UNITED COLORS OF BENETTON SS22 KIDS
TO MOON AND BACK
Viaggiano fino su Marte, si nascondono nella giungla, si
divertono sulle giostre panoramiche. Giocano a Pac-Man
con mamma e papà. Amano e rispettano la natura. Chi
sono? Facile: i bimbi e le bimbe di United Colors of
Benetton, che vivono la bella stagione SS2022 con look
facili, colorati, di carattere.
GIRL
La primavera di United Colors of Benetton parte subito per un viaggio
astrale. Le cosmic girl di Benetton sono infatti vestite di scie
iridescenti e glitterate, amano il tye & dye, i cotoni stampati con
fantasie galattiche. Grigi e rosa, violetto e nuance da arcobaleno
pastello, ma in chiave “acid”: questa la palette di un look fresco e
cittadino, dove i tagli sono confortevoli e moderni: croppati i top e
leggerissimi i jeans con coulisse, si mixano a abitini cool, funny felpe
col cappuccio, bomber antipioggia, felpette con le orecchie applicate.
E poi unicorni, stelle e galassie per ricami e applicazioni “da via
Lattea”.
Il ritorno sulla terra è campagnolo, ma molto cool, c’è una bel
richiamo al folk, ma vissuto come solo Benetton sa fare: il denim used
e da “hillibilly” si mischia con colori fluo, i volant frivoli si portano con
stampe e ricami, i classici colori della prateria diventano acid pastel,
mentre il rosa pallido sposa il verde alga, per completini in mussola
di cotone, dal tocco stropicciato, per uno stile femminile, adatto sia
per “baby girl” che per ragazzine. Un bon ton contemporaneo che
introduce al tema della cerimonia, dove vestirsi “per bene” e brillare
come una stellina. I look, di semplice eleganza, sono nei toni del blu
e del celeste, del rosa cipria e del bianco, con accenni di ghiaccio e
“gocce di cristallo” su abitini in crepe, capi – pants e maglie - in
viscosa fluida, shirt con rouches, minidress con la manica a corolla, in
viscosa eco, operata, con plissè.
Anche per questa stagione UCB dedica alle sue girls una linea tutta in
cotone biologico - coltivato cioè senza concimi o pesticidi chimici -,
optando per una palette nei toni “gelato”, per capi basic, sporty &
simple, ideali da usare sia per la scuola che per il tempo libero, con
in più la certezza della qualità Benetton.
Giocoso e pop è invece il mondo Pac-Man: l’eroe dei videogame anni
80, grazie a una licenza “di gioco”, rallegra con la sua presenza –
molto cara a mamme e papà – una moda streetstyle, pop e unisex,
fatta di felpe con ricami, t-shirt, maglioncini iconici e colorati.
Quando l’estate si fa più calda, ecco dei look freschissimi e dal gusto
tropicalista: sono giungle di rouches, stampe a palmizi, cotoni e jersey
leggeri per tutine corte, tank top con fiocchetti e pizzi sangallo per
short e gonnelline a ruota. Da avere i minidress con colletto a corolla
e i vestiti in jersey fiammato. Verdi foglia, bianchi ottici e rossi corallo
si abbinano con il denim ultralight. Stile “da grandi” per i top croppati,
il denim scolorito ad arte, le T-shirt con gli effetti di colorazioni tie &

dye: una sorta di revival anni ‘80 per le Benetton girls, che mixano
maglie e mini skirt in seersucker a scacchi pastello, con bermuda in
jersey con la coulisse e gli orli stondati.
Dopo il cotone, UCB celebra anche l’altra fibra naturale ed estiva per
eccellenza, il lino. Rivisitato in chiave romantica, trattato con colori
nature, in palette crema e celeste talcati, rosa rigati, fiorellini.
Un’estetica raffinata dove volant, arricciature e fiocchi creano, su tagli
puliti e aggraziati, una dolce eleganza. Da avere le tutine in misto
lino, e i summer dress sognanti, con la schiena nuda e deliziosi
dettagli bon ton.
BOY
Walking on the moon, con una moda ispirata alle conquiste spaziali:
per i maschietti UCB le maglie sono blu e ottanio, ma anche
arancione, con scritte e fit attillati che ricordano le uniformi di Star
Trek. Oppure hanno scoloriture ad hoc, tie and dye, per un hippy
cyber space look. Nella galassia Benetton, avvistati diversi alieni di
tipo sportivo, con jogger con coulisse, felpe stampate con robottini e
astroman, giubbini silver antipioggia (di meteoriti), e denim trattati.
Dallo spazio alla giungla, con un bel salto: ecco apparire tra il
fogliame, maglie e felpe con stampe ad acqua e fotografiche,
applicazioni in feltro, colori brillanti, animali in chiave cartoon. Dalla
polo classica al bermuda cargo con le tasche in stampa all over, dalle
camicine mezza manica alle t-shirt in jersey stampa tropical, ogni
capo si mixa en pendant con morbidi short dal gusto ginnico.
L’attitudine è easy street, da “grandi” con i look ispirati allo storico
Luna Park di Coney Island, grazie a capi urban ma sempre pensati
per i piccoli: le canotte e le maglie smanicate sono da “tosti”, le Tshirt hanno vivaci stampe ad acqua, i colori sono flash di aranci e
celeste, verdi acidi e scoloriture tie & dye, e anche il denim ha
sfumature bleached. Da mini (ma buonissimi) guerrieri della notte.
Di tutt’altro mood la mini collezione dedicata al lino: formale e cool,
si declina in camicine botton down, t-shirt rigate girocollo, blazer in
misto lino. Elegantoni, il bermuda e il panta con la culisse in misto
lino. Blu, celeste, panna e color tabacco gli imperdibili colori per
questa linea che rispetta la natura e regala quel tocco di “stile” made
in Italy.
Approccio nature anche per i capi realizzati in cotone biologico,
lavorate cioè con cotoni “cresciuti” senza fertilizzanti e pesticidi
chimici. Questo del bio è tema molto caro a Benetton, che si impegna
attivamente per ridurre l’impatto della moda sull’equilibrio della
natura, producendo capi garantiti, perfetti per la pelle dei più piccini.
Belli i top, i bermudini e le felpette in jersey fiammato, dal fit morbido
e confortevole. La palette di stagione è fresca, come un sorbetto
glacé.
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