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Una primavera coloratissima fatta di sfumature tenere e pantoni accesi: 
righe e fiorellini per le grandi principesse, stampe e righe per i piccoli 
hipster e i capitani coraggiosi. 
United Colors of Benetton pensa ad una moda per i più piccoli con 
attenzione e cura dei filati, ma donando la massima libertà nei movimenti 
di gioco per le prime giornate di sole al parco. 
 
 
GIRL 
 
Seaside city 
Allure sportiva, da marinaretta chic. Una palette accesa e vivace: dal blu 
navy, al verde menta fino al rosso fragola per mise a righe che sono il 
leitmotiv di questo stile fresco e aggraziato. La fantasia rigata si declina su 
t-shirt leggere a maniche lunghe, pullover a maglia larga, mini skirt 
bottonate sul davanti e graziose ballerine. Look birichino da completare con 
borsetta e cerchietto con fiocco. 
 
Urban mermaid 
Sirenette cittadine che fluttuano come in un magico scenario, fatto di 
perlescenze, bagliori, laminature e sfumature del turchese, azzurro e rosa. 
Da vere sognatrici le magline in felpetta di cotone, stampate con bouquet 
spennellati o con paillettes dégradé, quasi delle gocce che scivolano via. 
Romantica  l’abbinata con minigonne di tulle celeste cielo e sneaker 
illuminata da micro paillettes e maxi stelle applicate. 
 
Cheerleaders 
Su una palette che va dal rosso fragola al rosa sorbetto e dal blu cobalto al 
denim, si costruisce un look da ragazzina al college: la felpa bicolor a 
bomber è di taglio maschile, ma ingentilita se abbinata ad una gonnellina 
svolazzante di cotone e tulle plissé. Immancabile per questa stagione la t-
shirt a maniche lunghe a righe bianche e rosa, dalla vestibilità skinny. La 
slip on di canvas o la sneaker stampata sono il tocco in più di questo mood. 
Da grande, ma mai troppo. 
 
Black & White 
Il two tone in chiave girly: stelline, cuori e fiori bianco su nero, con tocchi di 
rosa chewing gum e grigio melange, sono il motivo grafico di questo stile. 



Le magliettine con scritte manifesto accompagnano bloomer stampati, 
foulard a pois black and white e leggings neri con stelline glitter applicate. 
Da avere la hoodie impermeabile animalier profilata di rosa shocking, da 
portare con i jeans skinny grigio asfalto e simpatiche slip on glitterate.  
 
Tres jolie 
L’abito elegante, per le belle occasioni di festa: qualità nei tessuti, tagli da 
bimba e mix di righe e stampe floreali per abiti dalle spalline sottili, con 
corpetti abbelliti di  plissé e rouche femminili. Sopra: giacchine taglio box, 
in delicate flower print.   
I colori più amati sono in bianco e le sfumature sorbetto, dal giallo canarino 
al rosa cipria fino al celeste. Incantevole tendenza per le feste primaverili e 
i primi pic-nic fuori porta. 
 
 
BOY 
 
Play ground 
Maschietti dallo stile sporty: felpe bicolori con maxi scritte lungo manica, le 
t-shirt e le polo stampate manifesto o rigone, i denim délavé e la sneaker 
stilosa. Ecco fatto il look da piccolo collegiale americano. Il tutto scegliendo 
la vivacità colorata del mondo Benetton: mixando giallo, rosso e blu anche 
per le stringate e i cappellini logati. 
 
On the docks 
Energia e movimento: un mood da esploratore in città fatto di magliette e 
felpe rigate con bordi a contrasto, shirt e foulard a fantasie cravatta, denim 
jeans e shorts scolotriti o da portare arrotolati, tanti chino pants come li 
porta papà, slip on e sneaker da skater. La tendenza è uno stile urban ma 
libero, che spazia dal grigio al beige, con tocchi accessi di rosso verde e blu 
elettrico.  
 
Downtown 
Dinamismo in blue jeans: il denim è trattato, stropicciato, scolorito. Sono 
pants, camicie, bermuda, berretti e kefie dall’allure fashion, che si mixano 
con felpe, camicie a scacchi e bomber fleece nei toni del bianco, del nero e 
del rosso mattone. 
 
Free spirit 
Il focus è sul denim in mille versioni: stinto, a puntini, con le toppe. Da 
piccoli ribelli che sognano di fare i grandi on the road e usano i cotoni grigi, 
stinti, délavé, per felpe, camicine e jeans con risvoltino, ravvivati però da 
accenni di color zucca, caldo e vitaminico. La scarpa è rigorosamente in 
canvas senza stringhe. 



 
Uptown 
Piccoli signorini si nasce: i look per una cerimonia o una festa un po’ chic 
sono irresistibili come il mini suit con giacca monopetto di cotone operato a 
micro fantasia, i bermuda di cotone blu e la camicina col collo alla coreana. 
Il tocco di stile in più sono il grazioso berretto, il papillon di maglia jacquard 
da piccola canaglia e le scarpette di tela in coordinato.  
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