
 

 

SISLEY SPRING SUMMER 2022 

 

Lo stile essenziale e contemporaneo di un brand che ama la 

città anche in estate. 

La natura e il riciclo creativo. 

 

 

DONNA 

 

Summer lovin’ e leisure wear, capi più urban e allure romantica: 

Sisley disegna una PE22 con un occhio alla sostenibilità e ai 

filati naturali. 

Si inizia con uno stile estivo, luminoso, rinfrescante come il 

mare: per la PE22 Sisley ha creato un guardaroba fatto di abiti 

fluidi, a trapezio, con pattern geometrici, ispirati a certi 

decori creati dai grandi maestri del design anni ’50 italiano, Gio 

Ponti su tutti, dove la lucentezza del raso che riprende il 

l’effetto brillante della ceramica. 

Sinfonie in “blu”, ma stavolta “blue jeans”: ecco il denim 

sostenibile di Sisley. I jeans “usati” vengono sminuzzati e 

rifilati in moda per dar vita a nuovi capi in un mix and match di 

nuance e lucentezza. I filati infatti sono mischiati con viscose 

eco sostenibili. Il jeans “brand new” invece è lavorato con i più 

moderni standard di consumo idrico. Un motivo in più per amare i 

modelli con pince, strizzati in vita, dal taglio morbido sulle 

cosce e leggermente croppati. 

La felpa è in chiave luxury: strutturata, tagliata con un gusto 

over, voluminoso, quasi come fosse una camicia. Disponibile in 

cadì, in jersey stretch, è un capo passe-partout che si mixa sia 

con look più sporty che più sofisticati. La palette è organica, 

dal nude al cammello, ideale da mixare con capi in ecopelle color 

miele e cognac. 

 

Per le fan di uno stile più romantico, ecco un’allure “Rive Gauche 

forever”. La cintura a catena e il denim “classico”, da portare 

con pochi accessori. I pezzi cult sono essenziali: la minigonna, 

la camicina di pizzo, il gilet sfrangiato, il pull a righe con 

punti luce. Et voilà. Continua il trend del pijama suit, con tagli 

fluidi e vestibilità comoda. La giacca vestaglia si porta stretta 

in vita o aperta, su panta palazzo alti in vita. Sbarazzino e 

comodo lo short style estivo per i primi giorni di vacanza: 

bermuda ampi, giacchine con maniche tre quarti, la spalla 

scivolata, da portare en pendant o abbinati a abitini dal sapore 

summer in cotone.  

Minidress e caftani urbani, con applicazioni o nappine decor, e 

abitini a tunica in crochet sono un must oppure i maxi dress in 

popeline o mussolina, con gli orli a corolla e la schiena nuda, 

per una femminilità leggiadra. Per le fan del minimalismo anni 



’90: da avere l’abito in satin taglio sottoveste, da portare con 

sandali piatti e una minibag. Per le amanti dei filati organici, 

ecco il lino, protagonista di bluse svasate, camicioni, abiti, 

bermuda con pince. Olive, rosa antico, bianco gesso la palette, 

rilassata, materica: per un appeal freschissimo e di semplice 

eleganza Made in Italy. 

 

 

UOMO 

 

La Primavera Estate maschile di Sisley è fatta di pezzi ben 

tagliati, in materiali naturali o tecnici. Lo stile punta ad 

un’eleganza innata, senza strappi, toppe, colori sgargianti o mix 

di stili. L’uso di tessuti tecnici, interlock, anti piega, 

leggeri, bi-stretch, o neoprene, rende perfettamente su capi come 

felpe, field jacket dal gusto sailing, maglie rigate e hoodie 

tinte in filo.  

Si tratta di una modern identity che ben si addice agli amanti di 

Sisley, non a caso è un brand da sempre votato alla libertà. Da 

una vecchia campagna pubblicitaria, l’ufficio stile Sisley ha 

infatti recuperato un parka anti pioggia: un pezzo icona del 

guardaroba old school del brand, immancabile per il guardaroba 

maschile. E eccolo oggi, reinterpretato in chiave moderna, in 

twill di cotone organico e fit easy, per un’eleganza rilassata 

3.0.  

Stesso mood per le giacche da città, da portare per lavoro o per 

piacere, seguendo quei diktat sartoriali che, anche col caldo, 

impongono un certo “decoro”. Le giacche, leggerissime, sono da 

portare sia en pendant col loro pantalone abbinato o mixate con i 

blue jeans:  sono sfoderate, decostruite, in tessuti misto lino o 

cotone. La palette è blu navy, guscio d’uovo, pinstriped, grigio 

perla. 

Il pezzo outerwear da avere è la field jacket militare in drill di 

cotone o in denim chambray con utility pocket. Anche per la moda 

maschile Sisley punta sul lino, fibra naturale e traspirante che è 

sinonimo di vibe estiva: belle le camicie col colletto piccolo, 

stampate, o in palette color tortora o celeste chiaro. Simple 

attitude irrinunciabile: shirt da bowling, stampata jungla, o in 

taglio shaket (mezza giacca mezza shirt). E infine le classiche 

polo: sono in piquet o in jersey strutturato e regalano un tocco 

di bon ton. Vanno in abbinata coi chinos, coi bermuda di lino, con 

una semplice cintura di cuoio. Basta poco, è Sisley. 

 

 

sisley.com instagram.com/sisley_fashion 
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