
 

Spring/Summer vibes: 
arena si tuffa nel Beachwear con una nuova linea di costumi 

sostenibile, realizzata con tessuti innovativi 

ARENA BEACHWEAR SOSTENIBILI 2022 

 

 

Per la stagione Primavera/Estate 2022, arena – brand leader del segmento waterwear – presenta 
una collezione ispirata al tema Re-Generation, incentrata sui concetti di inclusività e rispetto per 
l’ambiente fondamentali nel percorso di cambiamento, avviato dal brand nel 2021.   

Per questa stagione arena si è prefissata importanti obiettivi orientati a produzioni sempre più 
sostenibili e innovative, seguendo un percorso che possa trovare soluzioni per mitigare l’impatto 
delle proprie attività e realizzare prodotti con tecniche che rispettano l'ambiente: una tra tutte, 
l’utilizzo di tessuti riciclati.  

Con la PE22 tutti i nuovi modelli Swimwear e gran parte dei modelli della linea Beachwear sono 
caratterizzati da tessuti di alta qualità realizzati con materie prime riciclate, nati dalla collaborazione 
di arena con Carvico. Ai tradizionali tessuti arena, si affianca ora la versione MaxFit Eco per la linea 
mare – tessuto realizzato con consistenti percentuali di filato riciclato – e il Recycled Polyester o 
Polyammide, per la restante parte di collezione. 

La linea arena Beachwear è dedicata a chi ama vivere la spiaggia in modo dinamico e sportivo, 
caratterizzata da diversi modelli, a seconda di come si ama prendere l’abbronzatura e al contempo 
praticare sport sulla sabbia.  



  

 

Identificativa e trasversale per il brand è la collezione ARENA ICONS che, per la PE22, si arricchisce 
di nuovi modelli uomo e donna che riprendono i temi iconici delle linee storiche arena degli anni ’70 
e ’80 sia nel design che nei colori proposti (blue neon, bordeaux e burro) e nella costruzione dei 
costumi, realizzati con poliestere riciclato.  

Questa linea cross-category è costituita da modelli che si possono facilmente mixare tra loro – sia 
nella parte uomo che nella parte donna per la gamma pool, beach e athleisure - e usare in diversi 
contesti creando outfit che diventano uno statement perché esprimono libertà di indossarli a seconda 
del proprio mood e stile di vita.  

Tra le novità delle proposte maschili Beachwear, inoltre, arena presenta modelli dalla forte 
personalità con fantasie molto originali: motivi floreali, giochi geometrici o colori a contrasto, 
dominano la collezione uomo, dove il brand mette in campo tutto il suo impegno per la sostenibilità.  

Gran parte delle proposte estive uomo - x- short, boxer, long bermuda e brief - sono infatti realizzate 
con tessuti in 100% polyestere riciclato o che presentano percentuali nella composizione che 
riducono l’impatto ambientale nel rispetto della salvaguardia del nostro pianeta. 

 

 

Un’ulteriore offerta di prodotto arena, ma tutto al femminile, è la linea Bodylift. Da sempre sviluppata 
per supportare la fiducia in sé stesse e aiutare le "donne vere" a sentirsi sempre belle - anche 
indossando un costume – questa linea si arricchisce di prodotti realizzati con tessuti attenti 
all’ambiente: nuove cromie, tagli e filati per costumi realizzati in tessuto Sensitive® FIT Reco della 



gamma Sensitive® Fabrics di Eurojersey. Il filato RECO® NYLON del tessuto Sensitive® FIT Reco 
è ottenuto dal riciclo scarti industriali, riduce l’impatto ambientale e garantisce ugualmente perfetto 
sostegno e supporto, per sentirsi sempre al meglio non solo in piscina ma anche al mare. Due pezzi 
o interi, i nuovi modelli presentano dei colori in perfetta armonia con i trend di stagione, dalle 
microfantasie floreali alle fantasie più eleganti che giocano sul bianco e il nero.  

 

Infine, fil rouge tra le categorie Swimwear e Beachwear è il costume Rule Breaker: dedicato alle 
giovani donne che vogliono osare non solo in piscina ma sentirsi libere di esprimersi anche in 
spiaggia, è presente sia nella versione due pezzi molto frizzante che intero reversibile, caratterizzato 
dalla clip gialla laterale che permette di indossarlo senza infilarlo dalle gambe.  

 

www.arenasport.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: Attila&Co 
Maria Rosaria Savona – mariarosaria.savona@attila.it 


