
 

 
TOMMY HILFIGER SI ESPANDE IN EUROPA E NEL MEDIO ORIENTE NEL MERCATO 

DELL’EQUITAZIONE CON UNA NUOVA LINEA DI ABBIGLIAMENTO.  
 

Tommy Hilfiger ha siglato una partnership strategica con l’azienda, con sede in Svizzera, Barney & Baxter AG 
per disegnare, produrre e distribuire la linea di abbigliamento equestre TOMMY HILFIGER. 

 
AMSTERDAM, PAESI BASSI (APRILE 2021): Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH Corp. [NYSE: 
PVH], annuncia il lancio della nuova linea premium di abbigliamento equestre TOMMY HILFIGER, creata 
sull’eredità sportiva del brand. Questa nuova collezione sarà disegnata, prodotta e distribuita dall’azienda, 
con sede in Svizzera, Barney & Baxter AG che gode di una licenza pluriennale. La prima linea di 
abbigliamento equestre sarà lanciata nell’ambito delle collezioni primavera 2021 TOMMY HILFIGER uomo 
e donna su tommy-equestrian.com e tramite negozi equestri ad aprile 2021. 
 
La linea di abbigliamento equestre primavera 2021 offrirà agli amanti di questo sport uno stile elevato e 
include calzoni alla cavallerizza, giacche, camicie per le competizioni o per l’allenamento quotidiano, 
versatili felpe, polo e magliette disponibili in diversi colori. La linea presenterà la firma TOMMY HILFIGER 
dall’estetica giovanile e la combinerà ad un comfort premium nonché design per i cavallerizzi di ogni livello.  
 
Dai principianti ai professionisti, ogni cavallerizzo conosce bene gli alti e i bassi che scandiscono questo 
sport: che si tratti di padroneggiare nuove abilità, vincere medaglie, pulire la stalla o prendersi cura dei 
cavalli, la loro vita è un vero e proprio laboratorio d’amore. Grazie ad anni di dedizione e perseveranza, 
infatti, si crea un legame indistruttibile tra i cavallerizzi e i loro cavalli, che si muovono assieme nel mondo 
dell’equitazione come un’unica entità. Nella campagna TOMMY HILFIGER primavera 2021, il fotografo Kyle 
Weeks (@_Kyleweeks_) si è recato direttamente nelle stalle per calarsi un giorno intero nella dura ma 
splendida realtà della vita equestre: dalla strigliatura all’atto del cavalcare, e tutto ciò che vi sta dietro. In 
una rappresentazione reale, intima e attiva dell’equitazione, la campagna realizzata a Città del Capo in Sud 
Africa getta una luce sulle esperienze e la devozione autentiche e giornaliere della comunità equestre. In 
pieno spirito TOMMY.   
 
Negli ultimi anni, TOMMY HILFIGER ha stipulato illuminanti partnership con le gare sciistiche 
dell’Hahnenkamm, il campione internazionale di tennis Rafael Nadal e, più recentemente, con il sette volte 
campione di Formula 1 Lewis Hamilton e la scuderia Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Tali partnership 
evidenziano l’impegno del brand ad ampliare la portata di TOMMY HILFIGER e la volontà del marchio di 
connettersi con la prossima generazione di consumatori. 
 
Gli amici e i follower del marchio sono invitati a seguire la tematica sui social media utilizzando 
#TommyHilfiger and @TommyHilfiger. 
 
Immagini ad alta risoluzione della nuova collezione e campagna di abbigliamento equestre 
primavera/estate 2021 di Tommy Hilfiger sono disponibili al seguente link:  
https://en.tommy-equestrian.com/pages/media 
 

# # # 
 
Di più su Tommy Hilfiger 
Con un brand portfolio che include TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger è uno dei gruppi 
più rinomati al mondo per quanto riguarda il design di prodotti lifestyle premium. Il suo obiettivo è quello 
di disegnare e vendere abbigliamento di sartoria di alta qualità e vestiti sportivi per uomo, collezioni 
d’abbigliamento e vestiti sportivi per donne, abbigliamento per bambini, collezioni denim, underwear 
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(inclusi vesti, pigiami e loungewear), calzature e accessori. Grazie a produttori selezionati, Tommy Hilfiger 
offre anche prodotti lifestyle complementari come occhiali, orologi, profumi, costumi da bagno, calze, 
articoli in pelle di piccole dimensioni e per la casa nonché valigie. La linea TOMMY JEANS vanta prodotti 
come jeans e calzature per uomo e donna, accessori e profumi. I clienti possono acquistare i prodotti dei 
brand TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS in tutto il mondo grazie a un’ampia rete di punti vendita 
TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, rinomati negozi specializzati e grandi magazzini, rivenditori online 
selezionati e su tommy.com. 
 
Di più su PVH Corp. 
PVH è una delle aziende di moda e lifestyle più ammirate in tutto il mondo. Promuoviamo brand che 
portano la moda ad un livello successivo. Il nostro brand portfolio include gli iconici marchi 
Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga e Geoffrey Beene nonché il brand 
digitale di lingerie True&Co.. Tramite questi ultimi brand e altri marchi conosciuti e autorizzati a livello 
nazionale e internazionale, portiamo quindi sul mercato una grande varietà di articoli. PVH ha più di 
40000 associati che operano in oltre 40 paesi e vanta 9,9 miliardi di dollari USA di fatturato annuale. 
Questa è la nostra forza. Questa è la forza di 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/ 
 
 
Contatti: 
 
Tommy Hilfiger Contact 
Baptiste Blanc 
Sr. Director, Communications and Earned 
Media 
Tel: +31 6 2904 2334 
E-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com 
 
Tommy Hilfiger EMEA 
Alejandra Lopez 
Sr. Global Communications Manager 
Tel: +31 6 4185 2654 
E-mail: Alejandra.Lopez@Tommy.com 

Barney & Baxter Ltd., Switzerland 
Martin Koller 
CEO 
Tel: +41 58 550 01 01 
E-mail: info@barneyandbaxter.com  
 
Media Relations 
Pedro Mor 
Corporate Communications 
Tel: +41 79 661 49 15 
E-mail: media@barneyandbaxter.com  
https://en.tommy-equestrian.com/pages/media 
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