
Moncler Grenoble, nata nel 2010 dal desiderio di creare capi tecnici che coniugassero stile e performance in 
montagna, presenta una collezione ancora più ricca per la stagione invernale 2020. Oltre alla sezione Moncler 
Genius, presentata lo scorso febbraio, Moncler Grenoble si spinge oltre i propri confini con la collezione 
Moncler Grenoble Enfant, dedicata ai giovani appassionati di sci.

3 MONCLER GRENOBLE, la collezione presentata nel contesto creativo di Moncler Genius, rappresenta 
una alternativa originale per gli amanti della montagna e degli sport invernali. Il direttore creativo Sandro 
Mandrino si è concentrato sul design e sulla funzionalità reinterpretando i due concetti per dare ai capi un 
tocco moderno e di stile. Il risultato è una nuova tipologia di capi, utilizzabili a tutti gli effetti per sciare e 
che, grazie ad innovativi elementi tecnici applicati anche ai tessuti, mantengono al tempo stesso un aspetto 
urbano pensato anche per la vita al di fuori delle piste. Per questa stagione il look è stratificato, colorato, 
versatile e multiuso. La collezione è composta da tute intere, piumini, bomber e maglioni che vengono mixati, 
sovrapposti e sapientemente abbinati. Un’esplosione di stampe colorate in stile graffiti, pennellate, loghi 
con tratto a matita e geometrie allegre dipinge le superfici, esaltate dal mix di nylon opachi e lucidi e 
morbida maglieria. Alla vivace palette arcobaleno si alternano look total white e total black caratterizzati da 
tecniche innovative, applicate ai tessuti che vantano due tecnologie diverse ma ugualmente all’avanguardia: 
Dyneema®, la fibra leggera più forte e resistente al mondo – 15 volte più resistente dell’acciaio, talmente 
leggera da galleggiare sull’acqua – e Snow Glow, una membrana fotoluminescente che si illumina al buio 
dopo essere stata esposta al sole o a una luce calda.

Moncler Grenoble Collection affianca la collezione creata per Moncler Genius, partendo dal DNA della 
Maison e facendo di ricerca e innovazione tecnica il proprio punto di partenza. La collezione offre un range 
di prodotti adatto a ogni possibile utilizzo ed è pensata sia per lo sciatore professionista che per l’amante del 
paesaggio montano. I nuovi temi vengono classificati in base alla loro collocazione nell’ecosistema Moncler 
Grenoble, composto dalle categorie High Performance, Performance & Style e Après Ski, segmenti creati 
per soddisfare specifiche occasioni d’uso. Tra le proposte di punta c’è High Performance, una collezione che 
sottolinea il concetto di innovazione e che è stata progettata secondo gli standard più rigorosi per offrire 
prestazioni ottimali in termini di termoregolazione, weather protection, leggerezza e libertà di movimento 
durante le discese. Capi performanti in tessuto stretch per sciatori esperti.

Il 2020 segna anche un debutto per Moncler Grenoble: la tecnicità suprema e l’inconfondibile estetica a metà 
tra sport e stile vengono convogliate in una linea per bambini, dando vita alla prima collezione Moncler 
Grenoble Enfant Collection. Lo skiwear ultra protettivo, contraddistinto dalle stesse prestazioni tecniche 
della linea per adulti, definisce la nuova gamma, offrendo capi che favoriscono la termoregolazione e la 
libertà di movimento per i piccoli campioni di domani. Modellate sul guardaroba dei genitori, le versioni 
junior si rivolgono a bambine e bambini con proposte femminili che riprendono la delicata palette donna con 
i toni cipria, e capi maschili orientati al rosso, al nero e al navy, in perfetto stile Moncler.
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MONCLER GRENOBLE — HIGH PERFORMANCE  

È il segmento della linea Moncler Grenoble realizzato con i materiali tecnicamente più avanzati. Le silhouette 
slim, sviluppate in una divertente palette cromatica dalle note pop, sono realizzate in tessuto GORE-TEX 
per garantire idrorepellenza, traspirabilità e leggerezza, mentre l’imbottitura naturale è in piuma d’oca con 
trattamento graphene 

Progettata secondo gli standard più rigorosi per garantire la massima prestazione, Moncler Grenoble High 
Performance è una proposta di abbigliamento tech per sciatori esperti. Le giacche, come Sizan per l’uomo 
e Surier per la donna, sono realizzate in nylon 4-way stretch, con uno strato isolante naturale composto da 
piuma d’oca e graphene dal progetto Graphene Inside the Future™. All’interno di ogni capo sono utilizzati 
tessuti laminati con membrane tecniche che permettono di controllare il microclima corporeo durante le 
sessioni sciistiche più intense.

