Autunno/INVERNO 2016

MONCLER GAMME BLEU è espressione della sinergia tra l’expertise di Moncler nell’active sportswear e nell’outerwear
e la sensibilità sartoriale del capo fatto a mano che contraddistingue Thom Browne. Per la collezione Autunno/Inverno
2016, lo stilista rivisita i classici Moncler puntando sul concetto di camouflage e mimetizzazione.
Per enfatizzare il concept, tutti i capi sono contraddistinti dallo stesso motivo mimetico grigio, blu e rosso realizzato
grazie a dettagli e tecniche speciali. Le silhouette sono disegnate pensando a proporzioni “stratificate”. Una collezione
nel più puro stile sartoriale Thom Browne riconoscibile in ogni capo: giacche sportive, cappotti Chesterfield, trench,
mantelle, cardigan, polo, pantaloni e short con dettagli stampati e laminati, ricami con perline, paillettes, intarsi,
impunture e lavorazioni effetto bouclé.
Tessuti: Stampe mimetiche, jacquard o intarsi: gabardine di cotone con filati fiocco stampati e laminati, Donegal
tweed laminato, gessato laminato, velluto a coste laminato, flanella laminata; cavalry twill e tessuti tecnici stampati
quali cordura e nylon superleggero; materiali doppiati anche nel Camouflage con impunture in lana, tessuti tecnici
doppiati; intarsi in cashmere e pelliccia, tessuti con intarsi tecnici e patinatura a olio.
Accessori: Cappelli in castoro o astrakan lavorazione a intarsio e stampa mimetica, passamontagna in pelle stampata
e a maglia entrambi con stampa camouflage. Scarpe e stivali wingtip in nubuk stampa camouflage. Cravatte stampa
camouflage. Calze lavorazione a intarsio e stampa camouflage. Guanti in pelle, lana e pelle, flanella e pelle, nylon e
pelle o pelliccia a intarsio e pelle, tutti stampati camouflage.

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.
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