PRIMAVERA/ESTATE 2017

MONCLER GAMME BLEU coniuga l’expertise Moncler nell’abbigliamento sportivo e la sensibilità sartoriale del capo
fatto a mano tipica di Thom Browne.
La collezione Primavera/Estate 2017 è una libera rivisitazione dello stile American Boy Scouts e della vita del
campeggio.
La divisa da Boy Scout che ha ispirato la collezione è proposta in tre gruppi di colore: il kaki, la fantasia a quadri
kaki/bianco/verde foresta/marrone e il più formale marrone e verde foresta. I classici capi sartoriali di Thom Browne,
quali giacche sportive, cappotti Chesterfield, trench, mantelle, cardigan, polo, pantaloni e short, sono realizzati nei
ricercati tessuti tecnici Moncler e sono caratterizzati da profonde tasche a toppa con soffietto in perfetto equilibrio
tra funzionalità e estetica.
Tutti i materiali sono stati studiati appositamente per la collezione e presentano dettagli tecnici quali ricami, tagli
laser, thermo-bonding, stampe gommate su tessuti traforati, finiture water repellent sia matt che lucide, riquadri creati
da ricami e impunture. Tra i tessuti più classici, calvary in twill di lana, cashmere, lana mohair, cotone increspato
stone washed, gabardine di cotone a righe, crespo di cotone, jacquard in cotone e lana estiva leggera, tela Oxford,
jersey di cotone, cashmere leggero e materiali tecnici quali il Cordura e il Ripstop.
Accessori: calzature stile trekking e stivali in tela realizzati nei tessuti e nei colori della collezione; cappelli stile
Ranger; borse che richiamano la forma delle tasche a toppa e zaini in cotone pesante con dettagli in pelle; calze al
ginocchio con tasche laterali.

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.

MONCLER
PRESS OFFICE VIA SOLARI 33, 20144 MILANO +39 02 42203500 MONCLER.COM

