
UNITED COLORS OF BENETTON SS22 

EVERYBODY LOVES THE SUN 

(AND THE EARTH) 

 
La SS22 di United Colors of Benetton è dedicata alla 

felicità e al colore. Tagli essenziali, bei materiali, chic 

all’italiana. Con il rispetto per il pianeta, grazie al 

progetto Love Nature che usa solo cotoni bio, tessuti e 
poliestere riciclati, tinture minerali. 

Good is better. 

 

DONNA 

 
Sfumature di pastelli, come albe fresche e profumate. Tocchi 

animalier, ma coloratissimi. Corolle di fiori che sbocciano in 

giornate felici. La Spring Summer 2022 di United Colors of 

Benetton si veste della sua rinomata allegria, con un guardaroba 
multitasking, realizzato con grande attenzione per l’ambiente: 

maglieria fatta con filati riciclati (o con chips di poliestere re-

used), viscose eco sostenibili e capi in cotoni biologico. 

Come sempre, qualità e confort, tagli comodi e vestibilità per 
tutte le taglie. E uno chic all’italiana che non ha bisogno di 

spiegazioni. Un esempio? Il panta morbido con elastico in vita è 

in zebrato/multicolored e si mixa con maglioncino di cotone a 

trecce, leggermente cropped. Il coat mezzo peso è in palette 
giallo ocra, con cappuccio staccabile, con quel tocco un po’ 

british, ideale per gli ultimi freddi. Lo abbini con completi 

sportivi, jogger & felpe, o con panta a sigaretta “per bene” in 

gabardina color block. Una ricetta per svariati look mix & match: 

rustico, pop, country chic. Un gioco infinito, merito anche delle 
tantissime lavorazioni di knitwear, che vanno dalle costine, ai 

tagli tralici, alle trecce. E ai ricami di perline, a imbellire maglie 

in jersey organico, dai cut contemporanei. Floreali, maxi, sixties 

e lisergiche, le stampe all over su abiti, suit, shirt, da portare 
con pullover deliziosi, a punto mimosa. Le rouche imbelliscono 

abiti, top e camicie, con leggerezza e grazia. Un tocco iper chic? 

Mixare il giacchino in tweed “bon chic” al jeans taglio dal daddy 

e dal fit perfetto – merito del lyocell. Sotto, capi basici, t-shirt e 
maglie color block. I colori dell’estate sono forti e decisi: 

fantastici pantone di rosa, verdi brillanti, arancioni intensi, rossi 

pop. È una moda pratica, che si porta in città e che si continua 

a indossare con facilità al mare, in vacanza, in barca. Linee pure 

per tank top, gonne midi, top in popeline con maniche fluffy e 
abiti chemisier da indossare con la cintura in vita. Tutto deve 

essere fresco: grazie a garze e viscose leggere, su spolverini e 

pantaloni ampi. 

Non manca mai la “riga” – ora in variante multicolore – sulle 
magliette smanicate, sui pulloverini in cotone rigato taglio boxy. 



La T-shirt in tela paracadute è uno di quei fashion piece che ti 

cambia il look: verdone o ciclamino. Per le romantiche, maxi 

dress in popeline con bottoncini, scolli, e balza in fondo. Anche 
il denim è fresco, in misto lino: leggero come una brezza 

marina, il modello paper bag ha le pince e il nodo in vita. Lo chic 

italiano è da United Colors of Benetton: femminili i ricami sul 

cotone, le rouche, i tessuti rigati e bon ton. Spalle nude, 
freschezza, voglia di mare e libertà: piccoli blazer, bermuda e 

top in sangallo, abitini in viscosa di lino a punto pizzo. Summer 

dress è la parola d’ordine: sono facili, pratici, con stampe 

floreali, fiocchetti e scenografiche gonne a ruota. 
United Colors of Benetton, inoltre, continua il suo progetto Love 

Nature, utilizzando al massimo la sua abilità tecnica e lo 

sviluppo della ricerca. Quest’estate, oltre ai filati bio e riciclati, 

grande attenzione è data all’uso di tinture minerali, che 
regalano sfumature delicate, “da macaron” a felpe e cotoni. 

Ecco maglie e hoodie, joggers, bermuda, dal taglio basic e 

minimal, ma “buoni” e non inquinanti. 

E infine, una novità: arrivano le friulane di Benetton, in velluto 

e suola di gomma riciclata, in tante varianti di colore, dai verdi 
bottiglia, al purple, al rosso carminio, al blu elettrico. Da tipica 

calzatura friulana, nata “povera”, a icona di uno stile italiano, 

chic, semplice. 

 
 

UOMO 

 

Per l’uomo United Colors of Benetton la SS22 punta a uno stile 
heritage, fatto di cotoni e tessuti light, palette olive, cachi, 

beige, terra di Siena. Fantasie folk, cargo jackets, accenni 

military, e un tocco di old style con sailor jacket, T-shirt 

manifesto di libertà, felpe comode, knitwear jacquard e pants 

dal look rilassato.  Una moda molto cool e urbano, a suo agio 
nella primavera di ogni città. A questi look si abbinano tessuti 

ecosostenibili, cotoni bio, gabardine stretch, con sfumature 

color cielo, verdi acqua e mix & match di camouflage in chiave 

“leggera”, per un appeal asciutto e ispirato al tailoring. Un mood 
sofisticato, agile, che usa i toni del navy e del piombo, ravvivato 

da tocchi di giallo acceso. Un maschile essenziale, con una forte 

vena cosmopolita. 

In questo stile, da avere le camicie con cappuccio, i raincoat 
ultralight slim fit, i panta con la riga ma col mood morbido “da 

jogger”. Infatti, grande spazio è dato al look athleisure, con 

completi “track suit” in felpa, girocollo, con zip, e col cappuccio. 

Le classiche polo a righe da rugby, col logo rivisitato, 
sperimentano poi colori fluidi: il pastello è per “lui”, così come il 

blu. I capispalla sono perfetti: il parka sfoderato, ghiaccio e il 

bomber corto sfoderato navy blu disegnano un’eleganza 



all’italiana, una moda senza logo, mai urlata. Fatta di bei 

materiali, pensati per rispettare l’ambiente. Benvenuta bella 

stagione. 
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