
 UNITED COLORS OF BENETTON KIDS 

 

Eleganti e birichini, sognatrici e ribelli: i bimbi e le 

bimbe di UCB SS2019 sono vestiti di allegria. Colore e 

qualità 

 

 

Girl 

Fantasia, buon gusto, bellezza. UCB per le sue bimbe vuole 

solo “the best” e disegna una collezione Spring Summer 2019 

femminile e “giusta”. Giusta nei prezzi, nei materiali, nelle 

forme e nello styling: dalle roselline all’inglese che decorano 

vestitini e denim stretch “da grande”, alle maglie di cotone 

soft con scritte da “beach girls”, ai mini dress svasati dai colori 

sgargianti – ciliegio, arancio, rosa fragola - con le maniche a 

volant. È una primavera estate che spazia dai cotoni freschi 

dipinti come caramelle, agli abitini in tricot romantico. Ogni 

capo United Colors of Benetton è pensato per farle felici ora 

che c’è il sole. E se viene una nuvola? Ci sono i piumini 

smanicati ad iniezione, pratici e belli. E cosi le baby Benetton 

sono un po’ rock e un po’ romantiche, e ogni mattino scelgono 

come vestirsi: mettiamo la mini con le borchiette, il tricot 

jacquard militare o il cardigan bon ton? 

I mesi del bel tempo sono soprattutto le occasioni per 

abbigliarsi. Ci sono i pic nic, i compleanni, ma soprattutto è 

tempo di matrimoni, battesimi e comunioni, e le Benetton girls 

sanno essere elegantissime come fatine contemporanee, con 

abitini con pizzi, rouches e fiorellini. Per la cerimonia hanno la 

giacchina interlock con colletto tondo, il dress di georgette, la 

camicina di gabardina. Con qualche tocco di pizzo: super cute. 

Tutto il mondo estivo è fatto di nuance gelato: pastello e 

sorbetto, con toni acquarellati. Ogni capo si abbina all’altro, in 

libertà: e le mamme ringraziano): la stampa hawaiana delle 

tutine agli shorts, le gonnelline alle t shirt a righine. Uno stile 

da mettere in valigia, per vivere un’estate indimenticabile. 

Un’estate Benetton. 

 

Boy 

Ah, la bella stagione: corse nei prati, feste all’aperto, si gioca, 

si fa sport, si va al mare. E serve un guardaroba pratico, 

leggero, adatto ai cambi di clima repentini. Le mamme lo 

sanno bene. Ecco perché United Colors of Benetton per i suoi 



maschietti ha pensato a tutto: dai pezzi basici che servono 

sempre, ai piumini leggeri, ai parka, alle t-shirt con gli slogan, 

i teschietti e le bandiere a pantaloncini,  jeans e  giubbini in 

denim tinto in filo a righe, strappato, delavè, per giocare a 

fare i giramondo.  Quando però il gioco si fa “cerimonia”, i 

bimbi Benetton sono dei piccoli lord in navy, grigio e bianco: si 

mettono il papillon, la giacchina in jersey piquet , la camicina 

di popeline con colletto alla coreana, il gilet armaturato, la 

pochettina coordinata, il bermuda seersucker. Divini, non 

sembrano nemmeno più i birbanti che amano sketare sulle 

rampe dell’allegria con le maglie e i bermuda in misto lino con 

“finti” strappi, le felpe tinto filo delavé, le t-shirt con le facce 

dei super eroi, da Hulk a Ironman. Poi si corre in spiaggia, 

sulle note dei Beach Boys, sognando la California, immersi nei 

colori vivaci, negli aranci dinamici e nei verdi giungla, tra 

palmette hawaiane e bermuda con orche e  squali… ma niente 

paura, questi tipi qui, non li ferma nessuno.  
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