MONCLER INAUGURA LA BOUTIQUE DI FIRENZE
IN VIA DEGLI STROZZI, 3

6 Dicembre 2017 - Moncler annuncia l’apertura della boutique di Firenze, nel cuore del capoluogo toscano:
una nuova importante tappa strategica nel piano di sviluppo retail del brand che rafforza la propria
presenza nel mercato italiano.
La boutique di Firenze si sviluppa su due livelli, per un volume complessivo di 328 metri quadrati, di cui
160 dedicati alla vendita. Il nuovo spazio conta tre vetrine di cui due su Via degli Strozzi e una sotto i
celebri portici di Piazza della Repubblica, centro esclusivo dello shopping fiorentino.
Marmo grigio carnico per l’ingresso, boiserie e soffitto a doghe di legno in chêne fumé, pavimento a spina
di pesce in marmo bianco Calacatta in contrasto con dettagli di metallo, vetro e specchio per gli spazi
espositivi sono solo alcuni dei sofisticati elementi decorativi che definiscono l’atmosfera calda e accogliente
di Moncler.
La boutique ospita al suo interno l’offerta completa delle linee Moncler, uomo, donna e accessori, Moncler
Grenoble, la collezione più tecnica caratterizzata da capi concepiti sia per la montagna che per la città oltre
a Moncler Gamme Rouge e Moncler Gamme Bleu.
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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 abbigliamento e accessori a marchio Moncler,
Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e
attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.
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