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Pensiero stupendo: la summer 2016 Benetton è come un viaggio 
indimenticabile dalle acque del Mediterraneo alle piazzette più chic 
d’Europa. Dallo spirito cittadino, alle mete lontane d’Africa. 
Iniezioni di colori vitaminici e nuance polverose, ethno folk e 
minimalismo active. Come raccontare un’idea globale, 
contemporanea per lei e per lui. Con il massimo dell’expertise nel 
realizzare filati di qualità con design e lavorazioni sempre innovativi. 
Un guardaroba estivo da mixare quotidianamente. Per giocare con le 
tendenze, scegliere i capi cult di stagione e sentirsi a proprio agio! 
 
DONNA 
 
Deep Blue 
Le antiche maioliche siciliane, le azulejo portoghesi, il colore delle 
cupole e il bianco accecante dell’intonaco dei villaggi dei pescatori in 
Grecia . Lo stile summer della donna Benetton 2016 è fatto di una 
bicromia elegante e nonchalant, per immaginarsi a passeggio nella 
baia di un piccolo porticciolo, vestite di tessuti ricercati e leggeri, 
avvolte dal fascino di una moda femminile e di qualità: fatta di maxi 
abiti di jersey, bermuda in drill di cotone stampato, vestitini da 
cocktail flower print. Per una sera a piedi nudi sulla spiaggia con 
indosso delle infradito intrecciate, l’abito in lino A-line è istoriato da 
decori come dipinti sulla ceramica, di uno squisito blu su fondo 
bianco latte. Le stesse nuance che ricorrono nello scamiciato di 
viscosa di crèpe in stampa all over. Da giorno, il bel top color 
limone, con scollo all’americana, di ricercata crèpe di viscosa, ha 
piccoli dettagli punzonati, a ricordare l’expertise di Benetton nella 
maglieria. Anche il panta palazzo di cotone e lino candido fa la sua 
parte in questa mise en place d’eleganza. Di bianco e di blu marino 
si colorano anche gli accessori: le baguette, le cinture di perline 
intrecciate a fantasia chevron, un motivo che ricorre anche nella 
cloche a tesa larga di paglia. 
 
Mediterranean 
Capri e la sua piazzetta, le casette color pastello del paesello di 
pescatori, i tramonti aranciati sulla spiaggia. Stile italiano, 
un’eleganza semplicemente perfetta, per un guardaroba che ogni 
giorno si reinventa, ma che non dimentica mai qualità, bei tessuti – 
mussola, crepe di viscosa, piqué lavorato - tagli perfetti e ricercati 
dettagli di stile. La palette di questo mood è ispirata ai rosa e al 



corallo, sfumature che inondano il più puro dei bianchi. Lo si vede 
nel completo easy chic con il top di maglia punzonata con scollo 
all’americana di un carico orange, mixato ai pantaloni white a tre 
quarti, alti in vita e di piqué stretch. Delizioso e chic il top scollato di 
mussolina di viscosa con piccoli fiori come dipinti all’acquarello, che 
si abbina ai panta shorts high rise in raffinato macramè. Accessori in 
tema come lo straw hat bicolore intrecciato, con tesa larga da diva, 
sandali con plateau color block completano questo summer look. 
 
Ethnic Color 
Con questo stile estivo, etnico e super colorato, il marchio italiano 
conferma sempre di più la sua natura: femminilità giramondo, 
spirito raffinato, moda quotidiana ma brillante. Merito dei mix di 
colori che spaziano dal pink flamingo al giallo carico, dal turchese al 
blu oltremare. E delle fantasie: maxi stripes, intrecci geometrici 
oppure stampe all over di fiori, dettagli paisley, motivi e pattern afro 
chic. Senza dimenticare i tessuti, sempre più ricercati: l’abito lungo 
e fasciante, con scollo profondo è in lino color block con intarsi di 
viscosa lucida, le sciarpette e i piccoli foulard da annodare in vita o 
da usare come turbanti sono di fresco cotone e i maxi dress svasati 
con le spalline sottili e orlo asimmetrico sono di viscosa stampata all 
over. Alla moda le infradito di perline colorate, gli orecchini 
chandelier, i sandali colorati col plateau di eco - suede.  
 
Breeze Turquoise 
Per vacanze spensierate stampe, stampe e ancora stampe! 
Declinate su top freschissimi, panta pijama, sulle imperdibili e super 
trendy gonne A-line di canvas stretch, sulle maxi bag in eco-pelle e 
persino sulle adorabili espadrillas di cotone con suola di corda. I 
dettagli di dress e shorts sono in delicato sangallo e rifiniture di 
ricercato pizzo macramè. Allegri i pattern scelti: corolle, design anni 
Sessanta, tralci di piante. I colori sono freschi e inediti come il 
turchese, il giallo vivace, il bianco, il grigio perla e accenni di celeste 
cielo completano il look le collanine in perline colorate sono con la 
nappina, i bracciali e i collier dallo squisito tocco hippie chic. 
 
