
MONCLER NUOVO FLAGSHIP STORE A LONDRA

Marzo 2016 — Moncler segna una nuova tappa nell’espansione retail e annuncia l’apertura del nuovo 
flagship store a Londra.

Un intero building infatti, accoglie la nuova boutique, che ha una superficie di circa 330 mq di vendita 
disposti su tre piani. L’edificio si affaccia con due ampie vetrine sulla prestigiosa Old Bond Street, punto 
di riferimento per lo shopping di lusso della città.

L’area dedicata alla vendita, caratterizzata dall’inconfondibile atmosfera in puro stile “haute montagne” 
e progettata dallo studio di architettura Gilles & Boissier, che da anni collabora con la maison per la 
progettazione di tutte le boutique, si compone di pavimenti e pareti in legno chêne fumé, marmo bianco 
calacatta e nero marquina, gli arredi in ottone brunito.

L’offerta della nuova boutique è completa con le linee Moncler Gamme Bleu e Moncler Gamme Rouge 
oltre alle collezioni Moncler e Moncler Grenoble, uomo e donna, e accessori e Moncler Enfant.

La boutique di Old Bond Street potenzia la presenza retail del brand a Londra insieme allo spazio di 
Sloane Street 197 inaugurato nel 2009, arricchendo la presenza che il marchio vanta nelle più importanti 
città del mondo e negli ski resort più esclusivi.

Moncler Boutique
26 Old Bond Street,
W1S 4QD, London

UK

L’opening event del flagship store è previsto il prossimo Ottobre, durante Frieze London
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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.


