
MONCLER GAMME BLEU coniuga l’expertise Moncler nell’abbigliamento sportivo e la sensibilità sartoriale di 
Thom Browne.
Per la collezione Primavera/Estate 2016, l’ispirazione è lo sport del canottaggio.

La collezione, che fa riferimento alle divise della squadra di canottaggio, è presentata in quattro gruppi di colore: 
righe bianche e grigie, righe rosse, bianche e blu, righe verdi, gialle e rosa e nero per le occasioni formali. 
I classici capi sartoriali nel repertorio di Thom Browne, come giacche sportive, cappotti Chesterfield, trench, giacche 
a vento, cardigan, polo, pantaloni e short, si abbinano a dettagli di agugliature, ricami, paillettes, cuciture a nastro e 
passamanerie in gros grain. I capi della collezione Moncler Gamme Bleu Primavera/Estate 2016 sono indossati sopra 
ai body, utilizzati dai canottieri.

Tessuti e dettagli: cotone stone-washed, gabardine di cotone, seersucker in cotone, jacquard in cotone e seta, fresco 
di lana, cotone Oxford, jersey di cotone, cashmere leggero e tessuti tecnici, come il Cordura leggero, il nylon Ripstop, 
alcuni con ricami a stella, altri con dettagli in rosso/bianco/blu.

Accessori: scarpe da canottaggio in pelle nera effetto washed con suola di gomma bianca, e cappello da pescatore 
in seersucker bianco e cravatte in maglia a righe.  
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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.