Colorful 70’s  
Benetton disegna un’estate sweet & rebel, con quel tocco bohemian 
chic che tanto piace oggi. Uno stile colorato: un arcobaleno di 
celesti, tangerine, bianchi, bluette e fantasie tra navajo e indiano. 
Un’ispirazione direttamente dalla coolness anni Settanta, fatta di 
kaftani, panta wide, corallini, motivi chevron, tinture tie – dye e 
revival flower. Le mussole sono usate per dare leggerezza a kaftani 
paisley e abiti svasati senza maniche, in dégradé deep dye celeste e 
con carré di pizzo bianco. I maxi long dress che donano un passo 
chic, ma anche incredibilmente sexy, sono in crochet o in viscosa 



lucida millerighe. Assolutamente top, i sandali infradito alla schiava 
con tessuto jacquard. 
Tropicolor  
Easy comfort estivo, da mettere in valigia per vivere in libertà, al 
mare come in città. Un casual wear hippie o dai tratti più active, 
pensato per ravvivare il guardaroba: via libera al denim scolorito ad 
arte e alle viscose stretch super young e un tocco di lurex sulle t-
shirt stampate per dare un’iniezione glam al look più quotidiano.  
Avanti tutta alle stampe che spaziano dal flower printed, al batik, al 
tie - dye e agli accessori un po’ da gitana come le infradito ricamate 
a mano di perle multicolori, sandaletti alla schiava colorati, belt 
intrecciate con nappe di mini beads colorate. Must have è la 
salopette di tencel stampato da abbinare alla blusa smanicata di 
crèpe di cotone con frangette hippie, infradito etniche e bracciale da 
masai metropolitana. In piena tendenza african - chic! 
 
 
UOMO 
 
Leisure Elegance 
Una moda maschile del tutto estiva, ma assolutamente dai tratti 
eleganti. Un look décontracté, che può essere anche da business, 
fatto di giacche decostruite, sfoderate e in tessuti lavati, 
volutamente easy, che si portano in ufficio così come in vacanza, la 
sera e per un cocktail sul mare. Lo stesso spirito comfort chic anima 
il total look: composto da shirt leggere, maglieria tutta al 100% in 
cotone soft, pantaloni con pinces, bermuda lunghi, cinture di pelle 
intrecciata,  panciotti in micro armatura. Palette naturali, dal beige, 
al corallo pallido al bianco antico, dal blu marine al pervinca stinto 
contraddistinguono questa moda dall’eleganza sublimata, per uomini 
che vogliono vestire da uomini. Ricca di savoir-faire e di personalità.  
 
 
Bright Man 
Prendi ad esempio un’estate in denim, ma che sia leggerissimo e 
trattato. Le mussole devono essere stampate e tinte in filo, i cotoni 
sono accesi e fiammati, il piqué è trattato deep dye. Questa deve 
essere un’estate illuminante, vivace, unica. Benetton usa tutta la 
sua expertise nei lavaggi e nelle tecniche di lavorazione dei filati e 
della maglia in 100% cotone con trattamenti a pigmento e stampe 
per proporre uno stile maschile summer molto fresco e disinvolto 
che si basa sul contrasto tra colori brillanti e palette polverose. Per 
lui le giacche di canvas sono di un eccellente deep blu, i girocolli con 
stampe floreali hanno lavaggi come fossero stinte, i bermuda di 
jeans e le t-shirt sono di morbido jersey.  
 



 
 
Minimal Sportman 
Una moda summer che sposa la nuova tendenza: lo sportswear 
cittadino, l’active wear da mixare al look di tutti i giorni, per sentirsi 
sempre performanti e al top. I dettagli sporty inspired possono 
essere le stampe catarifrangenti che si abbinano facilmente al 
knitwear leggero. Il giubbino antivento in nylon printed con dettagli 
pressati sulle tasche è un esempio di questo style: sotto si porta con 
la felpetta o con la t-shirt in jersey stampato, con gli shorts di felpa 
in tessuto tecnico o coi panta gym col cavallo basso. Cardigan col 
cappuccio smanicati, in piqué fantasia, si mixano alle canotte o alle 
t-shirt di jersey, e così via, in un gioco infinito di strati, altra 
tendenza forte di stagione. Linee pulite, essenziali, un minimalismo 
tecnico di super gamma. Che infatti si avvale di nylon ultralight, di 
gabardine fresche, stampe digitali o photo printed, e si abbina bene 
sia coi colori forti come il blu elettrico e il vede oliva  o coi grigi 
melangiati, i bianchi e gli azzurri polvere. Da notare le sneakers in 
mesh bicolore. 
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