MONCLER INAUGURA LA PRIMA BOUTIQUE DI STOCCOLMA

21 Dicembre 2017 – Moncler annuncia l’apertura della prima boutique monomarca in Svezia, a Stoccolma.
Lo store sorge nel crocevia tra Master Samuelsgatan e BirgerJarlsgatan, una delle zone più famose per lo
shopping di lusso della capitale svedese, e accoglie la clientela attraverso sette vetrine affacciate su entrambe
le vie.
La boutique di Stoccolma si sviluppa su un unico livello, per una superficie complessiva di circa 307 metri
quadrati, 150 dei quali dedicati alla vendita, e ospita al suo interno l’offerta completa delle linee Moncler,
uomo, donna e accessori e Moncler Grenoble, la collezione più tecnica caratterizzata da capi concepiti sia
per la montagna che per la città.
In linea con l’inconfondibile stile della maison, la progettazione degli interni è stata ancora una volta
affidata allo studio di architettura francese Gilles & Boissier, da anni partner del Brand. Soffitto e pareti in
boiserie nera, dettagli in metallo, marmo e pelle per l’area dedicata alla donna, pavimento in parquet e
pareti in marmo per la zona uomo a definire la tipica atmosfera accogliente in puro stile haute montagne,
che caratterizza le boutique della maison in tutto il mondo.
Con questa apertura, Moncler segna un’ulteriore tappa strategica nel piano di sviluppo retail volto a
rafforzare la propria presenza nel mercato scandinavo e in quello delle più importanti città europee.

MONCLER Boutique
Birger Jarlsgatan 13
111 45 Stockholm
Svezia

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.
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