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MONCLER. NUOVA DESTINAZIONE A SEOUL: 
APRE IL PRIMO FLAGHSHIP STORE E PRESENTA IN LIMITED EDITION UN CAPO DELLA 

COLLEZIONE MONCLER “O” P/E 2017 by OFF-WHITE C / O VIRGIL ABLOH™  

Moncler sceglie una nuova location a Seoul e inaugura il primo Flagship Store a Cheongdam-dong, la 
shopping destination più prestigiosa della città, un nuovo spazio di 400 metri quadrati. 

Situata nel cuore della via più importante per lo shopping dell’Asia orientale, la boutique è frutto ancora 
una volta di un progetto realizzato dal duo creativo di architetti parigini “Gilles & Boissier”, da anni partner 
di Moncler. La nuova boutique, dall’ambiente intimo e contemporaneo, si sviluppa su due piani ed è 
perfettamente in linea con gli altri Flagship Store Moncler presenti nelle più importanti città del mondo. 

Il brand ha scelto il capoluogo coreano per lanciare un nuovo store concept, all’insegna dell’arte e del design, 
e all'altezza della clientela raffinata e dei numerosi turisti internazionali che affollano la rinomata via dello 
shopping di Seoul. Marmo carnico bianco e nero sono gli indiscussi protagonisti, sia della facciata esterna 
della nuova boutique che degli arredi interni, mentre l’originalità e la ricerca creativa, parte del DNA 
Moncler, sono immediatamente identificabili nel murales realizzato a matita con tecnica puntinista dalla 
graphic designer Alix Waline ed esposto sulla parete interna del negozio. Altri punti dello spazio espositivo 
sono decorati dalle opere di Waline, ispirate ai vecchi palazzi, musei e diversi luoghi di Seoul visitati 
dall’artista francese durante un soggiorno nella città coreana. In occasione dell’inaugurazione, sarà inoltre 
esposta al pubblico all’interno della boutique “Foret”, l’opera della parigina Eva Jospin, figlia dell’ex primo 
ministro francese, dedicata al tema della “foresta” e perfettamente in sintonia con l’atmosfera del negozio 
in puro stile “haute montagne”. 

L’offerta della nuova boutique è completata con le linee Moncler Gamme Bleu e Moncler Gamme Rouge 
oltre alle collezioni Moncler e Moncler Grenoble, uomo e donna, e accessori, Moncler Enfant e tutte le 
collaborazioni speciali del brand. 

L’opening event del Flagship Store è previsto il prossimo 28 Ottobre, durante il quale sarà presentato in 
anteprima mondiale non solo la nuova collezione della capsule Moncler “O” P/E 2017, ma anche il piumino 
in Limited Edition realizzato in esclusiva per il negozio di Seoul sempre in collaborazione con OFF-WHITE 
C / O VIRGIL ABLOH™. 

Moncler per celebrare l’opening, svelerà in anteprima una serie limitata e numerata di 50 piumini parte 
della prossima capsule collection Moncler “O” con OFF-WHITE C / O VIRGIL ABLOH™. Le giacche 
saranno in vendita e disponibili in esclusiva presso le boutique Moncler in Corea a partire dalla 
Primavera/Estate 2017. 

Moncler Boutique 
458, Apgujeong-ro, Gangnam-gu, 

Seoul, 06015, Corea 

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. 


