UNITED COLORS OF BENETTON
Spring, Summer and Smile!
Da Saint Tropez a Amalfi, diretti verso Hydra:
veleggiano allegri i bimbi vestiti United Colors of
Benetton. La loro Primavera Estate 2020 è un inno alla
libertà, complice anche la prima capsule a loro dedicata,
firmata dallo stilista Jean-Charles de Castelbajac.
Perché a essere felici (e geniali) si inizia da piccoli.
Girl
Dove vanno i sogni in estate? Fanno grandi tuffi tra le onde, si
colorano di raggi di sole, corrono liberi sui prati verdi. E
diventano romantici quando occorre.
Così è la moda delle bambine Benetton per la bella stagione:
sognante ma vivace, dagli ultimi giorni di scuola – con t-shirt e
gonnelline nei toni poudre – fino ai giorni di mare – con abitini
con rouche, stampati floreali, righe marinarette. I look per le
occasioni speciali sono preziosi e imitano i trend delle
passerelle: grandi rouche, scolli impreziositi da corolle di
cotone, tulle e cotoni stampati in un mood pretty e bon ton.
Come tutte le bimbe del mondo amano fare adesso anche le
Benetton girls adorano le scritte e le emoticon: e se le portano
addosso su magliette, felpine di cotone e accessori. Sono
sporty style, da collegiali, realizzate con patch in 3D, glitter o
in paillettes che cambiano colore al tatto. La novità nel mondo
UCB kids è l’arrivo dell’onda colorata creata dal designer Jean
Charles de Castelbajac per la PE2020 dell’adulto: un’alta
marea di vivacità energetica, dove il colore è al timone. Anche
le baby Benetton diventano testimonial di uno stile iconico,
pop, ironico e fantasioso, all’insegna dei colori primari verde
“Benetton”, giallo sole, rosso fuoco e blu mare, e di un’estate
mediterranea. Uno stile happy che osa mixare i fiorellini con la
tela di denim, l’animalier e le maglie girl power. Sono le donne
di domani e sono le più forti! Chi meglio di loro?
Boy
Cittadini del mondo, sportivi, agili: i maschietti della squadra
Benetton amano stare all’aperto e adorano questa PE2020.
Perché indossano le felpe colorate e le t-shirt color block col
lettering della casa madre – le scritte sono realizzate con
punto maglia o con patch di feltro - fanno gli skater con le
stampe “cool” sulle magliette, vestono, su camicine, bermuda

e maglie, certi colori délavé - dal mattone al grigio
all’arancione - con quell’effetto vintage che sembra “rubato” ai
grandi. E vogliono i jeans fittati e le magliettine verde militare
con inserti, perché così si sentono “giusti”. Niente paura
mamme: quando c’è da vestirli “come si deve”, Benetton ha la
risposta perfetta, che incontra anche i loro gusti. Come per i
bermuda in tinto filo operato, il giubbino da college “preppy”,
la giacchina blu, elegante si, ma anche allegra. Anche per i
boys, ecco l’arrivo dello stile by Jean-Charles de Castelbajac: il
guardaroba diventa iconico, con le righe, inserti di design
grafici, colori saturi e ispirazioni da surfista. Uno stile che è
prima di tutto invincibile con i super eroi – Superman, Batman
e Flash – e poi super divertente, con gli amici di sempre del
mondo di Walt Disney!
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