
UNITED COLORS OF BENETTON KIDS 
All you need is Benetton 

 
Facile e divertente, pratica. Garantita nella qualità e 
nella durata. Giusta nel prezzo e gentile col pianeta 
terra: la collezione FW2019 UCB Kids incarna tutti i 
principi del Benetton pensiero.  
 
 
Settembre: si ricomincia! Via i bermuda, i sandalini, i summer 
dress. La scuola non è poi così noiosa se si può scegliere un 
guardaroba tutto nuovo: le bimbe vorranno i jeans svasati e 
“cropped” , le salopette e le mini di denim con inserti, da 
abbinare con le felpe con Topolino, il piumino color block in 
versione vinilica, rosso, lime, giallo sole. E da vere rebel girl, 
l’abitino di felpa con mega scritta “You are strong”. Per lui, 
spirito atletico da campus: felpe colorate, bande laterali, 
beanies e duvet iper colorati. E nello zaino un bel po’ di 
fantasia! Ai primi freddi arriva la lana Benetton, che per i kids 
si tinge di arcobaleno con fantasie molto cool: tante le idee a 
righe con mix di lavorazioni, dal bouclè al “pelosetto”, grafici i 
maxi logo Benetton a disegno jacquard, su pulloverini rosa 
goffrato e cropped per le bimbe e grigio melange per i bimbi. 
Divertenti le applicazioni di “piccole pecore” in 3D su cardigan 
e pullover. E poi ancora knitwear “travestito” da sportivo, con 
la zip e intarsi trasversali a contrasto. Ogni capo è il simbolo 
della tipica cura del “woodland” firmato Benetton, ricco di 
carattere e personalità. Per quei kids che alla lana 
preferirebbero un chiodo di pelle, sono indispensabili dei 
denim delavè nei toni del grey e del blu stinto, le felpe col 
cappuccio e le maglie con tagli stondati e le scritte 
“manifesto”. Per giocare alla “band”, sono ideali anche le 
tartan shirt per i boys, i vestitini check svasati e kilt colorati 
per le girls, da abbinare coi piumini en pendant. La palette è 
“da adulto”: nero, bianco sporco, grigio, verde bottiglia. 
Accontentateli: saranno “elettrici”. Rockers sì, ma con l’anima 
green. Benetton ci tiene al pianeta e ai suoi giovani abitanti. 
Nella collezione fall winter c’è una capsule “sportiva” dedicata 
ai temi dell’ecologia: l’ambasciatore eccezionale è il cane 
Snoopy che con la sua simpatia, racconta, su felpette col 
cappuccio, joggers, maglie e maglioncini, sia per boy che per 
girl, come rispettare la terra e pensare “green”. L’allegria delle 
stampe è un mix tra lo stile Peanuts e “l’etichetta” United 
Colors of Benetton.  
 
Anche la moda pensata per i neonati è sempre “bio”, ed è uno 
dei fiori all’occhiello di Benetton: capi in cotone organico e 
fibre naturali, rouches, camicine stampate floreali, colori tenui 



e tessuti morbidi per una linea preziosa, delicata e pratica. 
Non va dimenticato infatti che i capi di UCB Kids sono pensati 
per rispettare la pelle dei più piccoli. Un principio che United 
Colors of Benetton certifica col cartellino Vesti Sicuro che offre 
garanzia sui controlli di sicurezza per le piccole parti di capi 
che possono essere ingerite dai bimbi, e sulla presenza di 
colorati tossici o allergici, nonché sulla tracciabilità degli abiti. 
Completano il look invernale sciarpe guanti con intarsi funny e 
cappellini col pom-pon per lei e con scritte per lui. E per la 
notte di Halloween gli scheletrini che brillano nel buio, tute e 
felpe con disegni fosforescenti, vanno in giro con le streghette, 
in miniskirt doppiate di tulle nero, con magliette 
“fantasmagoriche”. E poi a pensarci bene, questi sono solo 
look un po’ rock e vanno bene anche tutto l’inverno. 
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