
BLOW UP ! 

 
Cool Britannia, colori in pole position e spirito 

modernista. Tra citazioni indie e scritte “social media”: 

lo stile fresco e up-to-date della Spring Summer 2019 di 
United Colors of Benetton 

 
DONNA 

British pop culture per la Spring Summer di United Colors of 
Benetton 2019. Una moda fatta di linee pulite ma colori 

spudorati, tagli cropped, volumi  strong e nuance vibranti. Nel 
DNA di Benetton, si sa, serpeggia da sempre un che di 

eclettico.  
Il brand di Treviso accende una SS2019 con pezzi da osare in 

color block, T-shirt e felpe sporty style che richiamano il look 
seventies delle maglie dei football club, i joggins portati “da 

giorno” ma anche le giacchine avvitate “bon ton”.  
Del resto, anche il tricot è educato, e regala trecce, melange, 

jacquard optical. In pratica un disegno “brit-pop” modernista, 

in movimento, che, come in una nuova copertina di Sgt. 
Pepper, crea un mix fantastico di sport, heritage e un certo 

preppy reinventato.  
Ecco i parka estivi, gli impermeabili à la Mackintosh anni ’60 in 

vinile super colorato, il classico trucker jacket ma lisergico, le 
tute bicolore con la cerniera – super cool -  l’uso “leggero” del  

tartan o delle righine “pin striped” che fanno così new preppy. 
Brit anche le proporzioni: fittate, attillate, che si 

contrappongono però a volumi big, di chiara derivazione 
athleisure e urbana. I materiali? Cotoni, felpa, tante con scritte 

“social media”, canvas sostenuti, jersey morbido e lino. Mille i 
colori, densi e vivaci. Pochissimo il bianco, che quando c’è è 

romantico. Da avere anche il denim colorato, belli i gilet di 
jeans anche stone washed. Per un’estate più dolce, c’è anche 

del paisley, stile Casa nella Prateria 2.0. Fiorellini, arricciature, 

volant e giochi di sovrapposizioni per top e camicine “per 
bene”.  

 
UOMO 

Anche per la linea uomo predominano le linee essenziali,  e i 
bei cotoni e i canvas danno il via a una collezione fresca e in 

pieno stile color therapy. Le giacche tre bottoni, i giubbini con 
le tasche, i coat leggeri dalla silhouette elegante ma 

dècontractè sono i perfetti protagonisti di uno stile primavera 
estate da città, che guarda all’estetica di certe icone del brit 

rock. L’uso discreto del tartan, del check e delle righe si mixa 
con hoodie di felpa molto “strong”, con fantasie grafiche 

bicolori. Con una felpa United Colors of Benetton così hai già 
fatto il look: ecco perché il resto – t shirt o pantaloni, ma 



anche gli stessi capispalla – puntano sul minimalismo basic, 

con dettagli e accortezze di design però: doppie strisce sui 
fianchi e sulle maniche, colletti alti, cerniere “importanti”, loghi 

vintage, scritte “insta”. Tanti i colori, tantissimi per la moda 

uomo in generale: dal rosso al rosa, dal verde lime al tabacco 
fino al rosa pallido. 
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