LE FANTASTICHE QUATTRO
Barbie™ loves Benetton P/E 2006
Barbie™ e Benetton continuano il giro del mondo.
L’estate 2006 offre alle bambine nuovi scenari-moda proponendo quattro originali look
e quattro speciali bambole. L’ispirazione proviene da altrettante città del globo che
fanno tendenza.
IBIZA
Il paradiso del divertimento estivo ospita una collezione Barbie™ loves Benetton in
perfetta sintonia con lo stile del luogo.
Mix di stili e colori fino ad ottenere nell’insieme un’immagine apparentemente caotica,
ma che esprime lo spirito neo-hippy. Poncho tricot indossato con bikini e pantaloni
camouflage appena sotto il ginocchio. Il tutto innalzato da sandali con zeppa.
ST.TROPEZ
Barbie™ e Benetton = B.B. = Brigitte Bardot.
L’associazione nasce spontanea, soprattutto quando ci troviamo a St. Tropez, patria
d’adozione della diva francese. Lo stile semplice e raffinato è rappresentato da jeans
al polpaccio, camicetta in cotone a quadri vichy rosa e bianchi e borsetta di paglia.
OSAKA
Il Giappone è sempre pronto a regalarci idee originali e innovative, che ogni volta ci
inducono al puro piacere del gioco, anche nella moda.
Così appare la linea Barbie™ loves Benetton ambientata nella città del Sol Levante. Il
risultato è quello di una perfetta sintesi di abbinamenti apparentemente azzardati
come panta-fuseaux al ginocchio che appaiono sotto una minigonna di denim,
maniche colorate da infilare insieme a t-shirt stampate con grafiche prese a prestito
dal mondo dei fumetti.
MELBOURNE
Barbie™ loves Benetton agli antipodi è in perfetto stile street & sport. Look dinamico e
colorato che prende in prestito quei capi tipici degli sport all’aria aperta. Tennis e
minigonna di jersey; beach volley e top di cotone stretch; basket e giacchino della
tuta; atletica e sneakers. Il tutto è completato da una visiera protettiva per ripararsi
dalle insolazioni australiane!
Le “fantastiche” quattro proposte compariranno nei negozi United Colors of Benetton
con modalità già collaudate.
Il nove marzo 2006 Osaka e Ibiza inaugureranno la stagione estiva, mentre il sette
aprile St. Tropez e Melbourne completeranno il poker. E dal cinque maggio una
collezione speciale, Barbie™ on holiday, accompagnerà nuovamente nei punti vendita
tutte le idee per l’estate.
www.benettongroup.com/barbielovesbenetton
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