
 

TOMMY HILFIGER PRESENTA LA NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE 2022 
DI ABBIGLIAMENTO DEDICATO AGLI SPORT EQUESTRI 

AMSTERDAM (NED) / ZURIGO (CH) (APRILE 2022) – Tommy Hilfiger, azienda di proprietà della 
PVH Corp. [NYSE: PVH], lancia la nuova collezione Primavera/Estate 2022 di abbigliamento dedicato agli 
sport equestri TOMMY HILFIGER. Dopo il successo registrato lo scorso anno dalla prima collezione dedicata 
agli sport equestri presentata sul mercato da TOMMY HILFIGER, anche la collezione Primavera/Estate 2022 si 
ispira all’appassionante stile di vita dell’ambiente equestre, dall’allenamento alla pratica sportiva, senza 
tralasciare il piacere delle cavalcate nel tempo libero. La collezione sarà disegnata, prodotta e 
commercializzata nuovamente da Barney & Baxter AG, partner ufficiale di Tommy Hilfiger® Equestrian dal 
2021 con una licenza per l’Europa e il Medio Oriente. La collezione è ora disponibile online, sul sito tommy-
equestrian.com, e presso alcuni partner commerciali selezionati in Europa e Medio Oriente. 

La collezione Primavera/Estate 2022 propone una combinazione unica di comfort di prima classe, design 
funzionale e prestazioni che si coniuga perfettamente con l’iconico tocco preppy del marchio. Per la prima 
volta, la gamma include comodi leggings casual con full grip e vita alta a V per una vestibilità perfetta e un 
effetto modellante. Oltre ai classici pantaloni tecnici da equitazione adatti a tutte le stagioni, presentati sia 
con grip su tutta la gamba che con grip sul ginocchio per una perfetta aderenza in sella, si aggiunge ora anche 
una versione estiva leggera, realizzata con un materiale elastico più sottile e dotata in vita di chiusura con 
gancio e bottone aggiuntivo di sicurezza. Il look è completato da abbigliamento sportivo ed elegante da gara 
4-way stretch, polo funzionali, felpe con cappuccio e giacche in felpa. La collezione rimane fedele all’eredità 
iconica del marchio con una palette nei colori rosso, bianco e blu e sfumature di stagione più delicate come 
Radiant Pink, Sunset Peach, Royal Berry e Mercury Marine. 

All’insegna del motto «We train, we perform, we have fun» (Ci alleniamo, ci esibiamo, ci divertiamo), la 
collezione prende vita attraverso una campagna che evidenzia le qualità ineguagliabili della comunità legata 
all’equitazione e il legame empatico tra cavallo e fantino. La campagna si basa sulla passione per i cavalli e 
incarna il carattere di reciproco supporto che implica tale sport: sia che si tratti di galoppare con serenità 
lungo la spiaggia o di vincere una gara di alto livello. La campagna è stata progettata e realizzata per la prima 
volta in collaborazione con la Fédération Equestre Internationale (FEI) e sarà pubblicizzata su tutti i canali 
digitali di TOMMY HILFIGER Equestrian e della FEI. 

Per la prima volta TOMMY HILFIGER Equestrian sarà inoltre presente in qualità di partner nel settore delle 
esposizioni in occasione di tornei equestri a livello internazionale, come il The Dutch Masters di 's-
Hertogenbosch (NED), il CHIO Aachen (GER), il CHI de Genève (CH) così come il CHI Classics Basel (CH), 
tutti eventi equestri di alto livello. 

Gli amici e i follower del marchio sono invitati a seguire la tematica sui social media utilizzando 
#TommyHilfiger, @TommyHilfiger o #TommyEquestrian, @barneyandbaxtersports e tommy-
equestrian.com. 

# # # 
 
 

Immagini ad alta risoluzione della nuova collezione e campagna di abbigliamento equestre 
primavera/estate 2022 di Tommy Hilfiger Equestrian sono disponibili al seguente link:  https://en.tommy-
equestrian.com/pages/media  

 
  



 

 

Di più su Tommy Hilfiger 
TOMMY HILFIGER è uno dei premium lifestyle brand più famosi al mondo in grado di entusiasmare e ispirare i propri 
clienti dal 1985. TOMMY HILFIGER crea un legame unico tra classico e nuovo, per illuminare il futuro. Il brand mischia 
con audacia stile prep ed eredità americana con fresche prospettive ricavate dalla cultura pop, per creare prodotti e 
collezioni indimenticabili. TOMMY HILFIGER è sinonimo di quell’alchimia giocosa necessaria per far vivere ai clienti 
esperienze innovative e di grande effetto. Il cuore del brand è la nostra visione «Waste Nothing and Welcome All», un 
impegno incrollabile a favore di quella sostenibilità, inclusività, varietà ed economia circolare che fornisce ai nostri team 
l’impulso per creare un’industria della moda migliore. 
 
Nel 2020 il commercio al dettaglio ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di quasi sette miliardi di dollari 
statunitensi con i prodotti TOMMY HILFIGER. Tra le collezioni di TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS troviamo collezioni 
da uomo, da donna e per bambini, scarpe ed accessori, oltre a una serie di prodotti sotto licenza come occhiali, orologi 
e fragranze. Il Tommy Hilfiger Group, che fa parte della PVH Corp., occupa oltre 16 000 collaboratori in tutto il mondo 
e dispone di una fitta rete commerciale in 100 paesi e oltre 2000 shop al dettaglio, tra cui il più grande flagship store a 
livello globale su tommy.com. 
 
Di più su PVH Corp. 
PVH è una delle aziende di moda più grandi e ammirate al mondo, in contatto con i consumatori di oltre 40 paesi. I 
nostri marchi iconici globali includono Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. I nostri 140 anni di storia sono costruiti sulla 
forza dei nostri marchi, del nostro team e del nostro impegno a portare avanti la moda per il bene. That's the Power 
of Us. That’s the Power of PVH.  
Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. 
 
Di più su Barney & Baxter AG 
In qualità di azienda full service, Barney & Baxter AG vanta una profonda conoscenza ed esperienza nello sviluppo di 
prodotti e nella realizzazione di abbigliamento sportivo tecnicamente avanzato. Barney & Baxter AG combina queste 
conoscenze con il suo pluriennale know-how nel marketing, nelle vendite, nell’e-commerce e nelle soluzioni digitali per 
offrire ai suoi partner e clienti una gamma di servizi modulare, olistica e integrata capace di combinare il mondo digitale 
e analogico per creare un’esperienza unica. Barney & Baxter AG sviluppa i mercati dello sport e della moda lifestyle sia 
online che offline, promuovendoli e connettendoli con i partner del commercio al dettaglio e i clienti finali: modulare, 
olistica, integrata. Nella partnership. L’azienda ha sede a Thalwil, nelle vicinanze di Zurigo (Svizzera): 
barneyandbaxter.com/ 
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