
 

TOMMY HILFIGER PRESENTA L'AMPLIAMENTO DELLA COLLEZIONE CON 
PRODOTTI TECNICI PER L’EQUITAZIONE 

 

AMSTERDAM (NL) / ZURIGO (CH) (AGOSTO 2022) – Tommy Hilfiger, azienda di 
proprietà della PVH Corp. [NYSE: PVH], presenta la prima espansione della collezione 
TOMMY HILFIGER Equestrian con prodotti tecnici per la stagione Estate/Autunno 2022, che 
coniuga sostenibilità e prestazioni, riferimenti sportivi e alla moda. I prodotti tecnici sono 
disegnati, prodotti e distribuiti da Barney & Baxter AG, il concessionario ufficiale di Tommy 
Hilfiger® Equestrian per l’Europa e il Vicino Oriente, è sono disponibile online sul sito 
tommy-equestrian.com e presso alcuni partner commerciali selezionati in Europa e nel 
Vicino Oriente. 

Realizzata con materiali sostenibili e riciclati, l'edizione limitata di prodotti tecnici di TOMMY HILFIGER 
Equestrian per la stagione estiva/ autunnale 2022 spiccano camicie per l’allenamento leggere e funzionali a 
manica corta e a manica lunga per l’uomo e la donna. L’esclusiva collezione di TOMMY HILFIGER Equestrian 
coniuga sostenibilità e prestazioni, due caratteristiche fondamentali, apprezzate tanto dai professionisti, 
quanto da chi pratica l’equitazione nel tempo libero. Il materiale si asciuga rapidamente, neutralizza gli 
odori, mantiene la pelle piacevolmente fresca e offre un fattore di protezione solare UV 50+. I nuovi 
prodotti tecnici di TOMMY HILFIGER Equestrian sono appositamente disegnata nella palette di colori 
caratteristici del marchio, ossia rosso, bianco e blu, che mette in risalto la personalità di chi la indossa, 
garantendo al tempo stesso un aspetto professionale ed elegante in sella e in scuderia. 

L’importanza della sostenibilità dei processi produttivi 

Con la prima espansione della sua collezione di prodotti tecnici, TOMMY HILFIGER Equestrian non 
sottolinea solo l’ambizione di altissima qualità e il grande potenziale innovativo dell’abbigliamento per 
l’equitazione in termini di tecnologia e design. TOMMY HILFIGER Equestrian pone cavaliere e cavallo al 
centro dell’attenzione supportando e promuovendo la sostenibilità nell’equitazione proprio come nello 
sviluppo e nella realizzazione dei propri prodotti. Il marchio è improntato alla mission di sostenibilità 
«Wastes Nothing and Welcomes All» e alla strategia di Corporate Responsibility «Forward Fashion» di Tommy 
Hilfiger, che promuove la sostenibilità e i diritti umani in tutto il mondo, ambisce ad azzerare gli impatti 
negativi, a portare quelli positivi al 100% e a migliorare la vita di oltre un milione di persone impegnate 
nella sua catena di valore. 

Per questo motivo, tutti i prodotti TOMMY HILFIGER Equestrian sono dotati di un codice QR «Scan & 
Trace» che consente di visualizzare il processo produttivo di ciascun capo e di tracciare in modo 
trasparente le fasi di produzione, le sedi di produzione e i percorsi di consegna. Tutti i prodotti sono 
realizzati in condizioni eque da produttori accuratamente selezionati e certificati. I produttori sono 
sottoposti a una rigorosa verifica semestrale da parte di un ente di controllo terzo sostenuto dal 
programma multi-stakeholder «Social & Labor Convergence (SLCP)» che fornisce strumenti per raccogliere 
dati accurati sulle condizioni di lavoro nelle catene di fornitura globali.  

# # # 

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

  

http://www.pvh.com/
https://tommy-equestrian.com/
https://tommy-equestrian.com/


 

Immagini ad alta risoluzione di prodotti tecnici della edizione limitata 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/ #TommyHilfigerEquestrian @thequestrianfamily 
 
 
Contatti:
 
Tommy Hilfiger Contact 
 
Baptiste Blanc 
Sr. Director, Communications and Earned Media 
Tel: +31 6 2904 2334 
E-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com 
 
Lyndsey Anderson 
Sr. Manager Influence & Earned Media 
Tel: +31 6 2567 9855 
E-mail: Lyndsey.Anderson@tommy.com 
 
Francesca Ferrante 
Manager Americas Influence & Earned Media 
Tel: +31 6 5017 8261 
E-mail: FrancescaFerrante@pvh.com 

 
Barney & Baxter Ltd., Switzerland 
 
Martin Koller 
CEO 
Tel: +41 58 550 01 00 
E-mail: info@barneyandbaxter.com 
 
Mel Newman 
Head of Marketing (EMEA) 
Tel: +44 74 9693 1940 
E-Mail: mel@barneyandbaxter.com 
 
Pedro Mor 
Corporate Communications 
Tel: +41 79 661 49 15 
E-mail: media@barneyandbaxter.com 
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