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La caratteristica di DakotaWear 
è la baschina che in gergo 
sartoriale è una falda di taglio 
particolare, che scende dalla vita 
fino all’altezza dei fianchi. Le 
baschine DakotaWear, uniche al 
mondo, sono realizzate a mano in 

tessuto denim. Brevettate, testate 
e progettate in ogni dettaglio: 
dalla scelta del tessuto, la 
ricercatezza della qualità, al 
confezionamento. Il particolare 
taglio le rende versatili e adatte 
ad ogni tipo di corporatura. Ogni 

capo DakotaWear può essere 
personalizzabile. L’obiettivo di 
questo brand è creare una moda 
originale che caratterizzi uno stile 
ma allo stesso permetta anche di 
distinguersi ed esprimere la 
propria unicità.

DAKOTAWEAR 
A new style of being



I Love Tulle 
Tutti i capi di questa collezione 
possono essere personalizzati. 
Basta andare sul sito, cliccare la 
sezione: ‘Crea la tua gonna’ e 
compilare il modulo. Si può 
scegliere la baschina tra i cinque 
modelli disponibili: vita alta, vita 

regolare, lavaggio scuro, medio, 
cinque bottoni, chiusura. Poi si 
passa al tulle, si può optare per 
quello che rimane  rigido oppure 
quello più morbido al tatto. Si 
può scegliere il colore, la 
lunghezza della fodera, più corta 

per un effetto nudo o lunga. Si 
sceglie la lunghezza della gonna 
e infine se aggiungere delle 
applicazioni o disegni e il gioco è 
fatto, hai creato un capo 
DakotaWear. Unico come te.

TULLE COLLECTION 



WABI-SABI COLLECTION 
Bellezza imperfetta 

Wabi-Sabi è un concetto 
giapponese basato sulla 
consapevolezza della transitorietà 
delle cose. Wabi identifica oggi la 
semplicità , i difetti generatisi nel 
processo di costruzione, che 
aggiungono unicità ed eleganza. 

Sabi è la bellezza ,l’accettazione 
del tempo che avanza. Richard 
R.Powell riassume il Wabi-Sabi 
come pensiero che nutre tutto ciò 
che è autentico accettando tre 
semplici verità: nulla dura, nulla è 
finito, nulla è perfetto. 

DakotaWear celebra la bellezza 
imperfetta, l’unicità, la diversità. 
Esalta uno stile che si dissocia 
dalla perfezione assoluta per 
riscoprire una bellezza 
incompleta ma senza dubbio più 
originale.



KINTSUGI COLLECTION 
Ripara l’anima 

Il Kintsugi, letteralmente ‘riparare 
con l’oro ‘, è una pratica 
giapponese che consiste 
nell’utilizzo di oro o argento 
liquido per la riparazione degli 
oggetti. In questo modo un 
oggetto rotto ottiene una nuova 

vita, diventando più prezioso e 
unico. Spesso questa antica arte 
giapponese viene utilizzata come 
simbolo della resilienza, la 
capacità di affrontare in maniera 
positiva eventi traumatici. Così 
come la ceramica rompendosi 

prende nuova vita attraverso le 
linee di frattura anche l’anima può 
rinascere dalle sue cicatrici. L’arte 
di abbracciare il danno si fonde 
con la moda nel progetto di 
DakotaWear di ridar vita a capi 
vecchi. 



I’M DIFFERENT I WEAR 
         DAKOTA 



Ogni capo DakotaWear è realizzato a mano, 
e viene sottoposto 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.
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