UNDERCOLORS OF BENETTON
Collezione Primavera/Estate 2012

Colore, freschezza, comfort e fantasia sono gli elementi principali della
collezione Undercolors per la primavera estate 2012. Particolarmente
femminile, vivace e moderna le proposte per la donna.
Una novità assoluta per il mercato europeo è inoltre il lancio in questa
stagione del nuovo progetto ONE FITS ALL, una serie di capi underwear
super-confortevoli in taglia unica. L’innovativo filato di cotone si adatta a
tutte le forme del corpo femminile, e come dice il nome, sta bene a tutte!
Provare per credere!
Underwear
Garden Party - Fiori, righe e quadretti nelle due versioni micro e macro,
anche accostate; poi pizzo e sangallo per un intimo basico nelle forme:
canottierine baby, casti reggiseni, slip e coulotte; tutto esprime una dolce
femminilità. I materiali puntano al comfort: cotone soft, anche
elasticizzato, e tanta microfibra e popeline per la pigiameria. I colori sono
carezze pastello tipiche dei fiori di campo.
Happy Hippie Life - Pezzi basici in versione a tutto colore e fantasia
accesa, a dimensione variabile. La notte, proprio come nei sogni, si anima
di stampe fotografiche in bianco e nero con dettagli a tinte forti, per tutta
la famiglia. Tutto è in pratici jersey di cotone e microfibra.
Beachwear
Color Block - Non semplici bikini e interi colorati, ma un mix creativo di
tinte unite decise in ogni pezzo: inserti, bordi, dettagli abbinati e solo in
forte contrasto. Poi fiori e righe con parei e abitini da spiaggia in nuance e
in pendant, proposti in jersey e in lycra.
Safari city - Liane e fiori tropicali, geometrie tribali, citazioni etniche ed
eleganze urbane: il dialogo tra civiltà e natura diventa possibile e ispira la
linea di interi ad effetto e bikini minimi, accostati a copricostume di rete e
di trafori tricot in lino e cotone. Tinte basiche con sfumature di viola e di
lime.
Punk - Nero, anzi nerissimo per una dark lady da spiaggia, tutta
seduzione in due pezzi hard con luccichii di paillettes piccole e grandi, reti
e trafori. Accanto alle versioni in nero ci sono quelle in bianco candido, e
subito gli echi punk si trasformano in luminosa eleganza.
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