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Abbigliamento gambe Burlington Donna e Uomo Primavera/Estate 2021 

Hacked Heritage – Design tradizionale attraverso una lente digitale 

La collezione primavera/estate di Burlington combina i valori e le origini tradizionali del 

marchio con il mondo virtuale. Attraverso colori forti e texture insolite, i classici diventano 

nuovi classici nell'era digitale.  I tre sottotemi della collezione - Hacker offline, Arcade Heroes 

e Hypernatural Reality - giocano con filtri digitali, cyber giochi e design futuristici. 

 

È una sorta di magia - attraverso l'uso di speciali filati UV, i diamanti bianchi del Burlington 

UV Argyle cambiano colore quando sono esposti alla luce del sole, rendendolo un vero e 

proprio highlight per gli uomini che amano sperimentare.  

Il motivo grafico a strisce della Burlington Frequency Stripe stimola l'immaginazione e vi 

trasporta in mondi virtuali. Il polsino femminile della calza completa perfettamente il design. 

 

Illusioni ottiche? No, questi sono i nuovi articoli stampati di Burlington. Le stampe 

digitalmente distorte a 360° della Burlington Holo Pepita per le donne e della Burlington 

Illusion Rhomb per gli uomini, fanno risplendere i classici motivi in un bagliore futuristico.  

Il motivo della rosa alienata della Burlington Blurry Rose porta la femminilità romantica nel 

mondo cyber. 

 

Stai fermo! I soldati della famiglia reale britannica appaiono come motivi sulla di Burlington 

Royal Guard come piccoli pezzi di gioco in un videogioco. Gli elementi al neon danno anche 

una finitura finta. 

Il tradizionale motivo a righe della Burlington Fantasy Stripe gioca con elementi opachi e 

semi opachi, conferendogli un aspetto futuristico. I dettagli scintillanti forniscono un'eleganza 

fantasiosa. 

 

Facciamo un po' di E-sports! Il Burlington Argyle Racing è caratterizzato da una grafica 

sportiva con elementi a maglia a forma di diamante sia nella calza che nella lunghezza delle 

scarpe da ginnastica.  

La struttura bicolore in piqué negli assegni della Burlington Sporty Vichy le conferisce un 

look trendy e digitale. Il bordo arrotolato del polsino a coste rende la calza sportiva molto 

femminile allo stesso tempo.  

 

Nuovo Stagionale Basic 

Il modello Ajour nel design Argyle fornisce il Burlington Chelsea per effetti trasparenti e 

rende questo calzino corto per signore un must-have per l'estate.  

Per gli uomini, il Burlington Multicolour Clyde offre un moderno motivo Argyle in un look 

multicolore coordinato in combinazioni di colori estivi.  

  

 


