Pitti Uomo 100:
Trend & Style Notes
_FANTASTIC CLASSIC
A NEW PHASE OF REBIRTH
Nel percorso verso la rinascita, verso la condivisione dei gesti quotidiani, rinasce il gusto
dell'eleganza unito alle sensazioni di benessere che derivano da uno stile curato ma rilassato. La
semplicità trasmette un messaggio di autenticità, positività e spontaneità. Lo stile cerca la
completezza attraverso l'equilibrio, l'essenzialità e la sobrietà. Il piacere di vestire parte dall'abito,
reinventato in modo fresco e decontratto. Gli spezzati aggiungono versatilità ai completi, capaci di
trasformare un elemento formale in un impeccabile outfit quotidiano. Se i blazer assicurano
equilibrio, i volumi più morbidi dei pantaloni rinnovano i canoni del menswear. Un knitwear finissimo,
dai dettagli a contrasto, infonde aggiornate sensazioni di comfort. Da un vivere più slow ad un uso
più responsabile delle risorse, spazio alla libertà delle percezioni.
THE COLOUR OF FREEDOM
Omaggio alla vita. A dettarlo sono colori e texture che profumano di libertà. Camicie dai toni intensi
come blu e verde militare, cromatismi vitaminici come giallo e arancione, da accostare alle diverse
declinazioni dell’ecru. Una stagione contraddistinta dall’assenza di costrizioni: la camicia prende la
sembianza di una polo e la button down trae ispirazione dai modelli d’oltreoceano degli anni ‘70/’80,
prediligendo vestibilità più over. Protagoniste le microfantasie: bastoncini, quadri e falsi uniti. Il
beachwear evoca un viaggio alla ricerca del sole: dalle palme di Malibu a un pigro spritz sorseggiato
nei club on the beach del Sud della Francia. Dal profumo di ibisco delle Hawaii ai ritmi frenetici di
Miami. Prendersi una una pausa dai raggi di metà giornata indossando un panama dalle trame
leggere, indossando lini freschissimi e una morbida maglia di jersey.
_DYNAMIC ATTITUDE
SMART, POSITIVE AND INNOVATIVE. THE NEW OPTIMIST WORLD
Osservare il presente e guardare al futuro, con un nuovo entusiasmo anche nel lasciarsi
sorprendere. La PE 2022 concretizza questa (attesa) freschezza di pensiero con una proposta
contemporanea nel design, innovativa nell’utilizzo dei materiali, smart e positiva nei toni. Un
guardaroba ripartito per vestibilità e occasione, che lascia aperte varie opzioni permettendo di
indossare pesi e tipologie differenti di capi, costantemente in ascolto delle esigenze del qui e ora.
Spazio ad uno sportswear dall’anima eco-friendly evoluta e ambiziosa, che sceglie capi essenziali
realizzati in materiali e con processi rispettosi del pianeta. I tessuti ecofriendly sono protagonisti di
stagione. Con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e sensibilizzare ad un consumo più
consapevole. Risultato concreto, il segmento beachwear si popola di tecno-tessuti virtuosamente
innovativi, provenienti da scarti di pre e post-produzione, sempre più spesso interamente
biodegradabili. Per vivere il momento, trasmettendo positività e speranza da declinare al prossimo e
al domani.

_SUPERSTYLING
THE NEW STYLE AWARENESS IS ABOUT BALANCE
Un modo di raccontarsi nel presente, senza sconti. È la conquista di un equilibrio interiore che si
riflette su un outfit chic e insieme confortevole. Casual, mai casuale. A tratti artigianale, ma non
polveroso. Privo di loghi evidenti, fatto di lavorazioni capaci di rendere gli over materici ed
elegantemente vissuti. Un gusto ricercato, pensato per cittadini del mondo distanti dall’ostentazione,
capaci di apprezzare la semplicità della bellezza accanto alla bellezza della semplicità. La
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personalità trova nuova esaltazione nel lato comfort e nell’attenzione al benessere che ogni pezzo
punta a trasmettere. Al bando quanto appare nuovo fiammante, benvenuti capi affinati dall’uso, resi
unici dal carattere di chi li ha scelti. Sono i classici personali di cui avremo sempre voglia. Avvolgenti
come il fit di bermuda e jogging da indossare su una maglieria sottile e ricercata. Come le felpe peso
piuma da alternare alla tuta easy care e dall’anima workwear. Per i momenti leisure e cocoon, pezzi
trasformabili da indossare indoor, senza sfigurare outdoor. Diventando elementi da collezionare,
virtualmente più preziosi di stagione in stagione.
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