MONCLER & RIMOWA
Si rinnova la collaborazione tra Moncler e RIMOWA, brand tedesco di valigeria premium

Luglio 2016 - Continua la collaborazione tra Moncler e RIMOWA con la personalizzazione di un set di
valigie della linea in alluminio simbolo dell’azienda tedesca, la Topas Stealth.

La forte e poliforme visione creativa di Moncler e l’altissimo livello tecnologico del brand tedesco si
incontrano ancora una volta, realizzando una versione speciale in 3 diverse misure del Cabin Luggage più
amato dai global travellers più esigenti. Silenziato grazie al sistema di rotelle scorrevoli il Multiwheel®
consente la massima libertà di movimento e una manovrabilità estrema. Una vera icona di viaggio per chi
vuole godersi una travelling experience al massimo livello.

La nuova edizione di MONCLER & RIMOWA Multiwheel® "Topas Stealth" è disponibile con un design
rivisitato e nelle dimensioni: Size 52 (32L volume), Size 56 (45L volume) e Size 63 (64L volume).
Geometria di alluminio in colore “grey”, design e praticità spiccata, una straordinaria leggerezza e
duttilità, acquistano grazie a Moncler un'anima soffice e inattesa, rivestendosi internamente di lucido
duvet in fantasia camouflage.

La fodera trapuntata ed imbottita è riproposta anche nei due sacchetti per le calzature e dalle due trousse
contenute all’interno della valigia e realizzate da Moncler nel tessuto camouflage appositamente per la
speciale collaborazione con RIMOWA. Accessori estremamente funzionale e pensati appositamente per il
trasporto di effetti personali e liquidi nella cabina di un aereo. Sul guscio esterno, tagliato come un
volume puro, spiccano infine il logo smaltato Moncler e l'etichetta personalizzabile per il nome.
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Le valigie MONCLER & RIMOWA saranno in vendita online su moncler.com a partire da luglio 2016
online su moncler.com e in selezionate boutique Moncler e RIMOWA worldwide.
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ABOUT 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 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.
ABOUT RIMOWA: RIMOWA è tra le marche premium leader nel settore dei bagagli in alluminio e in policarbonato,
materiale high-tech, ed è una delle poche aziende di valigie a produrre ancora in Germania. Si potrebbe
tranquillamente affermare che RIMOWA sia l’unica manifattura tedesca con una storia di oltre 118 anni alle spalle
e uno spiccato legame con la tradizione. Una vera eccezione nel settore. Per RIMOWA, “Made in Germany” e
“German Engineering” sono sinonimo di materiali eccellenti, tecnologie brillanti e design straordinario, lavorati per
ottenere la massima qualità. Costantemente perfezionate, le collezioni si contraddistinguono da decenni per
l’inconfondibile, elegante struttura a righe dei gusci. La storica azienda con casa madre a Colonia distribuisce le
sue valigie con le righe in più di 65 paesi, avvalendosi di rivenditori selezionati e store monomarca, il cui numero
continua ad aumentare in tutto il mondo.
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