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MONCLER APRE A PARIGI LA PRIMA BOUTIQUE INTERAMENTE DEDICATO ALL’UOMO 

 

Gennaio 2015 – Moncler apre a Parigi la prima boutique completamente dedicata alle collezioni maschili nel 

quartiere parigino Le Marais. 

 

Un progetto nuovo, sia nei contenuti che nella progettazione. Uno spazio intimo, di 80 m2, che per la prima 

volta ospita esclusivamente  le linee uomo della Maison: Moncler main collection e Moncler Gamme Bleu, 

proposte attraverso una vasta selezione che spazia dall'outerwear alla maglieria, dagli accessori alle borse, fino 

alla collezione Moncler Lunettes.  

 

Due ampie vetrine definiscono l’accesso alla nuova destinazione Moncler nella Ville Lumiére, con un 

allestimento  dell'ambiente espositivo che crea un fil rouge dall’esterno all'interno del negozio. Tutto il progetto, 

firmato dallo studio Gilles & Boissier che da anni collabora con il brand, punta su materiali preziosi come il 

travertino grezzo ed il legno di Eucalyptus lucido per soffitti e pareti. Giochi di riflessi crearti da dettagli in 

acciaio, specchi e superfici luminose retro illuminate contribuiscono infine a creare l’atmosfera calda e 

contemporanea in pure stile “haute montagne”.  

 

La nuova boutique Moncler nel quartiere Le Marais rappresenta un’ulteriore tappa nello sviluppo del retail della 

Maison. Sette anni dopo l’apertura in Rue de Faubourg St. Honoré e a pochi mesi dall’inaugurazione della 

boutique in Saint-Germain, Moncler rafforza la presenza nella capitale francese aprendo un terzo monomarca. 

Sale così a 10 il numero delle boutique monomarca nel territorio francese, mentre sono 168 gli store ad insegna 

Moncler nel mondo.  

 

 

 
Moncler Boutique Paris, Le Marais 

11 Rue des Archives 

75004, Paris, France 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

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. 


