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MONCLER GENIUS 2020 
EXPLORING NEW TERRITORIES

Nel 2020 Moncler Genius rafforza il suo spirito pionieristico esplorando nuovi orizzonti. Con l’obiettivo di dare 
voce alla creatività del singolo, un gruppo di stilisti è chiamato a interpretare il brand Moncler secondo la propria 
unica visione, One House, Different Voices. Abbattendo i suoi stessi confini, l’hub creativo si avventura oltre la 
moda verso il mondo dell’experience. Ogni collezione Moncler Genius ha una data di lancio dedicata, promuovendo 
l’unicità delle collezioni.

MONCLER MATE.BIKE

Moncler Genius sceglie MATE.BIKE, marchio all’avanguardia di biciclette elettriche fondato a Copenhagen nel 
2016, per esplorare un nuovo percorso di ricerca e innovazione nel mondo dell’outdoor. 

MONCLER MATE.BIKE è progettata per affrontare sentieri di montagna e reinventare il commuting metropolitano 
interpretando così una nuova concezione di viaggio che unisce tecnologia, moda e sostenibilità.

Realizzata con un telaio in alluminio e disponibile in due varianti colore, bianco e nero, MONCLER MATE.BIKE 
garantisce performance di alto livello grazie a un equipaggiamento tecnico senza precedenti. L’alimentazione 
del motore può essere regolata su due livelli di potenza – 250 o 1.000 watt – e permette di raggiungere i 25 
chilometri orari di velocità. Con i suoi 48 volt – la capacità più alta nel settore – la batteria offre forza motrice per 
affrontare le salite più ripide assicurando fino a 110 chilometri con una singola carica. Infine, grazie a un codice 
speciale, si potrà sbloccare la velocità liberando tutto il potenziale di MONCLER MATE.BIKE per arrivare fino a 
50 chilometri orari. 

Per completare l’unione di stile e performance tipica di Moncler, la collaborazione include una mantella tecnica con 
cappuccio, realizzata in nylon three layers, da utilizzare anche come copribatteria e trasformabile in un cuscino. 
Completamente impermeabile e termoisolante, la mantella è pensata per proteggersi e ripararsi dal freddo anche 
nelle condizioni atmosferiche più ostili.

MONCLER MATE.BIKE è disponibile in selezionate boutiques Moncler.

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 
tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.