Una linea di shell modulari è stata progettata invece per la parte più avanzata della stagione, per garantire 
una protezione adatta a tutte le condizioni climatiche in montagna. Antivento, impermeabili, leggeri e 
traspiranti, questi capi sono realizzati in doppio layer sovrapponibile, perfetti per poter essere indossati 
da soli o sopra a indumenti isolanti nelle giornate più fredde. L’inconfondibile stile Moncler è riconoscibile 
dalla vita sciancrata del modello femminile Verres e dalle proporzioni oversize della giacca maschile Thur 
in GORE-TEX 3-layer, che la rendono una seconda pelle adatta non solo per sciare, ma anche per affrontare 
l’inverno in città. Linth, invece, è la giacca pensata per gli sport invernali: in GORE-TEX INFINIUM™ 
Windstopper® 2-layer, idrorepellente e antivento, garantisce traspirazione e controllo della temperatura 
corporea durante la discesa ed è arricchita dalla grafica specchiata sul davanti. Nessun dettaglio è stato 
trascurato per soddisfare le esigenze quotidiane dello sciatore: tutti i capi High Performance presentano 
tasche per lo skipass, per i dispositivi elettronici e perfino per le maschere da sci, con panno per le lenti incluso.

MONCLER GRENOBLE — PERFORMANCE AND STYLE  

Il connubio perfetto tra stile e funzione. Nella sezione Performance & Style il mix sperimentale di tessuti è 
stato abbinato a materiali ultraleggeri, isolanti e traspiranti grazie alla collaborazione con PrimaLoft® 
Gold Insulation Active. Ai capispalla si aggiungono overshirt imbottite e cardigan jacquard intrecciati a 
completare la proposta. 

Krimmler, il simbolo per eccellenza dell’offerta Performance & Style, è una giacca 4-way stretch realizzata 
con tessuti laminati e membrane tecniche impermeabili e traspiranti, imbottita con caldissimo materiale 
sostenibile Primaloft® Gold Insulation Active e impreziosita dalla grafica Moncler embossed sulla parte 
frontale. La collezione maschile evidenzia il canone estetico di Moncler sulle montagne: protezione e stile 
sempre di pari passo. Anche il tema della collezione femminile Moncler All Over segue le stesse regole: 
capi slim e ultraflessibili dalle linee pulite, con proprietà isolanti a garanzia della leggerezza, abbinate alla 
stampa lettering Moncler. 

Il tema maschile Future Textures unisce texture inaspettate d’impronta urbana a silhouette oversize, per un 
look che non passa inosservato. Una proposta particolarmente originale è la giacca Chetoz, realizzata in stile 
patchwork utilizzando i colori della tavolozza. Il modello Gressan viene presentato in lana gessata 2-layer, 
mentre nel giubbotto Antagnod il velluto viene reso tecnico da membrane idrorepellenti. La gamma Extreme 
Season porta una nota avveniristica negli ambienti montani, grazie alla finitura olografica argentata della 
giacca maschile Breuil e alla vita sciancrata del modello femminile Ollignan. 
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MONCLER GRENOBLE — APRÈS SKI  

Calore avvolgente e stile inconfondibile che mixa imbottiture leggere, silhouette sia slim che morbide a tessuti 
di tendenza. Tecnicità e innovazione, grazie al super leggero velvet fleese di Polartec® High Loft™ e al nuovo 
filato in polipropilene finezza 18, rendono la maglieria ancora più leggera per assicurare il massimo comfort 
fuori dalle piste.

L’offerta Après Ski include capi progettati per garantire la massima protezione, ma che superano la 
dimensione sportiva per approdare a quella del leisure. La gamma femminile Teddy racchiude il calore che 
si può vivere solo ad alta quota, declinata nei colori audaci del sole e del cielo con una finitura teddy bear. 
L’estetica delicata prosegue in Pastel Après Piste, una gamma di transizione dalle nuance pastello con capi 
leggerissimi in piuma e ampie proporzioni, che rende i capi perfetti da indossare sulle maglie tecniche o a fine 
stagione. Una linea tipicamente Moncler di giacche in nylon Super Laqué nei toni inconfondibili del rosso e 
del blu colma il divario tra offerta maschile e femminile.

La categoria Après Ski per l’uomo offre silhouette ampie d’ispirazione sportiva, per esplorazioni in città 
e attività leisure sulle montagne. La gamma Recycled incarna il costante slancio innovativo di Moncler: 
interamente realizzata con nylon riciclato e poliestere, sfoggia la nuova grafica Moncler GRE[e]NOBLE, che 
ne attesta le credenziali green. Leggera e di transizione, è ideale per prepararsi alla primavera.
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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 
tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.


