
 

 

 UNITED COLORS OF BENETTON FALL WINTER 2022 KIDS 

 

 

OUR KIDS ROCK! 

 
Come sono i ragazzini di oggi? Incredibilmente attenti, 

cresciuti con il rispetto per l’ecologia, abituati a una visione 

inclusiva della società, con una visione più flessibile rispetto 
alle generazioni che li hanno preceduti. Sono il nostro futuro e 

United Colors of Benetton li omaggia da sempre con delle 

collezioni che facciano tutti felici, genitori e figli.  

 
 

GIRL 

Le bambine e le ragazzine di United Colors of Benetton saranno le 
donne di domani, vestirle e farle sentire sicure, amate e rispettate è 

una responsabilità importante e creativa. Il loro prossimo 

Autunno/Inverno da Benetton è come una grande festa di colori e 
stampe e filati preziosi, dove scegliere vari look e giocare a cambiare 

scenario. C’è lo stile da college che richiama le divise delle Ivy League 

in versione kids: le patch applicate sono in crochet, gli inserti sono 

fatti con filati glitter, i cardigan sono over mentre le polo “da rugby” 
sono cropped. Si mixano stampe a fiorellini, dettagli in pellicciotto 

ecologico, e gonnelline a pieghe col bordo rigato. L’appeal collegiale, 

insomma, è remixato seguendo un ritmo bambino, con un uso di 
colori pastello come il cream e il rosa antico, il grigio e il blu.  

Come nella pellicola cult C’eravamo tanto amati, con Robert Redford 

e Barbra Streisand, ecco altri look d’aspirazione Wasp: maxi shirt in 

velluto, da portare con il panta palazzo anch’esso in corduroy a coste 
grandi, e maglie in filato multi righe, o abitini in knitwear jacquard. 

Una sensazione di calore, di un’eleganza sportiva, facilmente 

abbinabile con giacchini furry. Mentre le girls di oggi sono anche 
connesse, native digitali, ascoltano musica, fanno balletti su Tik Tok: 

vogliono vestirsi “da grandi”, interpretando look dalle vestibilità 

decostruite, con richiami all’oriente, stampe “sakura” su denim e 
piumini. O vestendo il classico check scozzese in versione panna, 

fragola, o verde acido. Amano creare le loro mini “squad”, tutte 

vestite uguali, con piumini ecologici, maglie con manica a pipistrello, 

leggings graffitati e felpe con inserti di paillette scritte, mini e hoodies 
cropped.  

Non manca la proposta color block, che sposa un concept naturale ed 

ecologico, con completi in felpa e maglie realizzati in cotone organico 
e piumini in poliestere riciclato. Perché le sfumature rainbow e il 

rispetto delle risorse sono la base dello stile UCB. 

 
BOY 

Ispirazione college anche per i maschietti, con un bel mix di 

esuberanza e la tipica buona educazione di United Colors of Benetton: 

il piumino con doppia zip asimmetrica è da avere che ha il cappuccio 
avvolgente e maxi stampa sulle maniche. Li proteggerà facendoli 

sentire avventurieri, come le felpe hoodie con ricami e tessiture e le 

classiche polo in maglieria con colletto e bordini rigati, per momenti 
“rugby style”. Per quando vogliono giocare ai marinaretti che sfidano 



 

 

l’inverno, ecco il giubbino teddy con maxi cappuccio e maxi tasca in 

nylon, da portare con shirt di velluto a coste larghe, abbinata a 
pantaloni in velluto e pullover con la riga degradé. Anche i Benetton 

boys vivono “online” e come ogni “new generation” vogliono 

contraddistinguersi: amano vestire con look urban, con stampe e 
scritte da manga, tagli jappo e destrutturati, oppure optare per la 

shirt in flanella a scacchi, tinta in filo, che si mixa con la felpa col 

cappuccio con tasca marsupio, con effetto doppia manica stampata. 

Il denim è fondamentale ed è leggermente scolorito e slim fit, dal 
gusto grunge. E se tute da ginnastica sono in color block e si abbinano 

a piumini dal feeling ecologico, anche gli accessori sono en pendant: 

sneakers, cappellini in lana, sciarpe tutte da collezionare. 
I più piccini di casa Benetton sono irresistibili con le tutine in jacquard 

riciclato con fantasie orsetti e coi pullover a losanghe. Tutto garantito 

Benetton: materiali ottimi, filati nobili, tessuti ecologici, tutti certificati 
per stare a contatto con la pelle dei più piccoli. 
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