
 

 

UNITED COLORS OF BENETTON SI TINGE DI ROSA IN PLACE 

DE L’OPÉRA 

 
L’artista Jordane Saget e un parterre di ospiti eccezionali festeggiano la 

riapertura del flagship store parigino di United Colors of Benetton, con un 

concept colorato pensato per offrire un’esperienza coinvolgente del brand e 

delle sue collezioni 

 

Martedì 17 Maggio, Parigi – Questa sera, United Colors of Benetton ha 

celebrato la riapertura del flagship store di Place de L’Opéra, con una 

grande festa a cui hanno partecipato centinaia di talenti, del mondo della 

moda e non solo. 

 

ll “Pink Box” è un nuovo temporary/popup concept store che è stato 

inaugurato a Milano durante la Fashion Week dello scorso febbraio e sarà 

realizzato nei prossimi mesi anche in altre location europee. Il colore rosa 

invade tutti gli spazi dello store - dai pavimenti ai rivestimenti, dal bancone 

agli scaffali - per creare un'esperienza cromatica fresca e coinvolgente, che 

offre al visitatore la possibilità d’immergersi nel mondo Benetton e allo stesso 

tempo fa risaltare le tonalità dei capi.  

 

La collezione Spring Summer 2022 all’interno del negozio è un inno al colore. 

Tra sfumature pastello, blocchi di colore e dettagli allover, i capi vanno a 

comporre un guardaroba allegro, multitasking e rispettoso dell’ambiente, in 

cui spiccano cotone biologico, denim in misto lino, filati riciclati e viscose 

eco-sostenibili. 

 

Un ricco parterre composto da icone del mondo della moda e talenti creativi 

francesi di nuova generazione è accorso al negozio di Place de l’Opéra per 

rendere omaggio al nuovo concept store. Tra loro Jean-Charles de 

Castelbajac, Camille Janssen, Pierre Painchaud and Ludovic Fontanel 

‘The Tryers’, Taika, Baby Suki, Abigaëlle, The Diann, Alice Moitié, Nix, 

Zoé Lenthal, Émile Pony, Lily Taïeb, Goldie Williams, Benjamin 

Eymere e Twin Sisters. 

 

L’evento è stato impreziosito da una performance di Jordane Saget che, 

negli ultimi anni, con le sue opere al confine tra l’arte contemporanea e la 

street art, ha contribuito a dare forma all’identità visiva di Parigi. Il DJ set 

era a cura di Le Diouck, Joséphine de La Baume, Elliot e Bamao. 

  

 

Benetton Group 

Benetton Group è una delle aziende di moda più note nel mondo, presente 

nei principali mercati con una rete commerciale di circa 4000 negozi; un 

Gruppo responsabile che progetta il futuro e vive nel suo tempo, attento 

all’ambiente, alla dignità delle persone e alle trasformazioni della società. 

Nel rispetto della sua storia costruita sull’innovazione – attraverso il colore, 

la rivoluzione del punto vendita, un network commerciale unico, una 

comunicazione universale da sempre fenomeno di costume e dibattito 

culturale – Benetton Group affronta le sfide della globalizzazione grazie a 



 

 

costanti investimenti e a un’organizzazione competente e flessibile, allenata 

al cambiamento. 

Il Gruppo ha una consolidata identità di stile, colore, moda autentica, qualità 

a prezzi democratici, passione: valori che si riflettono nella personalità forte 

e dinamica di United Colors of Benetton e Sisley. 
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