MONCLER INAUGURA LA PRIMA BOUTIQUE MONOMARCA NEL MIDDLE EAST
PRESSO L’HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT DI DOHA

A poco più di due mesi dall’apertura del pop-up all’interno del Qatar Duty Free, Moncler inaugura la
prima boutique monomarca nel Middle East presso l’Hamad International Airport di Doha.
Il nuovo spazio ha una superficie di circa 80 metri quadrati.
La boutique rispecchia perfettamente lo stile haute montagne Moncler, in perfetta sintonia con le radici
della maison. Elegante boiserie francese, in legno color chêne fumée, marmo grigio per pareti e soffitti in
contrasto con il marmo bianco calacatta delle nicchie espositive, accolgono i clienti nell’atmosfera calda e
accogliente del mondo Moncler.

Moncler, maison nata in alta quota e presente ormai nelle più grandi città del mondo oltre che negli ski
resort più esclusivi, aggiunge quindi una nuova destinazione al retail network diretto internazionale.

Boutique Moncler
Hamad International Airport(Doha)
Doha

About Moncler: Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in
Italia. Il marchio ha affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel
campo delle attività legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme
dell’outerwear alla quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è
Presidente e Amministratore Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le collezioni Moncler
abbigliamento e accessori, Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant,
tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.
About Qatar Duty Free: Qatar Duty Free (QDF) gestisce l’esperienza retail presso l’Hamad International Airport
(HIA) – l’unico aeroporto del Medio Oriente a fregiarsi della valutazione cinque stelle – oltre a un punto vendita
presso il Porto di Doha. L’innovativo e pluripremiato operatore duty free è stato designato di recente come una delle
mete di punta sulla scena globale, in quanto incluso nella rosa dei cinque migliori aeroporti al mondo dove fare
shopping secondo i voti espressi da oltre 12 milioni e mezzo di viaggiatori nell’ambito dello Skytrax World Airport
Awards 2016.
QDF è l’orgoglioso sponsor degli importanti tornei sportivi Qatar ExxonMobil Men’s Open, Commercial Bank Qatar
Master Golf Championship, Qatar Total Open women’s tennis tournament e Doha Rugby 1stXV.
Presso l’Hamad International Airport, Qatar Duty Free propone uno spazio di 40.000 metri quadri, dove si
affiancano negozi, bar e ristoranti, che fanno di QDF una destinazione di punta per lo shopping e il buon cibo. Con
oltre 70 punti vendita che offrono una selezione senza precedenti di articoli firmati, moda, elettronica, gastronomia
e molto altro, QDF all’Hamad International Airport è in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di ognuno. Senza
dimenticare gli oltre 30 tra cafè e ristoranti che offrono una sontuosa selezione di piatti della cucina locale e
globale.
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