
MONCLER SPA 

Via Solari 33, 20144 Milano   [p] +39 02 42203500   [f] +39 02 4220451

MONCLER APRE A MILANO 
LA PRIMA BOUTIQUE DEDICATA ALLA COLLEZIONE MONCLER ENFANT 

Dicembre 2017 – Dopo il recente opening del flagship store di Via Montenapoleone 1 lo scorso Ottobre, 
Moncler apre a Milano la prima Boutique interamente dedicata alla collezione Moncler Enfant. 

La storica boutique di Via della Spiga 7, di Milano diventa infatti il primo monomarca Moncler al mondo 
integralmente riservato alla collezione Moncler Enfant che, pur mantenendo intatto il legame con il DNA e 
l’identità unica del marchio, è caratterizzata da elementi completamente rinnovati e più giocosi, vicini al 
mondo dei piccoli. All’interno della boutique è presente un’area dedicata esclusivamente al gioco e allo 
svago per i bambini con intrattenimenti interattivi. 

La collezione Moncler Enfant rappresenta da sempre la versione mini-me della collezione Moncler per 
adulti, i cui tratti caratteristici sono adattati alle esigenze dei bambini di praticità e di duttilità e tradotti 
secondo una gioiosa e sempre emozionante esplorazione stilistica e cromatica, percorsa da una forte ricerca 
creativa.  
Una sorprendente carrellata di proposte che di fatto riprende alcuni dei temi presenti nelle collezioni per 
gli adulti e sottolinea la portata di questo particolare ambito dell’offerta del brand, quale area di primaria 
importanza e di ampia e autonoma sperimentazione e realizzazione sotto ogni punto di vista.  

Oltre a innovazione e tradizione, tecnicità e stile, quali binomi da sempre irrinunciabili per il brand, il 
colore, connota fortemente le collezioni Moncler per i più piccoli, ed è anche l’elemento distintivo alla base 
del concept della nuova Boutique: il rosso, l’arancio e diverse tonalità del rosa disegnano la palette scelta 
per le carte da parati e i pavimenti in moquette. E Monduck, la mascotte di Moncler, diventa invece un 
motivo pattern e definisce la superficie di tutte le pareti. 

Sviluppata su un unico piano, la boutique conta una superficie totale di circa 207 metri quadrati di cui 130 
metri quadrati dedicati alla vendita. Gli arredi sono realizzati mescolando finiture di materie nobili, come 
la pelle avorio e il legno chêne fumé. 

In occasione dell'apertura della Boutique Giovedì 14 Dicembre, Monduck accoglierà i più piccoli per 
un evento dedicato al gioco e alla creatività.
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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, 
Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e 
attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali. 


