
UNITED COLORS OF BENETTON FW21 KIDS 

BENEKIDS ARE YOUR FUTURE 

 

La speranza e il colore, il futuro e l’ecologia. E la 
musica, la natura, gli eroi della fantasia, da Topolino 

alla Marvel. L’A/I 2021 per Benetton parte dalla voglia 

di vivere a contatto con la natura, di muoversi. Dai look 

sporty con lettering e stampe, agli outfit a scacchi, ai 
maglioni jacquard: tutto profuma d’esplorazione, che sia 

la città o la campagna non cambia, c’è voglia di corse e 

di balletti improvvisati ascoltando le ultime hit alla 

radio. Con un occhio allo stile e uno alla sostenibilità. 

 
 

GIRL 

 

Le donne di domani sono le bimbe di oggi. E la responsabilità di 
vestirle non è cosa da poco. Benetton da decenni veste i bimbi 

di tutto il mondo con una moda rispettosa e ben fatta, ma non 

basta più. Serve un concreto aiuto per ridurre le plastiche nei 

mari, usare tessuti e tinture che non danneggino nè l’ambiente 
nè chi le lavora. E siccome si comincia da piccole a imparare il 

rispetto, anche quando si danza sulle punte con leggins e 

scaldacuore di knitwear luccicante, ecco look colorati, fantasiosi 

e girly, ma sostenibile, con denim eco, cotoni organici e polimeri 
ricilati. Li troviamo in felpette col cappuccio con stelle, in mini 

tulle per giocare a fare le rockstar, in felpe XXL con big lettering, 

per fare le mini rapper, in jeans carrot o a zampa, in pullover 

folk che ricordano i maglioni delle isole del nord. Tutto è pensato 

per una moda facile, per bimbe di tutto il mondo. Dai colori 
avorio, bruciati e verde petrolio – bellissimi su miniabiti a 

fiorellini - fino a scintillanti paillettes, rosa poudre e nero per 

look da gamer e maghette. Chic e romantiche nelle occasioni 

importanti, furbette e tecnologiche coi look più urban: the 
Benetton squad is the sweetest!  

 

 

BOY 
 

Guardano nel futuro, giocano a fare gli youtuber, ma poi 

cercando le coccole di mamma. Tra passato e futuro, ecco una 

moda sportiva - con la tuta stampata e colorata -, avventuriera 

– con stivaletti e zaino in spalla -, contemporanea - col maglione 
chuncky e i cargo pants. Da futuri cittadini del mondo, amano i 

giubbini di eco pelle nera e jeans delavè, si sanno vestire 

“bene”, con la giacchina slim e i pantaloni eleganti, ma adorano 

anche le grafiche ispirate alla natura, le camicie da boscaiolo e 
i piumotti a iniezione di ovatta, in color block o camo. La 



maglieria, che non punge, non irrita e non stinge è tutta da 

collezionare, in particolare, il knitwear e le felpe rispolverano 

l’atmosfera elegante, (siamo pur sempre in prestigiose scuole) 
e un po’ magica di Hogwarts: le maxy righe sono da vivere in 

un mix tra collegiale e stile da gamer. Cioè passato e presente, 

come piace a JCC. La palette di colori è very british e va dal blu 

scuro, al grigio, al bianco panna, con loghi e toppe ricamate. E 
quando arriva Babbo Natale non c’è niente di meglio che un 

pullover con la faccia di Snoopy! 
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