UNITED COLORS OF BENETTON
FALL WINTER 2018 COLLECTION
Il guardaroba Fall/Winter 2018 di United Colors of
Benetton è una sinfonia di possibilità per lei & lui: la
qualità, il casual chic, la bellezza all’italiana.
DONNA
Il guardaroba Fall/Winter 2018 di United Colors of Benetton è
espressione di quell’easy way of fashion che da sempre
caratterizza il marchio di Treviso: una moda che si modula alla
perfezione sulle esigenze delle donne contemporanee.
Transizionale nella mid-season sposa forme over, pulite e
materiali croccanti di qualità. L’autunno, il core di United
Colors of Benetton, profuma di comfort, è caldo e avvolgente e
presenta una maglieria dai toni warm, bruciati e con un exploit
delle lavorazioni, passando dal Fair Isle knit al quadrettato
madras, dal principe di Galles allo scozzese classico. Ancora,
maglieria in color block, a strisce, con scoloriture in degradare,
ma anche ramage e ikat design, per un tocco folk. La palette è
fashion forward e mixa ciliegia, paprika, ocra e pavone.
Grande spazio alla felpa, melangiata nei toni classici sporty,
ma pensata in chiave cropped e XL size, per giochi di
sovrapposizioni. Anche le bluse e le shirt, geometriche nella
struttura, hanno il colletto mini e shape maxi: il feeling è
nordico, da scandi-look. L’accessorio da avere è il corsetto,
che definisce una silhouette up-to-date: vita strizzata, panta
wide, micro top, per look destrutturati, dalla fisicità
importante. Questo stile si abbina a pants palazzo maxi, con la
vita altissima, con la piega oppure a campana. Più mannish i
pantaloni con pinces, morbidi, a tubo, un capo protagonista di
styling disinvolti e cittadini. Anche questo inverno, protagonisti
la gonna midi svasata, il midi dress con corpetto a V, vita
segnata e gonna piena. Femminile senza compromessi.
L’inverno è tecnico, performante e innovativo: United Colors of
Benetton realizza una collezione di colori glacé, dal malva al
tortora, dal color osso al celeste balena, con prevalenza di
sfumature fredde. Stampe digital e pixelate reinterpretano
elementi della natura, i fiori sono rivisti a X ray, così come le
lavorazioni plaid maxi e a maxi righe. Il knitwear mischia con
fantasia lane lisce a lane tattili, bouclé, matelassé, 3D e faux
fur.
I finissage sono elaborati e comunicano un feeling
sperimentale. Anche il filato metallico contribuisce a questo
stile ultra attuale, con ricami in intrecci bronzo e argento dal
tocco techno romantic, nelle trame di un’idea futuristica, dalle

forme scultoree. I capispalla must have? Tutti a scacchi,
finestrati, in principe di Galles: dal coat svasato con collo di
pelliccia green, al caban femminile, dalla giacca workwear, al
blazerino, al piumino croppato, il trend è uno: go check or go
home.
Di certo i new parka che mixano tecnico e fashion, i cappotti
morbidi da portare come coperte, e il montone rovesciato, uno
dei top trend di stagione.
UOMO
Anche il guardaroba maschile Fall/Winter 2018 di United
Colors of Benetton è orientato alla praticità e allo stile, con i
capisaldi dello stile italiano rivisitati in chiave contemporanea.
Si va da capi sportivi e di mezza stagione con protagonisti i
panta gym carrot, le polo a righe rugby, il bomber college, fino
all’utility che si mixa con lo street: vedi le shirt e giacche
Prince of Wales con il collo di pelo, le maglie con le righe arty,
il corduroy per i pantaloni, il check all’inglese rivisitato sia sui
pantaloni, che sulle shaket (shirt & jacket) e sui caban slim fit.
I lavaggi sono elaborati come il tye-dye, le maglie sono da
“worker” e le felpe con scritte sono da graffitaro chic. Spicca il
capospalla dall’allure minimale, come i duvet “gessati” e i coat
con zip e dettagli sporty. Da avere i completi allover in tartan:
sia con caban che con giacchino antivento e pantaloni
abbinati: inediti, divertenti, à-la page.
Il focus sulla maglieria è fondamentale: maglia mouliné,
colorata, rigata, tecno, con inserti. La palette è molto
raffinata, maschile e parte dai toni più caldi dell’autunno –
ocra, cammello, vinaccia - fino a arrivare a nuance scure di
porpora, grigi, malva. Uno stile puro, facile, urbano.
benettongroup.com/media-press
benetton.com

facebook.com/benetton
twitter.com/benetton
youtube.com/benetton
instagram.com/benetton

