
 

 

 UNITED COLORS OF BENETTON SPRING SUMMER 2023 KIDS 
 

BE EVERYTHING 
 
United Colors of Benetton presenta la prima collezione Kids 
SS23 firmata da Andrea Incontri, il nuovo direttore creativo 
del brand che ha portato la sua idea di prodotto, coerenza e 
identità anche nel guardaroba dei più piccoli. Il risultato è un 
look contemporaneo, edgy, felice 
 
United Colors of Benetton presenta la prima collezione kids firmata 
da Andrea Incontri, direttore creativo del brand, architetto e designer 
dal tratto lineare, amante di un gusto sobrio e contemporaneo. 
Incontri è un “progettista” della moda, attratto dal concetto di 
“prodotto” e dalle sue infinite possibilità, soprattutto nel variegato 
mondo Benetton.  
La sua visione della collezione SS23 Kids: grande risalto ai punti 
cardine del brand – knitwear, colore, righe e ricerca sui materiali – e 
un’identità estetica ben precisa, riconoscibile in tutta la proposta 
stilistica. 
Un’idea di moda naturalmente contemporanea, che ha portato 
l’occhio svelto, raffinato e pratico di Incontri a ridefinire il guardaroba 
per il kid di United Colors of Benetton. La prima cosa che salta 
all’occhio è la presenza di molti capi chiaramente agender: 
un’accortezza che anticipa la tendenza nei look dell’adulto e che 
interpreta con facilità i desideri dei più piccoli che sempre più spesso 
vogliono vestire come piace a loro. Senza regole, ma seguendo la loro 
indole. Perché si impara da bambini a essere sé stessi. 
 
GIRL 
Nel look proposto dal designer spicca il tema della frutta interpretato 
con stampe o lavorazioni in maglieria punto piqué di cherries, pears 
e apples in formato maxi o mini, sia in effetto all-over che piazzato, 
declinato su felpe, joggers, top e culotte, cardigan, t-shirt, maglie 
jacquard. Uno statement forte che, da una parte, caratterizza questa 
collezione, e dall’altra identifica una serie di pezzi unisex che vanno 
bene anche nel guardaroba di boy. Anzi, non sarà raro vedere fratelli 
e sorelle scambiarsi gli abiti! Più femminile invece la proposta di 
popeline vichy – anche bicolore - con abiti corolla, camicine con 
colletti e ruche, piccoli top e culotte a lavorazione crochet millerighe. 
Da mixare con look più sporty, come i top monospalla e i ciclista in 
jersey e certi capi in denim, come gilet, gonnelline e mini dress con 
arricciature e galette. Completano il look una serie di summer dress 
in mussola con ricami e tutine, top e short in fresco sangallo. Tutti i 
look sono da accessoriare con una serie di ciabattine in gomma, 
sandaletti in ecopelle, capellini e tracolline Be Bag – la nuova borsa 
firmata UCB – in diverse stampe, colori e taglie. 
 
BOY 
Anche per i Benetton Boys di Incontri, pattern fruits di cherries, 
apples e pears, sparse tra cardigan con bordo a contrasto, felpe, 
polo a punto piqué, bermuda di cotone dal fit comodo, camicine a 
mezze maniche. Tutte diverse le palette di colore – dal glossy al 



 

 

sorbetto - e tutte da mixare assieme per creare look sempre più 
personali e unici. Una voglia di indipendenza che si nota anche nei 
capi in denim, che qui è leggero e fresco, o per abbinamenti – tank 
top, pantaloncini - da beachwear, nei toni vitaminici del girasole e del 
verde acqua. L’estate è calda e richiede indumenti freschissimi: ecco 
completi short e camicine in tela garzata in palette sabbia, a fantasia 
rigata, che si portano con accessori come sandali in gomma 
leggerissima, ciabattine spuntate, Be Bag a tracolla o cappellini da 
basket e da pescatore. 
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