
COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2012 UNITED COLORS OF 
BENETTON 
 
CLASSICO REINTERPRETATO PER CELEBRARE L’ARTIGIANALITÀ 
CONTEMPORANEA 
 
La collezione autunno-inverno 2012 di United Colors of Benetton 
introduce il classico moderno attraverso l’uso dell’artigianalità 
contemporanea per celebrare i colori e l’uso del colore come 
soltanto questo marchio sa fare! 
 
L’umore prevalente che attraversa le collezioni uomo, donna e 
accessori si ispira all’abbigliamento outdoor e al patrimonio inglese 
reinventandoli tramite l’uso creativo di colori chiari e l’applicazione di 
nuovi tessuti e tecnologie di lavorazione a maglia computerizzate. 
 
Il nostro team ha tratto ispirazione dal passato per creare un nuovo 
classico per il futuro. Le collezioni celebrano più che mai le nostre radici 
avvalendosi delle nostre tecnologie più moderne e innovative e 
applicando il nostro know-how artigianale per offrire valore al 
consumatore. L’innesto delle forme strutturate tipiche del design 
“couture” su un atteggiamento casual moderno ha prodotto la nostra 
versione esclusiva di un nuovo stile italiano contemporaneo. 
  
La collezione autunno inverno 2012 vede l’uso di tessuti tradizionali 
provenienti da tutto il mondo, dalle lane fini pettinate, le ricche 
flanelle e i tweed harris ai filati classici come la lana agnellina, lo 
shetland, il cashmere, la lana merino, l’alpaca e il mohair, tutti 
trasformati per renderli moderni attraverso un utilizzo audace dei colori 
e metodi avanzati di lavaggio. La tecnologia dell’adesione e del double-
face infondono nuova vita in questo classico intramontabile con 
innovazioni ultra-moderne nella lavorazione a maglia che creano una 
maglieria prodotta a macchina di una qualità che abitualmente è tipica 
solo dei capi realizzati a mano. Per stampe e grafica ci siamo ispirati al 
mondo dell’arte contemporanea e della fotografia digitale. 
 
A sostegno del tema generale, la parte più casual della collezione esprime 
una dinamica sportività urbana. I colori si insinuano strutturandosi 
saldamente attorno ai neutri grazie alla particolare attenzione rivolta 
all’uso di procedimenti tecnici come adesione, feltratura e rivestimento su 
maglieria tessuta e double-face. Completano la gamma i parka in nylon e 
i funzionali capispalla in piuma, mentre la maglieria tridimensionale 
aggiunge texture e profondità. 
 
Per le sensibilità metropolitane più sofisticate, la collezione offre una 
serie di irrinunciabili pezzi lucidati portabili a ogni ora del giorno. I ricchi 
colori, a ricordare gemme preziose, i tessuti e i filati sono lussuosi, ma 
pratici, e tutta la collezione celebra stampe e grafica artistiche. 
 
La stagione autunnale non sarebbe completa senza una grandiosa 
gamma di denim. La collezione arricchirà i nostri riusciti modelli con una 
serie di nuove finiture, dalle tonalità più intense di indaco ai délavé 



consumati autenticamente vintage. Assieme al nuovo denim in lana, 
saranno inoltre presenti alcuni nuovi modelli (Pin Up Denim Benetton per 
le donne) e forme di tendenza. 
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