice glamour abbraccia un ampio orizzonte e uno stile più
informale. La scelta cade su tessuti leggeri con ampi volumi per un fitting
morbido. Il richiamo diretto è ad uno stile marinaro fatto di jersey a righe,
pantaloni in cotone, t-shirt indaco, abiti asimmetrici e fresche camicie over
arricchiti da dettagli peplo, effetti increspati e bande a contrasto. Delicate
sfumature e tonalità ispirate alla natura e al mare profondo, tra cromie
rilassanti e contrasti energici. La stampa di maggior impatto racchiude i
riflessi scintillanti di luce nel blu profondo del mare.
Nemozena – il brand Made in Italy con base a Dubai, punta a creare
un nuovo guardaroba contemporaneo e senza tempo che sceglie tessuti di
altissima qualità e facili da indossare con dettagli che li trasformano in basic
di lusso. Una new entry nel mercato del lusso che ha tra le priorità la
trasparenza sulla provenienza dei tessuti e la produzione dei capi e, attraverso
un progetto di design coerente, capace di creare consapevolezza sul consumo
della moda. Produrre vestiti che resistano al passare del tempo e delle mode
è l’obiettivo principale di Nemozena: classici del lusso concepiti in modo
consapevole. Caratterizzati da una costruzione impeccabile, una maniacale
attenzione per i dettagli e uno spirito naturalmente femminile, ciascuno dei capi
Nemozena ha un tocco discreto, un piccolo dettaglio che lo trasforma
da luxury basic a capo speciale e unico. Ogni collezione è composta da capi
innovativi, versatili e facili da indossare che occupano un ruolo e un posto
specifico nel guardaroba ideale di una donna, reinventando il modo in cui i
clienti si rapportano alla moda. Disegni classici e al tempo femminili che
permettono alle donne di costruire un guardaroba personale attraverso
elementi modulari, combinando le collezioni Nemozena con il proprio stile. Vestiti
che rendono più facile la vita quotidiana. Come si fa a non amare Nemozena?
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