
Ispirata al tema dell’alpinismo e dell’escursionismo, la collezione Autunno/Inverno 2017 MONCLER GAMME BLEU 
coniuga l’expertise di Moncler nell’abbigliamento sportivo con la sensibilità sartoriale di Thom Browne.

Per accentuare il concept, la maggior parte dei capi sono realizzati in tessuti che utilizzano tecniche speciali e dettagli 
che raffigurano corde e moschettoni. Le forme sono pensate sul gioco di volumi sovrapposti. La collezione comprende 
capi dal taglio classico nello stile inconfondibile di Thom Browne, come giacche sportive, Peacoat, Chesterfield, 
trench, mantelle, cardigan, polo, pantaloni e short, e modelli ispirati all’alpinismo come le tute, i bomber oversize e 
i capi in maglia lavorati a mano. Il motivo di nodi e corde si ripete su tutti I tessuti: sui capi in lana jackard bouclé, 
sugli intarsi nelle pellicce o nella maglieria, la lana stampata, il nylon, i lustrini e la gomma. Il classico Harris tweed, il 
ripstop e altri tessuti tecnici si mescolano con filati di gusto più sartoriale: flanella di lana, cashmere, Shetland, tweed, 
Donegal. E per finire, completano la collezione i velluti a coste, gli spigati Mackintosh e il Cavalry twill.

Una collezione completa, divisa in tre gruppi: il rosso/bianco/blu, l’azzurro, il giallo, il bianco e il grigio, e il gruppo 
più formale, black tie.   

Accessori con motivo a corde: 
Stivali da trekking in pelle
Occhiali protettivi
Berretti in maglia con code in pelliccia
Zaini in tessuto abbinati alla collezione
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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.


