


LE BASCHINE 

La caratteristica di Dakota Wear è la baschina che in gergo 
sartoriale è una falda di taglio particolare, che scende dalla vita 
fino all’altezza dei fianchi.  

Le baschine Dakota Wear, uniche al mondo, sono realizzate in 
tessuto denim. Brevettate, testate e progettate in ogni dettaglio:  

dalla scelta del tessuto, la ricercatezza della qualità, al 
confezionamento, alla lavorazione ed infine al lavaggio.  

Ogni processo 
contribuisce a 
renderle comode e 
innovative 
conferendo 
all'intero capo quel 
tocco di 
originalità.  

Le Baschine Dakota 
Wear sono 
riconoscibili 
ognuna per una 
speciale 
caratteristica: 



la taschina sul 
modello Marlene, 
la particolare 
sfumatura acqua 
marina sul 
modello  Shirley o 
il taglio 
geometrico del 
modello Bette. 

La pregiata pelle 
sintetica che 
utilizziamo per le 
nostre etichette  
è composta al 
100%  da 
poliuretano e 
priva di sostanze 
nocive come 
attesta il 
certificato. E’ 
lavabile fino a 60°. 

Ci teniamo 
all’ambiente per 
questo motivo 
agiamo 
responsabilmente scegliendo il rendimento sostenibile.  

Così, anche nel lavaggio del denim ci preoccupiamo di raggiungere 
risultati ottimali e di qualità scegliendo soluzioni ecosostenibili.  



La collezione  
dedicata alle balze è ispirata all’estate, un modello che si indossa 

con piacere, comodo e versatile. Disponibile in tre varianti. 



Il modello ‘Onde’ realizzato con la 
baschina Hedy. Cinque tasche, bottoni 
a vista, effetto rovinato. Lavaggio 
chiaro.

100% cotone



Il modello ‘Blu’ realizzato 
con la baschina Doris.  
Vita alta, cinque tasche di 
cui quelle posteriori 
presentano un taglio a V.  
Su ogni tasca è stata 
applicata una stellina di 
colore oro che riprende il 
colore delle impunture. 
Quattro bottoni in bronzo, 
sono nascosti da una 
pattina impunturata. 

100% COTONE



La baschina Marlene del modello ‘Mia’ è caratterizzata da una 
diagonale molto inclinata. L’effetto finale appare ben chiuso e 

compatto. Il taglio è stato pensato in maniera da esaltare la vita, 
fasciare il bacino e valorizzare le curve. 

Cinque tasche totali di cui quelle posteriori presentano un taglio a 
V, quattro bottoni color canna di fucile argento. Vita alta. 



La seta è un tessuto molto delicato, tanto che in fase di cucitura 
bisogna fare molta attenzione per non rischiare che si rovini 

irrimediabilmente. Inoltre ha un peso diverso dal denim che al 
contrario è un tessuto molto resistente. Ma Dakota Wear è proprio 

questo, l’interazione di due opposti che si combinano generando un 
armonico legame. 





#TulleCollection. La particolarità di questa collezione oltre al 
binomio vincente del tulle con il tessuto denim, è che la gonna 

diventa un passe- partout. Completamente trasparente, viene inviata 
con il suo vestito a spalline in tono con il colore del tulle che si 

può cambiare a seconda del look che si decide di ottenere.  



 

Si può decidere di osare abbinandoci 
un paio di leggings ciclista. 

Il modello è disponibile in quattro 
varianti colore. Rosa, bianco, celeste 

e nero.





I modelli più richiesti: 
‘Nuvola’  



‘BETTE’



Il modello Bette è disponibile in due 
varianti tessuto, comics e fenicottero. 
Entrambi 100% cotone. I triangoli 
salva spacco e i laccetti possono 
variare nel colore. Ogni capo è 

realizzato a mano e per questo è 
unico.



‘AKEMI’



Akemi è caratterizzata 
da due spacchi laterali 
importanti, di cui uno 

cucito sul finale.

Una gonna a sirena in maglina, 
montata sulla baschina Marlene.



Il rovescio dei capi Dakota Wear è 
bello quanto il dritto. Questo è il 
nostro vanto e il nostro motto.



Utilizziamo solo tessuti di qualità. 
Curiamo ogni dettaglio, come la 
scelta di un bottone o il tipo di 

filato. 



Utilizziamo sempre 
dei triangolini salva 

spacco. 



CONTROLLO DI QUALITA’ 

Tutti i capi Dakota Wear vengono sottoposti dopo ogni singola 
operazione di fabbricazione alle rigide operazioni di controllo e 

d'ispezione, con il fine di garantire che il prodotto abbia i requisiti 
qualitativi di eccellenza richiesti prima della messa in commercio. 

Il controllo avviene nel rispetto di tutti gli standard di conformità, 
o ritirato dalla vendita in caso contrario. 



Dakota Wear 

Via Lamarmora, 8 - 00185- Roma 
347-7218127  
351-9677270 

dakotawearmtc@gmail.com 

www.dakotawear.com 

mailto:dakotawearmtc@gmail.com
mailto:dakotawearmtc@gmail.com

